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AVVERTENZA

L’imperante tecnologia e le numerose «banche dati» ormai con-
sentono di reperire prontamente, anche nel nostro settore, materiale in-
formativo ed in particolare la legislazione, la giurisprudenza e le circo-
lari delle Agenzie nonché del Ministero delle finanze.

Per questo si è deciso di eliminare le rubriche dedicate alle infor-
mazioni anzidette che, per anni, sono state di prezioso ausilio per stu-
diosi e pratici.

Le relative pagine saranno utilizzate per dare maggior spazio alla
dottrina, alle note a sentenza ed alle rassegne di giurisprudenza, parti-
colarmente utili ed apprezzate nell’attività professionale.

Il materiale eliminato dal cartaceo viene comunque inserito nel si-
to www.uckmar.com, aperto a tutti gli abbonati.

Anche l’aspetto grafico della Rivista è stato rimodernato e reso
più funzionale.

Si confida nel consenso dei Lettori e nella loro collaborazione ai
fini del comune obiettivo di una sempre più impegnata sinergia opera-
tiva.

La Direzione
redazione@uckmar.com
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SULL’USO INAPPROPRIATO DELL’OPERA
E DEL PENSIERO DI ALBERT HENSEL

Sintesi: La nota costituisce una integrazione dell’articolo Le nuove partizioni del di-
ritto dopo le Costituzioni europee dell’ottocento (retro, 2006, I, 1155 ss.) e torna su ar-
gomenti, che sono stati oggetto di osservazioni critiche. Si avverte, preliminarmente, la
stranezza dell’aggancio all’opera di un giurista tedesco di questioni accademiche italia-
ne. In tema di causa giuridica dell’imposta sono ricordati i collegamenti della costruzio-
ne del Ranelletti con la teoria del Griziotti. Si sottolinea, infine, come i riferimenti ai
princìpi costituzionali non vanno limitati alla esegesi di alcune norme tributarie, ma ri-
guardano situazioni storiche nelle quali le Costituzioni assumono valore di «norma pri-
maria», creando nuovi assetti istituzionali e determinando mutamenti nella struttura
stessa degli Stati.

SOMMARIO: 1. Lo strano aggancio dell’opera di un giurista tedesco di questioni accademi-
che italiane. – 2. Ripetere forse giova, ma a volte annoia. – 3. Le Costituzioni euro-
pee dell’ottocento tra storia e partizioni del diritto.

1. – Lo strano aggancio dell’opera di un giurista tedesco di questioni
accademiche italiane

Lo scritto del Falsitta su Albert Hensel, pur interessante per la
materia, si disperde in numerose divagazioni di incerta pertinenza, do-
vute, forse, agli interessi di teoria generale, che sono spesso motivo di
dissensi profondi, che assumono anche la forma di «saggi polemici»,
non privi di asprezze stilistiche. Si tratta, comunque, di interventi che
suscitano dubbi e stimolano riflessioni e approfondimenti; d’altronde,
un credente preferisce parlare con l’ateo, perché è l’unico con il quale
può parlare di Dio.

Nulla di ciò nello scritto su Albert Hensel: solo sterili reprimende,
inserite forzatamente in una trattazione, che avrebbe dovuto aprirsi ad
altre e più ampie prospettive.

Con ironia dissuasiva, si annota: visto che il d’Amati pretende di
ergersi a maestro di metodo, come valutare, sotto il profilo metodolo-
gico, uno scritto che ignora totalmente l’ampio dibattito svoltosi tra
d’Amati, Amatucci e me (i.e. Falsitta), nel non breve lasso di sette an-
ni sugli argomenti trattati nel 1999 e riciclati nel 2006 (pag. 575, testo
e nota 12, n. 1)? La ragione per cui lo scritto è rimasto sostanzialmen-
te immutato nel passaggio, che ha richiesto cinque anni, dall’Annuario
(del 2001) del Trattato di diritto tributario all’International Tax Law
(del 2006), tre opere collettanee dirette da Amatucci, è che la casa
editrice Kluwer di Londra ha scelto insieme al direttore alcuni capitoli
compresi nell’Annuario da tradurre e pubblicare nel testo in inglese,
nel quale appaiono anche contributi nuovi, all’uopo richiesti agli Auto-
ri, quali quelli dello statunitense Gustafson e del giapponese Kawaba-
ta. Inoltre, i temi oggetto del dibattito riguardano problemi sistematici



propri della dottrina italiana, del tutto privi di interesse per i paesi di
lingua anglosassone (1).

Altra questione fuori del seminato: la collaborazione dei seguaci
di Ranelletti, cui la Rivista e il Griziotti avrebbero «chiuso la porta in
faccia». Uno studioso dall’ingegno acuto si rende facilmente conto che
se è possibile trarre dagli indici l’elenco dei collaboratori non esiste
alcun archivio che faccia conoscere chi, sia pure con apprezzamenti
cortesi, è stato dissuaso dal collaborare oppure abbia preferito non
bussare a una porta che si sa essere blindata e che non sarebbe stata
aperta.

Il problema non è questo. Che la fusione delle due Riviste abbia
portato alla incorporazione della «Rivista italiana di diritto finanzia-
rio» in quella di «Scienza delle finanze e diritto finanziario», è dimo-
strato dall’unica Direzione, rimasta presso l’Istituto di finanza di Pa-
via, mentre la targa della Rivista di Tesoro-Giannini giaceva nell’anti-
camera dello studio di via Torino 7, dove, peraltro, non si è vista alcu-
na corrispondenza relativa alla conduzione della Rivista unitaria.

Questo non vuol dire che nella Rivista di Pavia non siano apparsi
scritti giuridici, apprezzabili per contenuto e valore; si tratta, comun-
que, di scritti in linea con il pensiero dello stesso Griziotti, o almeno,
non in dissenso da esso. Nè va trascurato che il Griziotti aveva recen-
sito duramente il Diritto processuale tributario dell’Allorio, nonostan-
te l’opera fosse stata sollecitata dal Griziotti stesso e a Lui dedicata
dall’Autore, confermando la coerenza del suo metodo. Ed è proprio il
Falsitta ad aver relegato (non esattamente, però) quelle osservazioni
fra le critiche consuete, da parte di Griziotti, verso chi non ne condivi-
deva la metodologia di studio del diritto tributario (2).

Questo spiega anche come temi di carattere giuridico (fra l’altro,
un ampio articolo del Maffezzoni, allievo del Griziotti) siano apparsi
in Jus, con la direzione dell’Allorio, e in «Diritto e pratica tributaria»,
diretta da Antonio Uckmar, che avevano raccolto l’eredità della Rivi-
sta di Tesoro-Giannini.

Il prof. A.D. Giannini (pur condirettore della Rivista) preferì in-
viare il mio articolo sulla Sostituzione tributaria al prof. M.S. Giannini
per la pubblicazione nella «Rivista trimestrale di diritto pubblico» e il
prof. M.S. Giannini destinò alla stessa Rivista il mio Saggio sul con-
cetto giuridico di «autonomia finanziaria».

Né sembrano mirate le critiche al prof. Gustavo Del Vecchio, che
ha avuto il torto di considerare il diritto finanziario, scientifico, in
quanto storico, ma il cui maggior torto è stato quello della scelta del-

(1) Chi ama essere protagonista, anche quando non ha una scena, non perde
l’occasione di ricostruire un dibattito a proprio esclusivo vantaggio, pur se gli ar-
gomenti non rientrano nell’economia della discussione, utilizzando ogni sede ap-
propriata (saggio polemico) o inappropriata (scritto su Hensel), per scaricare le
proprie tensioni, mentre altri non sono interessati a questo tipo di interventi.

(2) G. Falsitta, La sistemaz. del dir. fin., ecc. 989, n. 65.
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l’assistente, che, per di più, non dissente su questo punto dal Maestro
di una intera generazione di economisti. Pur nella pienezza di un rap-
porto, che consentiva ampia libertà di critica, è difficile pensare che,
in una recensione che illustri il contenuto dell’opera recensita, venga-
no manifestati dissensi; ove pure ve ne siano di motivi, altri sono gli
spazi destinati alla critica e al dissenso, tanto più quando riguardano il
pensiero di un Maestro con il quale vi è consuetudine di dialoghi libe-
ri e aperti. Quanto all’opinione del prof. Del Vecchio che il diritto sia
essenzialmente storico, è provato da secoli di studi; in ogni caso, è an-
che l’opinione di giuristi di diritto positivo, quale Antonio Uckmar,
che considera il diritto tributario essenzialmente contingente e storico,
come avevano dimostrato le vicende accadute durante la prima guerra
e nel periodo post bellico (3).

Difficile seguire, poi, il Falsitta nella sua tecnica argomentativa:
criticare uno studioso attraverso la contrapposizione con un altro. Co-
sì, dopo aver contrapposto il Romano al Ranelletti, ora contrappone il
Griziotti al Del Vecchio, ignorando che, nel campo scientifico, ogni
studioso ha la sua personalità, non comparabile con quella di altri. Per
circoscrivere la questione, il Griziotti ha coltivato, e soprattutto pro-
mosso, studi giuridici, verso i quali è stato indirizzato dal Ranelletti,
come testimonia lo stesso Griziotti: «le mie conclusioni scientifiche di
allora sono andate incontro a uno sproposito giuridico rilevato allo
esame (di laurea) da Ranelletti» (4).

Nella maturità, il Griziotti ha studiato il fenomeno finanziario in
tutti i suoi aspetti, applicando le norme giuridiche in ragione delle fi-
nalità economiche, con l’interpretazione funzionale. Dalla immaginata
contrapposizione, il Falsitta deduce che il prof. Del Vecchio fa parte
degli economisti che occuparono una cattedra di scienza delle finanze
e diritto finanziario, pur non potendo esibire prove persuasive di pos-
sedere nozioni sufficienti di scienza giuridica. Chiunque conosca la si-
tuazione dell’insegnamento della finanza pubblica nelle Università ita-
liane sa bene che, a eccezione del Griziotti e di alcuni suoi allievi, po-
chi docenti hanno dato spazio a entrambe le discipline. Lo stesso Fal-
sitta ricorda come l’Università Cattolica ha assicurato la prevalenza e
la continuità dell’indirizzo giuridico, né ci dice se i Maestri del diritto
tributario, A.D. Giannini ed E. Allorio, abbiano esibito, a loro volta,
prove persuasive di possedere nozioni sufficienti di scienza delle fi-
nanze. A differenza di altri docenti (economisti o giuristi che fossero),
il prof. Del Vecchio aveva, comunque, assicurato l’insegnamento del
diritto finanziario, adottando il IV volume del Trattato dello Zanobini,
con l’esposizione della parte generale del diritto finanziario, completa-
to dalle lezioni sul sistema tributario, redatta dal prof. Del Vecchio
con il contributo di Angelo Dus, prestigioso studioso di diritto tributa-

(3) In argomento, N. d’Amati, Quel memorabile anno 1926..., retro, 671 s.,
specie 679 s.

(4) B. Griziotti, Sul metodo di ricerca, ecc.
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rio, mentre viene ripescato l’innocuo Calogero Trento; i grandi Mae-
stri, purtroppo, hanno le loro debolezze, come quella che il Cosciani
rimproverava duramente al prof. Giannini per il sostegno dato al Coci-
vera e non indaghiamo sulle protezioni elargite dal prof. Allorio!

Non si vorrebbe che qualcuno pensasse che il richiamo di vicende
banali costituisca pretesto per giungere all’assistente alla cattedra del
prof. Del Vecchio, quale destinatario delle critiche sferzanti. A ogni
buon conto, va ricordato che l’assistente del prof. Del Vecchio è stato
successivamente nominato dal prof. G.U. Papi (all’epoca Magnifico
Rettore dell’Università di Roma) assistente all’Istituto di economia e
finanza, mentre, contemporaneamente, gli veniva manifestata la dispo-
nibilità per il trasferimento presso cattedre a indirizzo giuridico come
filosofia del diritto (prof. Giorgio Del Vecchio) o diritto amministrati-
vo (prof. Guido Zanobini); ma l’assistente preferì la continuità del di-
ritto tributario, venendo chiamato, poi, dal prof. A.D. Giannini al-
l’Università di Bari, come assistente ordinario. Successivamente, ha
conseguito due libere docenze: in scienza delle finanze e diritto finan-
ziario (avendo il prof. A.D. Giannini, come Commissario) e in diritto
tributario (con il prof. M.S. Giannini, nella Commissione). La scelta
del prof. Del Vecchio è stata approvata, quindi, in più sedi e da auto-
revoli docenti di diverso indirizzo: il curriculum è offerto al prof. Fal-
sitta per evitare che le sue pagine siano valutate (cosa ben remota dal
pensiero del pur polemico autore) in modo distorto da lettori superfi-
ciali (5).

Si osserva ancora che Benvenuto Griziotti scrisse note e saggi di
diritto tributario di notevole livello scientifico (pag. 573), a differenza
degli economisti che, come il Del Vecchio, occuparono una cattedra di
finanza, pur non potendo esibire prove persuasive del possesso di no-
zioni di scienza giuridica. Vi è chi scrive molto ma legge poco, forse
neanche i propri scritti,come, a es., la malcelata tolleranza verso il
Griziotti: «non staremo a rievocare la sua contestata (e caduca) teoria
sul carattere poliedrico del fenomeno finanziario», in quanto «il tempo
si è incaricato di dimostrare l’infondatezza della teoria griziottiana sfo-
ciante nell’unità della cattedra. Si è trattato del resto di una pretesa in-
nocente» (6). Allora, forse... chissà... Gustavo Del Vecchio non ha oc-
cupato del tutto abusivamente la cattedra di finanza, come neanche
A.D. Giannini ed Enrico Allorio, se l’osannata pretesa del Griziotti è
infondata e caduca.

La critica è come quel venticello: criticate... criticate... qualche
cosa resterà; e, in effetti, qualche cosa è rimasta. In realtà, il Giannini
aveva parlato non della stesura, ma degli aggiornamenti delle Istituzio-
ni, a seguito della pubblicazione di opere di grande importanza. Nel
1940 era stata pubblicata l’opera di Antonio Berliri sul contenzioso,

(5) Sembra appena il caso di ricordare la successiva posizione di professore
ordinario e la nomina come professore emerito.

(6) Falsitta, Osservaz. ecc., in Settanta anni di D.P.T.

6 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA



che aveva dato una sistemazione al procedimento amministrativo tri-
butario, mentre, nel 1942, veniva pubblicato il Diritto processuale tri-
butario dell’Allorio, che aveva comportato il ripensamento della dot-
trina tradizionale dell’accertamento, accolta dal Giannini nelle Istitu-
zioni, nonché la revisione della esposizione del contenzioso, in relazio-
ne alle opere del Berliri e dell’Allorio.

2. – Ripetere forse giova, ma a volte annoia

Un altro punto, poi, richiede la ripetizione di concetti già esposti:
che la dottrina causale della Scuola di Pavia sarebbe stata anticipata
dal Ranelletti, nel saggio del 1898 sulla Natura giuridica dell’imposta,
mentre era già acquisita dalla dottrina economica, citata dallo stesso
Ranelletti. Non manca nello studio del Ranelletti la selva di citazioni
di economisti; si tratta di definizioni formulate in un contesto nel qua-
le gli studiosi di economia, pur avendo netta la distinzione fra l’aspet-
to economico e quello giuridico del fenomeno finanziario, come delle
discipline relative, erano attenti anche agli aspetti giuridici. Il Ranel-
letti, avvertendo questa contiguità, dichiara di non voler fare una trat-
tazione di scienza delle finanze, ma di prendere solo quel tanto che è
necessario pel tema trattato e il cui scopo è stabilire la natura giuridi-
ca del rapporto fra lo Stato e il contribuente (7) e aggiunge che se
deve fare ricorso alla teoria economica accetterà l’opinione più conve-
niente, senza discuterla. In questo contesto, non sorprende che il servi-
zio, inteso in un senso generale, sia la causa giuridica dell’imposta.

Il punto da verificare è se questo concetto, comune agli studiosi
di tutti i rami della finanza pubblica, abbia avuto una definizione giu-
ridica adeguata. Il concetto di causa accolto dal Ranelletti attiene, in-
fatti, al rapporto (non contrattuale) fra la società e lo Stato, per con-
sentire l’acquisizione di risorse necessarie al finanziamento dei servizi
pubblici. Dopo circa un trentennio, il concetto è ripreso dal Griziotti,
per il quale la causa dell’imposta, ossia il fondamento giuridico del-
l’obbligo per i cittadini di pagare l’imposta, sta nei servizi e beni ca-
paci di soddisfare i bisogni pubblici. Il riferimento è reso più esplicito
successivamente. Ricorda il Griziotti che per il Ranelletti «alla presta-
zione collettiva della società corrisponde una controprestazione dello
Stato alla società; il servizio, inteso in modo generale, è la causa del-
l’imposta». E aggiunge: qui abbiamo due termini, da una parte, l’ob-
bligo dello Stato di raggiungere dei fini di interesse collettivo, che è il
fondamento giuridico del suo diritto alla imposta; dall’altra, la trasfor-
mazione dei tributi in servigi e beni capaci di soddisfare i bisogni
pubblici, che è il fondamento ultimo dell’obbligo dei cittadini di paga-
re l’imposta». Dopo aver citato questi passi, il Griziotti avverte che la

(7) O. Ranelletti, Natura giuridica dell’imposta, 205.
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causa dell’imposta ossia il fondamento giuridico ultimo dell’obbligo
dei cittadini di pagare l’imposta sta nei servigi e beni capaci di soddi-
sfare i bisogni pubblici ossia, in modo più lato, nei vantaggi che il
contribuente si procura coll’appartenere alla collettività, direttamente o
indirettamente, per mezzo dei servizi pubblici o per virtù dei benefici,
che ricava dalla vita sociale (8).

La vera inaudita «scoperta» non è che la dottrina causale sia stata an-
ticipata dal Ranelletti nel suo saggio del 1898, ma che il Griziotti abbia
citato compiutamente la definizione del Ranelletti, manifestando la sua con-
cordanza, sia pure con la precisazione che questo concetto indica il fon-
damento giuridico ultimo dell’obbligo dei cittadini di pagare l’imposta.
Questo concetto, in realtà, appare al Griziotti parziale, nel senso che si deb-
ba separare l’elemento soggettivo dagli elementi oggettivi che sono la cau-
sa dell’imposta, in quanto rappresentano i vantaggi derivanti dallo Stato
e dalla società al singolo contribuente: la società è costituita da cittadini
e stranieri, che in misura varia percepiscono servigi e possono pagare le
imposte (9); ma, nella rimeditazione successiva, lo stesso Griziotti mani-
festa una più puntuale valutazione della teoria del Ranelletti e una con-
cordanza che si consolida ulteriormente.

Né mancano altri aspetti relativi alla natura giuridica dell’imposta
(è questo il titolo del capitolo V dei Principii), che sono oggetto di ri-
flessione da parte del Griziotti. Ricostruendo le diverse teorie sulla na-
tura dell’imposta fondiaria, Egli osserva come una obligatio propter
rem modificata da un elemento di realtà, secondo la definizione del-
l’imposta fondiaria del Ranelletti, costituisce il risultato dell’influenza
storica dei due diritti, romano e germanico, dell’obligatio ob rem e
dell’onere reale, e aggiunge: quest’analisi, che fa trovare nella materia
dell’imposta diritti reali, che o sono l’effetto o accompagnano l’impo-
sta, non fa dimenticare al Ranelletti che il diritto di imposta è un dirit-
to pubblico subbiettivo di carattere patrimoniale, ossia con lo stesso
contenuto dei diritti privati corrispondenti (10). Sfrondando la teoria
del Ranelletti dai concetti compositi, come il diritto pubblico patrimo-
niale, il Griziotti ne coglie l’essenza pubblicistica: l’imposta è l’impo-
sta e deve essere studiata a sé.

Nella parte conclusiva, Egli rifiuta la dottrina contrattualistica del-
l’imposta, come anche quella organica, osservando, con riferimento al-
l’opinione del Romano sui diritti pubblici subiettivi, che codesta teoria
dell’imposta innalza senza dubbio e infonde vigore all’idea della so-
vranità finanziaria dello Stato, ma deprime la figura del contribuente
oltre il vero (11).

Appare manifesto come il Griziotti abbia fatto, nella Sua opera,

(8) B. Griziotti, Principii di politica diritto e scienza delle finanze, Padova,
1929, 157.

(9) B. Griziotti, Op. cit., 17 s.
(10) B. Griziotti, op. loc. cit.
(11) B. Griziotti, op. cit., 175.
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ampi e continui riferimenti allo studio del Ranelletti del 1898, dopo un
trentennio dalla pubblicazione, con ampie citazioni, nei due capitoli
centrali, di concetti essenziali: I fondamenti giuridici dell’imposta, La
causa e il concetto dell’imposta (Capitolo IV) e La natura giuridica
dell’imposta (Capitolo V).

L’attenzione del Griziotti alla monografia del Ranelletti si manife-
sta ancora nel tempo. Tornando a occuparsi del concetto di causa in
uno studio pubblicato il 1939 nella Rivista, e riveduto ampiamente nel
1952, quando compare nuovamente nella raccolta dei Saggi, quindi,
ancora un decennio dopo la pubblicazione dei Princìpi e riveduto do-
po più di un altro decennio. In questo Saggio, il Griziotti, avverte che
occorre gettare un ponte logico fra la causa prima e la causa ultima e
immediata dell’imposta, osservando che altrimenti avrebbero ragione
sia Jarach (pur allievo del Griziotti), che altri, di fermarsi a questa.

Il ponte logico, per il Griziotti, è quello stabilito dalla scienza delle
finanze e aggiunge: ecco così stabilito il ponte logico fra la causa prima
e la causa ultima immediata dell’imposizione, messo in rilievo da Ranel-
letti, almeno nei casi in cui il ponte esiste (12). Dopo più di cinquanta
anni, il Griziotti cita ancora Natura giuridica dell’imposta del Ranellet-
ti, indicata, nella nota 5, in forma di «estratto», testimoniando così quan-
to fosse diretto il legame del Griziotti con il componente della commis-
sione di laurea, che aveva evitato al giovane studioso «uno sproposito»
e lo ha indirizzato verso il completamento dell’analisi economica del fe-
nomeno finanziario con l’osservazione giuridica.

La forte personalità del Griziotti ha portato a sviluppare un diver-
so metodo nello studio del diritto finanziario, seguendo un percorso
differente da quello esposto dal Ranelletti nella lettera al prof. Del
Vecchio; tuttavia, nella recensione di questa lettera, il Griziotti defini-
sce molto interessanti, anche per i lettori della Rivista pavese, i con-
cetti e le notizie ivi contenuti e rendendo altresì evidenti i diversi mo-
di di concepire i rapporti fra la scienza delle finanze e il diritto finan-
ziario, ma anche l’antica sodalitas, la cui testimonianza rende i due
documenti fondamentali per la storia del pensiero giuridico-finanziario.

Ancora un’aggiunta: per smentire la dimenticanza del Diritto fi-
nanziario del Ranelletti, si può annotare anche la citazione dell’opera,
contenuta nella voce Diritto tributario e finanziario di G.A. Micheli,
in «Enc. dir.», nella bibliografia, ma anche nel corpo della voce, la
parte dedicata alla natura dell’imposta fondiaria, che dimostra come
l’eredità pavese, raccolta dallo stesso Micheli, comprenda anche il ri-
cordo dello studio del Ranelletti del 1898, ma anche del Diritto finan-
ziario, pubblicato quando il Ranelletti insegnava nell’Università di Mi-
lano.

(12) B. Griziotti, Intorno al conc. di causa, 297 s.
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3. – Le Costituzioni europee dell’ottocento tra storia e partizioni del
diritto

Un altro punto rimane da chiarire, prima di essere assaliti dalla
noia di uno sterile dibattito. Assumendo il tono didattico, alternato a
quello aggressivo, vi è chi elargisce consigli a scopo di operoso ravve-
dimento, suggerendo la lettura di un elenco di opere, che ogni laureato
che abbia discusso la dissertazione di laurea in diritto tributario ha let-
to almeno una volta nella sua vita, onde spiegare che, nella Costituzio-
ne italiana, vi sono norme relative ai tributi: una vera illuminazione!

La prospettiva è diversa, nel senso che sono state considerate le
situazioni nelle quali le Costituzioni hanno inciso profondamente nella
storia politica, determinando nuovi e diversi assetti degli Stati oppure
la formazione di nuovi Stati. La Magna Charta libertatum inglese ha
reso operante il Consiglio, nel quale erano presenti i poteri costituiti,
facendone una sorta di Parlamento, che autorizzava le spese straordi-
narie occorrenti per particolari esigenze, come gli eventi bellici. La
Rivoluzione francese, a sua volta, ha portato a una riforma costituzio-
nale, che ha determinato il tramonto del diritto fiscale, dando origine a
nuove partizioni del diritto: il diritto costituzionale e il diritto ammini-
strativo, anche se quest’ultimo si è manifestato con tendenze diverse
in Francia e in Germania, come ha avvertito V.E. Orlando.

La Rivoluzione americana ha rivendicato l’indipendenza, all’inse-
gna di una questione essenzialmente costituzionale-finanziaria: nessuna
imposizione senza rappresentanza, dando vita a un nuovo Stato: gli
Stati Uniti d’America.

Né mancano esempi, più vicini nel tempo, come la Germania, do-
ve la R.A.O. ha portato alla revisione delle norme tributarie, allo sco-
po di rafforzare il processo di accentramento del Reich, che aveva de-
terminato una nuova struttura giuridica dello Stato: la stessa opera di
A. Hensel è frutto di questa riforma; forse, per criticare il prof. Del
Vecchio, è stata letta distrattamente l’opera che avrebbe dovuto costi-
tuire il vero oggetto dello scritto?

Nulla di paragonabile alla R.A.O. è accaduto in Italia, dove il pas-
saggio dallo Statuto alla Carta costituzionale non è stato influenzato da
pressioni di carattere finanziario, né ha determinato conseguenze in ma-
teria tributaria, anche se princìpi già presenti nello Statuto sono stati for-
mulati in modo coerente con il nuovo quadro costituzionale. Né la nuo-
va formulazione dei princìpi stessi ha comportato modifiche nell’asset-
to impositivo e le riforme in materia tributaria sono intervenute solo do-
po molti decenni dall’entrata in vigore della Carta statutaria e ne sono del
tutto indipendenti, in quanto dovute all’esigenza di ammodernare il si-
stema tributario, anche in relazione alla legislazione comunitaria, che ri-
chiedeva l’istituzione dell’imposta sul valore aggiunto, come la revisio-
ne di molti tributi, anche importanti, quali le imposte sui redditi.

Il diritto tributario nasce in Italia dalla riflessione del Giannini,
secondo cui la limitazione alla sola imposta, come in Germania, non è
consigliabile in Italia, dato che, a prescindere dalla confusione così
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diffusa nelle nostre leggi, e che spesso non è soltanto terminologica,
fra imposte e tasse, le più generali disposizioni legislative in materia
fiscale si riferiscono indistintamente a tutti i tributi (imposte, tributi
speciali e tasse), dominati da alcuni princìpi comuni, per cui è oppor-
tuno che formino oggetto di una medesima trattazione sistemati-
ca (13). A differenza della R.A.O., che si innesta nella riforma costitu-
zionale tedesca e, conseguentemente, del diritto delle imposte, che ne
rappresenta l’aspetto sistematico, il diritto tributario italiano risponde
alle esigenze della legislazione positiva italiana di un determinato mo-
mento storico, senza alcun collegamento con le riforme costituzionali.

Una cosa va detta con tutta chiarezza. L’esercizio della critica
scientifica ha regole ben precise che un maestro che impartisce lezioni
di metodo (non io!) conosce e sa anche che queste regole richiedono
interventi in sedi appropriate e non pretestuosi collegamenti con temi
di accatto e osservazioni stantie, ripetute fino alla noia, senza tener
conto di repliche già prodotte.

Nessuno studioso si può erigere a censore di altri studiosi e ancor me-
no di Maestri, che, per quanto hanno dato alle rispettive discipline, me-
ritano rispetto, indipendentemente dall’accettazione delle Loro opinioni:
la ricerca scientifica pretende umiltà nel condurre i propri studi e atten-
zione rispettosa ai risultati ottenuti da altri, anche nel dissenso, purché mo-
tivato, come insegna il prof. Allorio, dalla storia dei dogmi giuridici.

NICOLA D’AMATI

(13) A.D. Giannini, Istituz. dir. trib., 5.
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LA NATURA GIURIDICA DEGLI STUDI DI SETTORE
ED IL PROBLEMA DELL’ONERE DELLA PROVA (*)

Sintesi: Nel presente contributo, dopo aver brevemente esaminato l’origine e l’evolu-
zione normativa degli studi di settore, sempre più diretta a trasformarli da mero strumen-
to di supporto per l’Amministrazione finanziaria nella sua attività di controllo, in uno stru-
mento attraverso cui si rischia di realizzare una sorta di vera e propria «catastalizzazio-
ne» dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, viene poi affrontata l’annosa querelle re-
lativa alla loro natura giuridica, in termini di presunzioni semplici ovvero di presunzioni
legali, ed ai conseguenti riflessi processuali sul piano probatorio. In particolare, dopo aver
esaminato le diverse posizioni giurisprudenziali e dottrinarie sul punto, nonché il recente
mutamento interpretativo della stessa Amministrazione finanziaria, si è cercato di dimo-
strare la correttezza giuridica di una loro qualifica quali mere praesumptiones hominis.

SOMMARIO: 1. Brevi cenni in merito all’evoluzione degli studi di settore quale strumento di
accertamento dei redditi. – 2. Ambito applicativo degli studi di settore. – 3. Il proble-
ma della natura giuridica degli studi di settore. Un primo punto di partenza: l’individua-
zione dei nuovi indicatori di normalità economica e la loro riconosciuta natura proba-
toria di mere presunzioni semplici. – 4. La natura giuridica degli studi di settore tra pre-
sunzioni semplici e presunzioni legali: i termini della questione. – 4.1. Le presunzioni
in ambito tributario: brevi cenni. – 4.2. L’(originario) orientamento dell’Amministrazio-
ne finanziaria e la posizione della giurisprudenza in merito alla natura giuridica degli stu-
di di settore. – 4.3. Sintesi dei prevalenti orientamenti dottrinari: tra mezzi di prova di
tipo presuntivo e «fatti di mera conoscenza». – 5. Gli studi di settore quali mere pre-
sunzioni semplici: il recente mutamento di indirizzo dell’Amministrazione finanziaria.

1. – Brevi cenni in merito all’evoluzione degli studi di settore quale
strumento di accertamento dei redditi

Gli studi di settore (1) si collocano sistematicamente, all’interno
del nostro ordinamento fiscale, nell’ambito della disciplina dell’accer-

(*) Il presente lavoro costituisce la rielaborazione dell’intervento tenuto in oc-
casione del convegno «Gli studi di settore: la gestione del contraddittorio tra garan-
zie del contribuente e contrasto all’evasione», organizzato dall’Ordine dei Dottori com-
mercialisti ed esperti contabili di Brescia, dall’Agenzia delle entrate e dal Dipartimen-
to di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Brescia in data 31 gennaio 2008.

(1) Gli studi di settore, come si vedrà a breve, si fondano su di una meto-
dologia estimativo - statistica e si sostanziano in complesse formule matematico -
statistiche incentrate su funzioni di ricavo riferibili ad un’indistinta pluralità di
contribuenti.



tamento (2), consentendo di calcolare (rectius, presumere) il reddito
«normale» di una determinata attività di impresa o di lavoro autonomo
in considerazione di determinate caratteristiche dell’attività stessa (3).

(2) Con riferimento alla teoria generale dell’accertamento tributario, per una
ricostruzione esaustiva, anche in chiave storica, cfr. A. Fantozzi, voce Accerta-
mento tributario (Teoria generale), in Enc. giur. Treccani, vol. 1, 1 ss. In passa-
to, tra gli altri, cfr. A.D. Giannini, Il rapporto giuridico d’imposta, Milano, 1937;
Id., Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1938; G. Falsitta, Il ruolo di riscossio-
ne, Milano, 1969; Id., Struttura della fattispecie dell’accertamento nelle imposte
riscosse tramite ruoli, in Studi sul procedimento amministrativo tributario, Mila-
no, 1971; E. Capaccioli, L’accertamento tributario, in Riv. dir. fin., 1966, I, 3 ss.;
G. Gaffuri, Considerazioni sull’accertamento tributario, in Riv. dir. fin., 1981, I,
532 ss.; C. Glendi, L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984; F. Moschetti,
Avviso di accertamento tributario e garanzia del cittadino, retro, 1983, I, 1918;
L. Perrone, Evoluzione e prospettive dell’accertamento tributario, in Riv. dir. fin.,
1982, I, 79; B. Santamaria, L’accertamento tributario fra nozione statica e conce-
zione dinamica, in Riv. dir. trib., 1993, I, 135 ss. Più recentemente cfr. S. La Ro-
sa, Accertamento tributario e situazioni soggettive del contribuente, in Riv. dir.
trib., 2006, I, 735 ss.; M. Basilavecchia, Funzione di accertamento tributario e
funzione repressiva: i nuovi equilibri dalla strumentalità alla sussidiarietà, retro,
2005, I, 3 ss.

(3) Si rammenta, anzitutto, che gli studi di settore nascono come l’evolu-
zione del più «rozzo» strumento di accertamento presuntivo costituito dai para-
metri, la cui disciplina normativa era in origine contenuta nel d.l. 2 marzo 1989,
n. 69 (convertito con modificazioni dalla l. 27 aprile 1989, n. 154). Ancor me-
glio, essi rappresentano l’evoluzione positiva «di un’idea che, nell’ultimo venten-
nio, ha in più occasioni condotto il legislatore ad introdurre e a perfezionare un
meccanismo probatorio di tipo standardizzato avente ad oggetto la base imponi-
bile dei c.d. “lavoratori autonomi”. In effetti, pur avendo presente lo spettro di
una generalizzata “catastalizzazione” dell’imposta sul reddito dei professionisti e
degli imprenditori, sono stati man mano introdotti i coefficienti di abbattimento
dei ricavi e compensi, i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, la mini-
mum tax, i parametri e, da ultimo, gli studi di settore». In tal senso cfr. M. Ver-
siglioni, Prova e studi di settore, Milano, 2007, 148 e 149. Quanto alle fonti
normative degli strumenti appena indicati, queste sono costituite, rispettivamente,
dall’art. 2 del d.l. n. 853 del 1984, conv. con l. n. 17 del 1985 (c.d. accertamen-
to Visentini; a tal riguardo cfr. G. Marongiu, Il disegno di legge «Visentini»:
analisi, rilievi, proposte, retro, 1984, I, 1229 ss.); dagli artt. 11 e 12 del d.l. n.
69 del 1989, conv. con l. n. 154 del 1989, con cui sono stati introdotti i coeffi-
cienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddi-
to, quali strumenti di programmazione dell’attività di controllo ed i coefficienti
presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, diretti, invece, al-
la determinazione di corrispettivi e compensi in sede di accertamento. In seguito,
in forza dell’art. 6 della l. n. 413 del 1991, questi ultimi due strumenti sono stati
unificati nei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi; sul punto cfr. E. De
Mita, Alla ricerca della cultura giuridica nella legge 413/1991, in Riv. dir. trib.,
1992, I, 211 ss. Con riferimento alla c.d. minimum tax si vedano gli artt. 11 ss.
del d.l. n. 384 del 1992, conv. con l. n. 438 del 1992; sul punto cfr. B. Bellè,
La minimum tax: prime considerazioni, retro, 1993, I, 403 ss. Quanto ai para-
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In altri termini, attraverso il loro utilizzo l’Amministrazione finan-
ziaria viene messa nelle condizioni di poter rettificare il reddito di im-
presa o di lavoro autonomo dichiarato dal contribuente, semplicemente
applicando lo specifico studio di settore elaborato per quella determi-
nata area di attività in cui il contribuente opera, il quale consente di
individuare ricavi, compensi e corrispettivi, presuntivamente attribuibi-
li al contribuente in relazione a determinate caratteristiche e condizioni
di esercizio della specifica attività svolta.

Già questi pochi cenni sono da soli in grado di mettere in luce il
cuore del problema: un utilizzo eccessivo e generalizzato degli studi di
settore, pubblicamente giustificato dall’esigenza di un efficace contra-
sto all’evasione (4), comportando, di fatto, una determinazione del
reddito imponibile sulla base di dati di «normalità economica» riferibi-
li alla «massa» e non già al singolo contribuente, finisce, con eviden-
za, per porsi in contrasto con un sistema impositivo costituzionalmente
orientato a tassare non già la «massa», bensì la «persona», id est la
sua personale e specifica attitudine a contribuire al riparto delle spese
pubbliche sulla base di reali ed effettive manifestazioni di capacità

metri si veda l’art. 3, 181o comma ss., della l. n. 549 del 1995; sul punto cfr.
G.P. Porcaro, Le nuove parametrazioni nel sistema dell’accertamento, in Rass.
trib., 375 ss.

In questa sede è anche opportuno ricordare che, con specifico riferimento al-
la disciplina dei parametri, era previsto che, indipendentemente dalle regole ordi-
narie di accertamento, l’Amministrazione finanziaria potesse determinare indutti-
vamente l’ammontare dei ricavi e dei compensi, ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e del volume d’affari, ai fini dell’imposta sul valore aggiun-
to, attraverso dei coefficienti presuntivi determinati con d.p.c.m., sulla base di pa-
rametri economici riferibili a singoli settori di attività, utilizzando dati desunti
dalle dichiarazioni, dagli accertamenti, dalle richieste di informazioni e da altri
dati comunque in possesso della stessa amministrazione. Inoltre, l’accertamento
sulla base questi strumenti presuntivi di reddito era utilizzabile, previa richiesta di
chiarimenti, solo nei confronti di soggetti irpef in contabilità semplificata e, a de-
terminate condizioni, anche nei confronti di soggetti irpef in contabilità ordinaria;
in ogni caso, gli Uffici accertatori dovevano tener conto anche di eventuali altri
elementi relativi allo specifico contribuente accertato.

(4) Difatti, nelle recenti scelte di politica fiscale, gli studi di settore sono
stati individuati quale principale e fondamentale strumento da utilizzare al fine di
contrastare l’evasione che si annida, in specie, nel mondo della piccola e media
imprenditoria, dell’artigianato e delle libere professioni. Tale scelta, oltre che es-
sere confermata da diverse dichiarazioni politiche di intento, ha trovato un diretto
riscontro sul piano normativo, laddove, appunto, la disciplina di tali strumenti
presuntivi d’accertamento ha recentemente subito radicali e sostanziali modifiche
in tal senso, dapprima con il d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modifica-
zioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248) e, di seguito, con la l. 27 dicembre 2006, n.
296 (Legge Finanziaria per il 2007); in modo particolare, con questi interventi è
stato ridisegnato il loro spettro applicativo, ampliandolo ulteriormente e sono stati
notevolmente inaspriti i profili sanzionatori.
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contributiva (5), esplicitate da un reddito imponibile da determinarsi
sulla base delle risultanze contabili (6).

Orbene, la disciplina generale (sebbene più volte modificata) (7)
degli studi di settore – che nelle iniziali intenzioni del legislatore
avrebbero dovuto costituire l’evoluzione o, meglio ancora, il perfezio-
namento degli originali parametri (8) – è essenzialmente contenuta ne-

(5) Con riferimento al principio di capacità contributiva si veda, per tutti,
G. Falsitta, Il doppio concetto di capacità contributiva, in Riv. dir. trib., 2004,
889 ss., cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici. Più recentemente cfr. P.
Boria, Il bilanciamento di interesse fiscale e capacità contributiva nell’apprezza-
mento della Corte costituzionale, in L. Perrone e C. Berliri, Diritto tributario e
Corte costituzionale, Roma, 2006, 57 ss.

(6) In tal senso cfr. M. Beghin, Utilizzo sistematico degli studi di settore e
rispetto del principio di capacità contributiva, in Corr. trib., 2007, 1973 ss.; Id., I
soggetti sottoposti all’applicazione degli studi di settore, in Manuale di diritto
tributario, Parte speciale, (a cura di) G. Falsitta, Padova, 2008, 644 ss.

(7) La disciplina degli studi di settore è stata sin dall’inizio oggetto di con-
tinui interventi e modifiche, finendo così per rappresentare il risultato confuso di
una progressiva stratificazione normativa; tutto ciò ha certamente contribuito in
modo rilevante ad accentuarne (specie per gli operatori) le difficoltà applicative e,
soprattutto, interpretative. Peraltro, gran parte di tale disciplina è contenuta non
già in fonti normative primarie, bensì in numerosi decreti ministeriali recanti la
relativa disciplina attuativa, in cui, sulla base di formule matematico – statistiche
e partendo da dati contabili ed extracontabili, vengono determinati, per i diversi
settori di attività, i ricavi presunti. A queste fonti normative primarie e seconda-
rie, vanno poi aggiunte le numerose e (considerata la peculiarità della materia)
molto spesso essenziali, indicazioni operative fornite dall’Amministrazione finan-
ziaria, in specie attraverso l’emanazione di apposite circolari. Pertanto, prescin-
dendo dalle problematiche sostanziali connesse ad un eccessivo e non corretto
utilizzo degli studi di settore, quale strumento di accertamento di redditi presunti,
può fin d’ora evidenziarsi un primo, seppur formale (ma certamente non irrilevan-
te), profilo di criticità: l’eccessiva frammentazione e progressiva stratificazione
delle fonti normative recanti la disciplina degli studi di settore. Sarebbe, dunque,
auspicabile, specie al fine di rendere meno ardua l’individuazione e la concreta
applicazione della stessa da parte degli operatori, un intervento del Legislatore di-
retto a riunire in un unico testo normativo tutta la disciplina, in alcuni casi mi-
gliorandone, se possibile, la formulazione legislativa, nonché dirette a realizzare
un miglior coordinamento tra la normazione primaria, quella secondaria attuativa
e la relativa prassi ministeriale, al fine di risolvere alcune delle perplessità inter-
pretative ed applicative.

(8) Difatti, l’art. 62-bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito con modifi-
cazioni dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427), così come più volte modificato, dispone
che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le
associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995,
in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere
più efficace l’azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazio-
ne dei coefficienti presuntivi di cui all’art. 11 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69 (...). A
tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti apparte-
nenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare ele-
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gli artt. 62-bis (previsione degli studi di settore) e 62-sexies, 3o com-
ma, d.l. n. 331 del 1993, nell’art. 10, l. 8 maggio 1998, n. 146 (moda-
lità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento) e
nell’art. 2 d.p.r. 31 maggio 1999, n. 195 (adeguamento extracontabile
in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore).

In particolare, in forza del 3o comma dell’art. 62-sexies, d.l. n.
331, è previsto che gli accertamenti c.d. analitico - induttivi di cui al-
l’art. 39, 1o comma, lett. d), d.p.r. n. 600 del 1973 (relativamente al
reddito d’impresa nonché al reddito di lavoro autonomo, in forza del
disposto di cui all’ultimo comma del medesimo art. 39) ed all’art. 54
del d.p.r. n. 633 del 1972 (relativamente all’iva) possono essere fonda-
ti anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi
ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle ca-
ratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svol-
ta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62-bis del
presente decreto.

Sebbene sul contenuto di questa disposizione ed, in specie, sul si-
gnificato da attribuire all’inciso gravi incongruenze si tornerà in ma-
niera più approfondita in seguito, per ora è sufficiente rammentare che
è proprio da questa norma che deriva, oltre la legittimazione degli uf-
fici ad effettuare l’accertamento in base alle risultanze degli studi di
settore, anche la collocazione sistematica di tale tipologia di accerta-
mento nella categoria dell’accertamento c.d. analitico - induttivo, di
cui al 1o comma, lett. d) dell’art. 39, d.p.r. n. 600 del 1973, caratteriz-
zato dalla determinazione induttiva solo di una componente analitica
del reddito d’impresa (9) e non già nella categoria dell’accertamento
c.d. induttivo - extracontabile, di cui al 2o comma del medesimo arti-
colo, caratterizzato, invece, dalla determinazione presuntiva del reddito
d’impresa nel suo complesso, così prescindendo del tutto dalle risul-
tanze contabili, in quanto inattendibili.

Orbene, questa collocazione può ritenersi tendenzialmente condi-
visibile, in quanto anche gli accertamenti effettuati in base agli studi
di settore si limitano alla determinazione presuntiva soltanto di una

menti caratterizzanti l’attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con
decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazz. uff. entro il 31 di-
cembre 1998, possono essere assoggettati a revisione ed hanno validità ai fini
dell’accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.

(9) Si ricorda che la disciplina relativa agli studi di settore è destinata a tro-
vare applicazione anche nei confronti dei soggetti titolari di redditi di lavoro au-
tonomo; dunque, sebbene nel testo, per semplicità, si farà riferimento ai redditi
d’impresa, tuttavia, le considerazioni ivi svolte potranno sostanzialmente essere
riferite anche ai redditi di lavoro autonomo. Difatti, pur essendo diverse le moda-
lità di determinazione delle due categorie reddituali, in ogni caso anche per la de-
terminazione del reddito di lavoro autonomo è possibile configurare una forma di
dipendenza del reddito fiscale dalle risultanze contabili, tale da giustificare l’ap-
plicazione degli studi di settore. In tal senso cfr. M. Beghin, I soggetti sottoposti
all’applicazione degli studi di settore, op. cit., 648, nota n. 7.
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componente del reddito (i ricavi), non estendendosi, invece, alla deter-
minazione del reddito d’impresa nel suo complesso; tuttavia, in senso
contrario, è stato osservato (10) che, similmente agli accertamenti in-
duttivi - extracontabili di cui al 2o comma dell’art. 39, anche quelli
basati sugli studi di settore sembrerebbero fondarsi su un sostanziale
giudizio di inattendibilità della contabilità.

2. – Ambito applicativo degli studi di settore

Ciò detto, prima di affrontare il problema della natura giuridica
degli studi di settore ed i connessi riflessi processuali sotto il profilo
dell’onere della prova (11), appare anzitutto opportuno esaminare, in
breve, l’ambito applicativo degli stessi. Quest’ultimo, infatti, a causa
dei continui interventi normativi in materia, negli ultimi anni è venuto
progressivamente ampliandosi (12).

(10) Per tutti cfr. R. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tribu-
tario, Milano, 2001, 557.

(11) In merito a tale problematica si richiama, sin da ora, M. Versiglioni,
Prova e studi settore, Milano, 2007, sul cui contributo si ritornerà infra.

(12) Rammentando che per tutti quei soggetti per i quali non siano stati ap-
provati i relativi studi di settore, continueranno a trovare applicazione i vecchi pa-
rametri, si fa presente che, per i periodi di imposta 2003 e precedenti, l’Ammini-
strazione finanziaria può utilizzare gli studi di settore come strumento di accerta-
mento i) nei confronti degli esercenti attività di impresa in contabilità semplifica-
ta, ogniqualvolta nel singolo periodo di imposta vi sia uno scostamento tra i rica-
vi dichiarati e quelli presunti in base alle risultanze dello specifico studio di set-
tore; ii) nonché nei confronti degli esercenti attività di impresa in contabilità
ordinaria per effetto di opzione e per tutti gli esercenti arti e professioni, solo lad-
dove si sia verificato uno scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli
stimati in base allo specifico studio di settore per almeno due periodi di imposta,
anche non consecutivi tra loro, su tre considerati. Diversamente, l’accertamento
fondato sugli studi di settore, con riferimento a questi periodi di imposta, è utiliz-
zabile nei confronti di tutti i contribuenti in regime di contabilità ordinaria (anche
per effetto di opzione) soltanto nel caso di scostamento tra i ricavi o compensi di-
chiarati e quelli stimati in base agli studi di settore nel singolo periodo di imposta
preso in considerazione ed, esclusivamente, in presenza di una contabilità inatten-
dibile (così come risultante dal verbale di ispezione redatto ex art. 33 d.p.r. n. 600
del 1973) in base ai criteri stabiliti dal d.p.r. n. 570 del 1996 (i.e., inattendibilità
per irregolarità e inattendibilità per contraddizione con i dati direttamente rilevati
in sede di ispezione o verifica). Successivamente, questo assetto è stato ulterior-
mente modificato con un’estensione del predetto ambito applicativo a tutti i con-
tribuenti in contabilità ordinaria, in forza del disposto del 409o comma dell’artico-
lo unico della l. n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria per il 2005). In
conseguenza di tali modifiche, con decorrenza dagli accertamenti relativi al perio-
do di imposta 2004 le «nuove» condizioni per poter utilizzare in sede di accerta-
mento gli studi di settore sono le seguenti: i) per gli esercenti attività di impresa
in contabilità semplificata solo in caso di scostamento, nel singolo periodo di im-
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In conseguenza di ciò, un esame della dinamica evolutiva di tale
disciplina dimostra come gli studi di settore siano sempre più diretti a

posta considerato, tra i ricavi dichiarati e quelli stimati in base agli studi di setto-
re; ii) per gli esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria anche per effetto
di opzione e per tutti gli esercenti arti e professioni in caso di scostamento, per
almeno due periodi di imposta, anche non consecutivi, su tre considerati, tra i ri-
cavi o compensi dichiarati e quelli stimati in base agli studi di settore; iii) per tut-
ti gli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria anche per effetto di op-
zione, in caso di scostamento, nel periodo di imposta considerato, tra i ricavi di-
chiarati e quelli stimati dagli studi di settore e di contestuale incoerenza rispetto a
specifici indici di natura economica, finanziaria, patrimoniale (in forza del prov-
vedimento del 18 gennaio 2006, pubblicato in Gazz. uff. n. 30 del 6 febbraio
2006, sono stati individuati quattro indici di coerenza, relativi: 1) al rapporto tra
il valore dei beni mobili strumentali e i loro ammortamenti; 2) alla differenza tra
le rimanenze iniziali e quelle finali; 3) alla differenza tra le rimanenze iniziali e
quelle finali relative ad opere di durata ultrannuale, 4) alle disponibilità liquide
negative), iiii) per tutti i contribuenti in contabilità ordinaria, anche per effetto di
opzione, nel caso di scostamento, nel singolo periodo di imposta considerato, tra i
ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati in base agli studi di settore in presen-
za di contabilità inattendibile in base ai criteri stabiliti dal d.p.r. n. 570 del 1996.

Peraltro, con i commi da 407 a 411 del citato articolo unico della Legge Fi-
nanziaria per il 2005, sono state introdotte anche ulteriori ed importanti modifiche
nella disciplina degli studi di settore, quali, l’equiparazione dell’accertamento con
studi di settore all’accertamento parziale ex art. 41-bis, d.p.r. n. 600 del 1973; di-
fatti, in forza del novellato art. 70, 1o comma, l. 21 novembre 2000, n. 342, gli
accertamenti in base agli studi di settore sono effettuati senza pregiudizio dell’ul-
teriore azione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre categorie
reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’im-
posta sul valore aggiunto. È stato, inoltre, svuotato di rilevanza, sempre con rife-
rimento agli studi di settore, l’istituto dell’accertamento con adesione di cui al
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in quanto in forza del nuovo disposto del 2o com-
ma dell’art. 70, l. n. 342 del 2000 (così come modificato dall’art. 1, 408o comma,
lett. b), l. n. 311 del 2004) l’intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 e 15
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (...) degli accertamenti basati sugli
studi di settore di cui al comma 1 non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione
accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, indi-
pendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e dei limiti pre-
visti dall’articolo 2, comma 4, lettera a) del citato decreto legislativo n. 218 del
1997 (ossia maggior reddito accertabile superiore al 50 per cento del reddito defi-
nito e comunque non inferiore ad P 77.468,53).

Dunque, senza considerare le novità introdotte con la c.d. «Manovra Prodi»,
e dall’analisi delle cause di esclusione e di inapplicabilità degli studi di settore, su
cui si ritornerà a breve, l’applicazione degli studi di settore da parte del contri-
buente, in sede di autocontrollo della congruità e della coerenza (attraverso l’uti-
lizzo software denominato ge.ri.co.) al momento della presentazione della dichia-
razione dei redditi, può comportare, con riferimento ai periodi di imposta poco
sopra considerati, uno dei seguenti risultati: i) un’indicazione di congruità, qualo-
ra l’ammontare dei ricavi dichiarati sia uguale o superiore a quello «congruo» se-
condo le risultanze dello specifico studio di settore; ii) l’indicazione dell’ammon-
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trasformarsi da mero strumento di supporto per l’Amministrazione fi-
nanziaria nella sua attività di controllo, in uno strumento attraverso cui
si rischia di realizzare una sorta di vera e propria «catastalizzazione»
dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, laddove la determinazione
del reddito finisce per poggiare su dati di mera «normalità economi-
ca», prescindendo dalla personale ed effettiva attitudine alla contribu-
zione del singolo contribuente.

Orbene, questa evoluzione «degenaritiva» della disciplina degli
studi di settore ha trovato, da ultimo, una conferma diretta nei sostan-
ziali e radicali interventi modificativi della stessa recati dal d.l. 4 lu-
glio 2006, n. 223 (c.d. decreto «Visco - Bersani»), convertito, con mo-
dificazioni, nella l. 4 agosto 2006, n. 248 e dalla l. 27 dicembre 2006,
n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007) (13).

tare congruo (c.d. ricavo puntuale) e della soglia minima (c.d. ricavo minimo) del
c.d. intervallo di confidenza; iii) indipendentemente dalla congruità, un’indicazio-
ne circa la coerenza o meno delle variabili indipendenti. Ebbene, a fronte di
un’indicazione di non congruità il contribuente è stato messo nelle condizioni di
decidere se adeguare i ricavi indicati in dichiarazione a quelli presunti «normali»
dallo studio, in forza di quanto disposto dall’art. 1, d.p.r. 31 maggio 1999, n. 195;
ovvero di non adeguarsi ed eventualmente far attestare le cause che giustifiche-
rebbero la non congruità. Peraltro, in caso di ricavi non congrui, ma comunque
all’interno del c.d. intervallo di confidenza, l’ufficio può verificare e chiedere al
contribuente di giustificare in contraddittorio per quale motivo abbia ritenuto di
adeguarsi ad un valore di ricavi inferiore rispetto a quello puntuale; pertanto, la
circostanza che il contribuente si sia mantenuto all’interno di tale intervallo di va-
lori non esclude di per sé la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di ricor-
rere all’accertamento presuntivo in base agli studi di settore; difatti, secondo
quanto chiarito da quest’ultima, tale circostanza farebbe scaturire solo una specie
di obbligo rafforzato per quest’ultima ad attivare il contraddittorio preventivo.
Quanto, infine, alle ipotesi di congruità ma non di coerenza, un tale risultato le-
gittimerebbe gli uffici ad utilizzare questi dati di incoerenza solo al fine di sele-
zionare le posizioni da sottoporre a controllo con metodi di accertamento diversi
da quelli fondati sugli studi di settore. Ovviamente, qualora, a seguito di verifica,
dovessero emergere situazioni di irregolarità, quali, ad esempio, la mancata conta-
bilizzazione di costi, questo legittimerebbe l’amministrazione ad effettuare accer-
tamenti presuntivi in base agli studi di settore.

(13) Tra le novità introdotte con la Legge Finanziaria per il 2007, si ricorda
che è stato ulteriormente ampliato l’ambito applicativo degli studi di settore, anzi-
tutto, eliminando dal 1o comma, dell’art. 10, l. n. 146 del 1998 l’inciso che esclu-
deva l’utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento per i soggetti con pe-
riodo di imposta diverso dai 12 mesi; nonché innalzando il limite massimo dei ri-
cavi di cui all’art. 85, 1o comma, t.u.i.r. [esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed
e)] o dei compensi di cui all’art. 54, 1o comma, t.u.i.r., previsto per l’applicazione
degli studi di settore, fissato a partire dal 2007 in P 7,5 milioni [ex art. 10, 4o

comma, lett. a), l. n. 146 del 1998]. Sempre nell’ottica di ampliamento della pla-
tea dei soggetti accertabili attraverso l’utilizzo degli studi di settore, si inseriscono
anche le altre modifiche apportate nella disciplina delle cause di esclusione dal-
l’applicazione di tale tipologia accertativa di cui al citato 4o comma dell’art. 10, l.
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Anzitutto, con l’art. 37, 2o comma, lett. a), d.l. n. 223 del 2006
sono stati abrogati il 2o e 3o comma dell’art. 10 della l. n. 146 del
1998 (14), recante le disposizioni sull’utilizzo degli studi di settore per
l’accertamento (15).

È evidente la portata radicale ed innovativa di questa abrogazione.
In tal modo sono state eliminate tutte le previgenti condizioni (previste
dai commi ora abrogati) per procedere all’accertamento sulla base de-
gli studi di settore nei confronti degli esercenti attività di impresa in
contabilità ordinaria (anche per opzione) e nei confronti degli esercenti
arti e professioni.

Difatti, al fine di potenziare l’efficacia applicativa di questi stru-
menti presuntivi di accertamento verso la generalità dei contribuenti,
in forza del nuovo dato normativo, gli accertamenti in base agli studi
di settore nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria (anche

n. 146 del 1998. In particolare, già a partire dal periodo di imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2006, l’accertamento in base agli studi di settore non può tro-
vare applicazione nei confronti di quei contribuenti che hanno iniziato o cessato l’at-
tività nel periodo di imposta; per contro, troverà applicazione, comunque, nelle ipo-
tesi di cessazione ed inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei me-
si dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti. Inoltre, nella lett. c) dello stesso comma è dispo-
sto, con una formula abbastanza generica, che l’accertamento presuntivo in base agli
studi settore è escluso nei confronti di tutti quei contribuenti che si trovano in un
periodo di non normale svolgimento dell’attività; peraltro, nella citata circ. n. 31/E
del 22 maggio 2007 si precisa che ai fini degli studi di settore è considerato perio-
do di non normale svolgimento dell’attività il periodo nel quale l’impresa è in liqui-
dazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. È sta-
to poi aggiunto all’art. 10, l. n. 146 del 1998 anche il nuovo comma 4-bis, laddove
è disposto che le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 39, 1o

comma, lett. d), secondo periodo, d.p.r. n. 600 del 1973, non possono essere effet-
tuate nei confronti del contribuente che risulti essere «congruo», anche per effetto
di adeguamento, agli studi di settore, qualora l’ammontare delle attività da questi non
dichiarate sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi/compensi dichiarati, sempre
che non venga superato l’importo di P 50.000 e non siano irrogabili le «nuove» san-
zioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli artt. 1 e 5 del d.lgs. 15 di-
cembre 1997, n. 446. Da ultimo, è opportuno ricordare che la nuova disciplina de-
gli studi di settore, poco sopra descritta, è stata anche accompagnata da un inaspri-
mento delle relative sanzioni.

(14) Inoltre, il 2o comma, lett. b), d.l. n. 223 del 2006 è intervenuto coordi-
nando il comma 3-bis dell’art. 10 della l. n. 146 del 1998 con l’avvenuta abroga-
zione del 2o e 3o comma del medesimo articolo; in forza di tale disposizione vie-
ne ribadito l’obbligo per l’ufficio, prima di notificare l’avviso di accertamento, di
invitare il contribuente al contraddittorio ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 19 giugno
1997, n. 218.

(15) Ai sensi dell’art. 37, 2o comma, d.l. n. 223 del 2006, la nuova discipli-
na ha effetto dal periodo di imposta per il quale il termine della presentazione
della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decre-
to medesimo, pertanto nella maggior parte dei casi la nuova disciplina è destinata
ad applicarsi con riguardo al periodo di imposta 2005.
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per opzione) possono essere effettuati alle stesse condizioni che rego-
lano questa tipologia di accertamento presuntivo nei confronti dei con-
tribuenti in contabilità semplificata. In altri termini, cessa la c.d. rego-
la del «due su tre», con una completa equiparazione dei contribuenti
in contabilità ordinaria ai contribuenti in contabilità semplificata: in tal
modo viene per la prima volta prevista «l’applicazione generalizzata
dell’accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti dei
contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, pre-
scindendo dal regime di contabilità adottato» (16).

Pertanto, allo stato attuale, affinché i contribuenti in contabilità
ordinaria possano essere sottoposti ad accertamento in base agli studi
di settore, è sufficiente che gli stessi non risultino congrui, anche per
una sola annualità, alle risultanze degli studi di settore, ferma restan-
do, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di adeguarsi alle risul-
tanze dello studio di settore ai sensi dell’art. 2, d.p.r. 31 maggio 1999,
n. 195 (17).

Orbene, se a questi dati si aggiunge anche quello relativo all’in-
nalzamento (fino a 7,5 milioni di euro) della soglia di ricavi normati-
vamente prevista (18) per la loro applicazione, emerge, con ancora
maggiore evidenza, come l’ampliamento della platea dei soggetti ac-
certabili tramite tali strumenti finisca, di fatto, per porsi in contrasto
con le ragioni che, in origine, hanno indotto il Legislatore degli anni
’80 ad introdurre, in sede accertativa, strumenti di predeterminazione
«ora sul fronte della quantificazione del reddito, ora sul versante della
quantificazione dei ricavi e dei compensi da imputare al periodo d’im-

(16) In questi termini cfr. Agenzia delle entrate, circ. 4 agosto 2006, n. 28/
E.

(17) Più precisamente, in forza di questa disposizione, per i periodi d’impo-
sta in cui trova applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche conseguenti
alla revisione dello stesso, non si applicano sanzioni e interessi qualora il contri-
buente decida di indicare in dichiarazione ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell’Irap, a quelli derivanti
dall’applicazione degli studi di settore. Il successivo 2o comma, disciplina, con ri-
ferimento ai medesimi periodi di imposta poco sopra indicati, le modalità di ade-
guamento del volume d’affari (ai fini iva) a quello risultante dagli studi di settore,
prevedendo anche in questo caso la non applicazione di sanzioni e interessi. Infi-
ne, il comma 2-bis del medesimo articolo, prevede una maggiorazione del 3 per
cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione
degli studi di settore e quelli annotati in contabilità, affinché possa effettuarsi
l’adeguamento (indicato nei precedenti due commi) per i periodi di imposta di-
versi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio di settore,
ovvero le modifiche conseguenti alla sua revisione; la predetta maggiorazione non
è dovuta se tale differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi
annotati in contabilità.

(18) Ex art. 10, 4o comma, l. n. 146 del 1998, così come modificato dal-
l’art. 1, 16o comma, l. n. 296 del 2006.
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posta» (19), iniziando con i coefficienti presuntivi di compensi e rica-
vi, per giungere poi ai più recenti studi di settore. La loro introduzio-
ne, rappresenta, difatti, la diretta conseguenza della scelta fatta con la
riforma del sistema delle imposte sul reddito del 1971, laddove si de-
cise di ancorare la determinazione del reddito d’impresa alle risultanze
del conto economico, anche per le piccole realtà imprenditoriali, per le
quali la tenuta delle scritture contabili finiva, di fatto, per diventare
«un fardello fiscale piegato all’obiettivo della determinazione dell’im-
ponibile ma del tutto inutile dal punto di vista della misurazione delle
performances aziendali» (20). Tuttavia, così facendo, il regime di tota-
le dipendenza del reddito fiscale dal reddito civilistico finiva spesse
volte per precludere agli Uffici impositori – salvo i casi di dimostrata
inattendibilità delle scritture contabili – la possibilità di ricostruire in-
duttivamente gli eventuali maggior redditi non dichiarati, utilizzando
elementi esteriori (non desumibili dalla contabilità) in grado di far pre-
sumere la sussistenza di fattispecie evasive.

In considerazione di ciò, mentre poteva apparire giustificabile la pre-
visione normativa che consentiva all’Amministrazione finanziaria l’uti-
lizzo degli strumenti presuntivi de quibus al fine di intercettare le sac-
che di evasione che potevano (e possono) annidarsi nelle attività d’im-
presa di piccole dimensione, diversamente, appare del tutto irragionevo-
le ed incoerente l’attuale ampliamento dello spettro applicativo degli stu-
di di settore a (quasi) tutti i soggetti titolari di redditi d’impresa, a pre-
scindere dalle dimensioni aziendali, dimenticando il dato di fatto secondo
cui la tendenza a manipolare i dati contabili per finalità evasive è fisio-
logicamente più diffusa nelle attività d’impresa di modeste dimensione,
laddove, invece, al crescere delle dimensioni dell’azienda si assiste ad una
naturale e fisiologica riduzione di tale rischio (21).

Anche per queste ragioni, sarebbe auspicabile un intervento legi-
slativo che comporti un «ritorno all’origine» relativamente all’utilizza-
bilità degli studi di settore nei confronti dei soggetti in contabilità or-
dinaria, escludendola o quanto meno limitandola per questi ultimi, poi-
ché l’«irrilevanza» delle risultanze contabili nell’individuazione del
reddito da sottoporre a tassazione, quale effetto sostanziale delle novi-
tà introdotte dalla c.d. «Riforma Prodi», appare assolutamente irragio-
nevole, oltre che costituzionalmente illegittima, rischiando di trasfor-
mare l’attuale sistema impositivo reddituale da un sistema fondato sul-
la effettiva capacità economica della persona - contribuente, in un si-

(19) In questi termini cfr. M. Beghin, I soggetti sottoposti all’applicazione
degli studi di settore, op. cit., 645. Si veda anche L. Salvini, Commento all’art.
11 della L. n. 154 del 1989, in Nuove leggi civ. comm., 1990, 1091.

(20) In questi termini cfr. M. Beghin, op. ult. loc. cit.
(21) Difatti, l’aumentare dei clienti, la più complessa struttura amministrati-

va, la maggiore intercettabilità dei flussi reddituali dell’impresa rendono certa-
mente più difficile la manipolazione delle scritture contabili. Sull’argomento cfr.
M. Beghin, op. ult. cit., 648 ss.
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stema impositivo fondato, invece, su dati di normalità economica rife-
ribili alla «massa».

3. – Il problema della natura giuridica degli studi di settore. Un primo
punto di partenza: l’individuazione dei nuovi indicatori di norma-
lità economica e la loro riconosciuta natura probatoria di mere
presunzioni semplici

Considerato, dunque, l’ormai amplissimo spettro applicativo degli
studi di settore, nonché la frequenza e le modalità del loro utilizzo da
parte degli Uffici accertatori, nello studio di tali strumenti finisce per
assumere un’importanza decisiva la ricostruzione della loro natura giu-
ridica, anche e soprattutto in considerazione dei relativi riflessi proces-
suali sotto il profilo probatorio.

Ed in questa ottica ricostruttiva un primo punto di partenza può
certamente essere rappresentato dall’espressa qualificazione in termini
di presunzioni semplici dei nuovi c.d. indicatori di normalità economi-
ca, introdotti dalla Legge Finanziaria per il 2007.

In particolare, in quella sede è stata anzitutto prevista, con norma
di rango primario, la necessità di una revisione periodica, almeno
triennale, degli studi di settore (in tal senso è stato inserito il nuovo
art. 10-bis nella l. n. 146 del 1998) ed inoltre, con il 14o comma del-
l’articolo unico della l. n. 296 del 2006 è stato previsto che, fino al-
l’elaborazione e revisione degli studi di settore di cui all’art. 62-bis,
d.l. n. 331 del 1993, si dovrà tener conto altresì di specifici indicatori
di normalità economica, idonei all’individuazione di ricavi, compensi
e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione al-
le caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività
svolta.

Questi indicatori sono stati approvati con decreto del Ministro del-
l’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007 e sono applicabili a
tutti gli studi di settore, in vigore per il periodo di imposta 2006, fino
a quando nell’elaborazione e nella revisione di questi ultimi si terrà
appunto conto degli indicatori di coerenza di cui al 2o comma del
nuovo art. 10-bis, l. n. 146 del 1998; è evidente, quindi, la valenza so-
lo transitoria dei predetti indicatori di normalità economica, così come
peraltro chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate nella circ. del 22
maggio 2007, n. 31/E.

Si dovrebbe trattare, dunque, di parametri da utilizzare al fine di
valutare meglio la verosimiglianza dei costi dichiarati dal contribuen-
te (22); difatti, un’eventuale incoerenza rispetto ai predetti indicatori

(22) Più precisamente, gli indicatori di normalità economica per i titolari di
reddito di impresa, individuati dal citato decreto ministeriale dello scorso 20 mar-
zo 2007, sono: 1) il rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali
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determina un incremento dei ricavi o compensi stimati dagli studi di
settore (23).

Tuttavia, si ricorda che già nella stessa circ. n. 31/E del 2007, con
riferimento alla valutazione dell’analisi di normalità economica in sede
di accertamento, è stato chiarito dalla stessa Amministrazione finanzia-
ria che gli uffici dovranno valutare con estrema attenzione la posizio-
ne del contribuente, soprattutto nelle ipotesi in cui l’applicazione di ta-
li indicatori determini uno scostamento assai rilevante tra i ricavi o
compensi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore e che tale
valutazione dovrà essere effettuata nell’ambito del contraddittorio, sul-
la base dei dati ed elementi direttamente acquisiti o offerti dal contri-
buente al fine di dimostrare l’eventuale inattendibilità del risultato del-
l’applicazione dello studio, anche con riferimento ai maggiori ricavi o
compensi derivati dall’applicazione di singoli indicatori di normalità
economica. Pertanto, nell’ipotesi in cui, sulla base di tale valutazione,
il risultato ottenuto dall’applicazione degli indicatori non possa ritener-
si attendibile, gli uffici dovranno adeguare il risultato complessivo ot-
tenuto dall’utilizzo degli strumenti presuntivi di accertamento alla con-
creta situazione del contribuente, depurandolo dai maggiori ricavi o
compensi scaturiti dall’applicazione degli indicatori inattendibili.

Peraltro, sempre nell’ottica dell’indagine ricostruttiva svolta in
questa sede, è opportuno tener presente che una più corretta interpreta-
zione della nuova disciplina degli indicatori di normalità economica è
stata compiuta, in seguito, con la circ. del 6 luglio 2007, n. 41/E, in
cui, anche in conseguenza delle «necessitate» modifiche al decreto del
20 marzo 2007 (che ha individuato i predetti indicatori di normalità
economica) (24), l’Amministrazione finanziaria ha – avvedutamen-

e valore degli stessi; 2) la rotazione del magazzino o durata delle scorte; 3) il va-
lore aggiunto per addetto; 4) la redditività dei beni mobili strumentali.

(23) Nel senso che gli eventuali maggiori ricavi o compensi determinati
mediante gli indicatori vengono sommati, dal software ge.ri.co., al ricavo/com-
penso puntuale ed al ricavo/compenso minimo calcolato applicando la funzione di
ricavo/compenso dello specifico studio di settore. Pertanto, in caso di incoerenza
ad uno o più indicatori di normalità economica, il ricavo o compenso puntuale e
quello minimo saranno maggiorati in funzione di tale situazione di incoerenza.

(24) Si tratta delle modifiche effettuate ad opera del decreto del 4 luglio
2007, pubblicato nella Gazz. uff. n. 161 del 13 luglio 2007. Difatti, a seguito del-
le correzioni apportate al decreto ministeriale appena richiamato (introduzione dei
nuovi commi 1-bis e 1-ter nell’art. 4 del decreto del 20 marzo 2007) si è stabilito
che gli accertamenti in base agli studi di settore non possono essere effettuati nei
confronti di contribuenti che dichiarino, anche per effetto di adeguamento, ricavi
o compensi in misura non inferiore al maggiore tra: i) il livello minimo risultante
dall’applicazione degli studi di settore, tenendo conto delle risultanze degli indi-
catori di normalità economica; ii) del livello puntuale di riferimento risultante
dall’applicazione degli studi di settore senza tener conto delle risultanze degli in-
dicatori medesimi.
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te (25) – modificato la propria posizione (seppur solo) in merito alla
specifica valenza probatoria delle risultanze scaturenti dall’applicazio-
ne dei predetti indicatori, affermando che, anche «tenuto conto del-
l’emendamento all’Atto Senato n. 1485 in corso di approvazione, ri-
guardante la definizione della valenza probatoria, quale presunzione
semplice» degli stessi, «nelle ipotesi in cui il livello di riferimento, ai
fini della congruità, è rappresentato dal ricavo/compenso minimo deri-
vante dall’applicazione degli indicatori (...), l’ufficio dovrà motivare
l’avviso di accertamento fornendo ulteriori elementi probatori per av-
valorare i maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli
indicatori di normalità economica. A tal fine dovrà tener conto delle
specifiche condizioni del contribuente e dell’attività svolta nonché del-
le possibili cause giustificative già evidenziate nelle circ. nn. 31/E e
38/E del 2007». Tuttavia, viene anche precisato come tale specifica
motivazione dovrà riguardare solo la parte dei maggiori ricavi/com-
pensi eccedenti l’ammontare derivante dall’applicazione della sola
analisi di congruità, i.e. solo la parte dei maggiori ricavi/compensi ec-
cedenti l’ammontare dei maggiori ricavi/compensi puntuali di riferi-
mento calcolati senza tener conto degli indicatori di normalità econo-
mica.

Ed in tal senso si ricorda che il valore probatorio di mere pre-
sunzioni semplici dei predetti indicatori di normalità economica è sta-
to ribadito anche a livello normativo con norma di rango prima-
rio (26), così come è stato ribadito, sempre con norma di rango pri-
mario, che gli scostamenti del reddito dichiarato da quello risultante
da tali indicatori di normalità economica non sono soggetti ad accer-
tamenti automatici e che, in caso di accertamento, spetta all’ufficio
accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti
riscontrati (27).

Da ultimo, si fa presente che anche con la Legge Finanziaria per
il 2008 è stato ulteriormente chiarito (28) che, ai fini dell’attività di

(25) Se non altro anche in considerazione della tempistica e delle modalità
(senza il preventivo parere della commissione di esperti) con le quali si è perve-
nuti alla loro approvazione. In tal senso cfr. C. Gioè, Studi di settore e obbligo di
motivazione, Rass. trib., 2007, 1728.

(26) In tal senso cfr. il comma 14-bis, dell’art. 1, l. n. 296 del 2006, intro-
dotto dall’art. 15, comma 3-bis, d.l. n. 81 del 2 luglio 2007, conv. in l. n. 127 del
3 agosto 2007, laddove è disposto che gli indicatori di normalità economica di
cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finan-
ze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da es-
si desumibili costituiscono presunzioni semplici.

(27) In tal senso cfr. il comma 14-ter, dell’art. 1, l. n. 296 del 2006, intro-
dotto dall’art. 15, comma 3-bis, d.l. n. 81 del 2 luglio 2007, conv. in l. n. 127 del
3 agosto 2007.

(28) Difatti, in forza del 252o comma dell’art. 1 della l. 24 dicembre 2007, n.
244 (Legge Finanziaria per il 2008), al già citato art. 1, 14o comma, l. n. 296 del
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accertamento, ricade sull’Agenzia delle entrate l’onere della prova per
avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti da-
gli indicatori di normalità economica, questo fino all’entrata in vigore
dei nuovi studi di settore.

In verità, la riconosciuta (minor) valenza probatoria in termini di
presunzioni semplici (avvenuta prima a livello di interpretazione mini-
steriale ed ora anche a livello normativo) inizialmente ha riguardato
soltanto il valore dei «nuovi» indicatori di normalità economica quali
strumenti presuntivi di accertamento di maggiori ricavi/compensi, e
non anche la valenza probatoria degli studi di settore. Difatti, fino a
prima dell’emanazione della recente circ. n. 5/E del 23 gennaio 2008
(su cui si ritornerà nel prosieguo), solo per gli indicatori di normalità
economica è stato espressamente detto che ad essi va riconosciuta la
natura probatoria di mere presunzioni semplici. In altri termini, questi
rappresenterebbero degli elementi indiziari che, insieme ad altri ele-
menti, potrebbero essere idonei a fondare una presunzione semplice, di
cui, comunque, l’Amministrazione finanziaria, secondo le regole gene-
rali, sarà tenuta a dimostrarne il relativo nesso inferenziale (i.e. il ra-
gionamento logico - induttivo attraverso cui da tali elementi noti si
giunge alla prova del maggior reddito stimato), senza, dunque, alcuna
inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Nulla, invece, nella circ. n. 41/E del luglio 2007, veniva detto con
riferimento alla valenza probatoria degli studi di settore, rispetto ai
quali continuava ancora a persistere l’errato convincimento che a que-
sti ultimi dovesse essere riconosciuto valore di presunzioni legali rela-
tive, come tali in grado da soli di essere posti alla base di eventuali
avvisi di accertamento. Tuttavia, si vedrà a breve come la stessa Am-
ministrazione finanziaria abbia in seguito mutato la propria posizione
anche in merito alla valenza probatoria degli studi di settore.

4. – La natura giuridica degli studi di settore tra presunzioni semplici
e presunzioni legali: i termini della questione

Già sulla base di questi pochi cenni è possibile rendersi conto del-
le rilevanti conseguenze che è in grado di generare, sul piano dell’one-

2006, dopo il primo periodo sono stati inseriti i seguenti periodi: Ai fini dell’accer-
tamento l’Agenzia delle entrate ha l’onere di motivare e fornire elementi di prova
per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’appli-
cazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, appro-
vati con il decreto del ministro dell’economia e delle finanze (...), fino all’entrata
in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concer-
tazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni
caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti da-
gli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automa-
tici. In questo modo viene ribadita l’impossibilità di fondare un avviso di accerta-
mento sulle sole risultanze degli indicatori di normalità economica.
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re della prova, una qualificazione degli studi di settore in termini di
presunzioni legali ovvero di presunzioni semplici.

Pertanto, prima di ripercorrere (29), in sintesi, l’ampio dibattito
accesosi in dottrina in merito alla natura delle presunzioni contenute
negli studi di settore, nonché la relativa evoluzione giurisprudenziale,
per poi tentare di approcciare un’ipotesi ricostruttiva circa la loro ef-
fettiva e reale natura giuridica nell’ambito dell’attività accertativa del-
l’Amministrazione finanziaria, appare anzitutto opportuno premettere
alcune brevi considerazioni sulla nozione (processualcivilistica) di pre-
sunzione e sulla rilevanza di quest’ultima in ambito tributario.

4.1. – Le presunzioni in ambito tributario: brevi cenni

In particolare, con riferimento alla prova per presunzioni (30),
l’art. 2727 c.c. definisce le presunzioni come «(...) le conseguenze che
la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto
ignorato»; da tale norma emerge che gli elementi costitutivi di una
presunzione sono: un fatto noto, che costituisce il punto di partenza,
un fatto ignorato o presunto, che costituisce il punto di approdo ed un
collegamento tra i due fatti. Il termine presunzione indica, pertanto, il
collegamento tra i due fatti, ossia l’operazione logico-induttiva com-
piuta dalla legge o dal giudice, con cui, dalla conoscenza di un fatto
noto, attraverso un nesso inferenziale, si raggiunge la prova di un fatto
ignoto.

Sulla base di tale norma è, dunque, possibile operare una prima
distinzione tra presunzioni legali e presunzioni semplici, a seconda che
l’autore dell’inferenza sia la legge o il giudice.

Conseguentemente, possono aversi presunzioni c.d. semplici (o
hominis) «(...) lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve
ammettere che presunzioni grave precise e concordanti»; si è, dunque,
in presenza di un ragionamento logico-induttivo del giudice (o dell’uf-
ficio accertatore in tutti i casi in cui le singole leggi di imposta con-
sentono a quest’ultimo, in sede di accertamento, l’utilizzo di tali stru-
menti probatori) che rinviene argomenti plausibili per ritenere che, ac-
certato il fatto noto, della cui esistenza chi intende avvalersi della pre-
sunzione deve darne prova, si può concludere per l’esistenza del fatto
ignoto, secondo un giudizio di probabilità basato sull’id quod pleru-
mque accidit (regola dell’inferenza probabilistica).

(29) Sul punto si rinvia infra.
(30) In merito alla nozione giuridica di presunzione cfr. V. Andrioli, Pre-

sunzioni (Diritto civile e Diritto processuale civile), in Noviss. dig. it., XIII, 1966,
760 ss.; F. Cordoprati, Presunzione, d) Teoria generale e diritto processuale civi-
le, in Enc. dir., XXXV, 1986, 274 ss.; M. Taruffo, Presunzioni 1) Diritto proces-
suale civile, in Enc. giur. Treccani, XXIV, 1991; Id., Prova (in generale), in Dig.
disc. priv., sez. civ., 1997.
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Peraltro, affinché possa aversi una presunzione giuridicamente ri-
levante, non occorre che il fatto sconosciuto rappresenti l’unica conse-
guenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà as-
soluta ed esclusiva (regola dell’inferenza necessaria), ma è sufficiente
che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto.

Mentre, nelle presunzioni semplici la scelta del fatto noto e, so-
prattutto, la valutazione della possibilità di operare l’inferenza sono ri-
messe dal Legislatore alla esclusiva discrezionalità dell’autore della
presunzione, purché vengano utilizzati ragionamenti presuntivi coerenti
ed adeguatamente motivati, in possesso dei requisiti della gravità, pre-
cisione e concordanza, diversamente, nelle presunzioni legali è la leg-
ge che obbliga, noto il fatto A dalla stessa individuato, a dare per ac-
certato il fatto B: in tal caso, pertanto, l’autore dell’inferenza è la stes-
sa legge.

Si tratta di due figure profondamente differenti, in quanto nella
presunzione legale (tale perché espressamente prevista dalla legge e
caratterizzata dal fatto di dispensare da qualunque prova coloro a cui
favore è stabilita) il Legislatore ha effettuato una valutazione in termi-
ni di preferibilità o meno di un effetto, mentre nella presunzione sem-
plice è solo richiesto l’impiego di un procedimento logico-induttivo ri-
goroso e coerente rispetto alle premesse.

Sotto un differente punto di vista, è stato anche osservato (31) co-

(31) In tal senso cfr. C. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile II - il
processo di cognizione, Va ed., 123 ss., secondo cui le presunzioni in quanto ispi-
rate alla finalità di facilitare la tutela di talune situazioni giuridiche, sotto tale
profilo sono indubbiamente appartenenti al diritto sostanziale; mentre, in quanto
espedienti di tecnica legislativa imperniati sulla distribuzione dell’onere della pro-
va, sotto tale profilo, assumo rilevanza come limiti o predeterminazioni dell’asset-
to dell’onere probatorio. Cfr. anche F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napo-
li, 2001, 103, secondo cui le presunzioni legali relative, sebbene ammettano la
prova contraria, non sembrerebbero inquadrarsi perfettamente nell’ambito del fe-
nomeno probatorio, in quanto «è pur sempre il fatto dell’equipollenza, piuttosto
che l’evento da provare, ad essere oggetto di prova contraria».

In particolare, con specifico riferimento alla materia tributaria, hanno soste-
nuto una possibile rilevanza sostanziale degli studi di settore A. Di Pietro, Rile-
vanza sostanziale delle nuove procedure di accertamento?, in AA.VV., Il nuovo
accertamento tributario tra teoria e processo, (a cura di) C. Preziosi, Roma - Mi-
lano, 1996, 29 ss.; F. Gallo, Ancora sulla questione reddito normale - reddito ef-
fettivo: la funzione degli studi di settore, in Atti del Convegno di Studi «I nuovi
studi di settore», in Fisco, allegato, 2000, 39 ss. Sostiene la rilevanza sostanziale
degli studi di settore. L. Tosi, Le predeterminazioni normative nell’imposizione
reddituale, Milano, 1999, 14 ss., secondo cui tali strumenti non rientrerebbero tra
le presunzioni quali mezzi di prova, bensì nel novero delle c.d. predeterminazioni
normative. In altri termini, secondo quest’ultimo Autore, gli studi di settore rap-
presenterebbero dei criteri di quantificazione dei ricavi e compensi stabiliti dal
Legislatore al fine di agevolare l’attività di accertamento dell’Amministrazione fi-
nanziaria; tuttavia, in questo modo, finirebbero per penetrare nel tessuto sostan-
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me la presunzione legale opererebbe sul piano sostanziale della forma-
zione della fattispecie, mentre la presunzione semplice agirebbe sul
piano della rappresentazione o ricostruzione delle fattispecie oggettive,
con la conseguenza che nella prima è assente ogni questione probato-
ria, alterando solo indirettamente la distribuzione dell’onere della pro-
va, mentre nella seconda è in gioco la prova di un fatto.

L’art. 2728 c.c. stabilisce, poi, un’ulteriore classificazione delle
presunzioni legali: esistono presunzioni legali contro le quali non è
ammessa prova contraria (c.d. presunzioni assolute o iuris et de iure),
in forza delle quali, accertato il fatto noto, il giudice deve affermare
l’esistenza del fatto presunto e presunzioni legali contro le quali è am-

ziale, incidendo sulla delimitazione del presupposto dell’imposta. Difatti, sempre
secondo il citato Autore, la nozione di «predeterminazione normativa» «(...) attie-
ne non già ai percorsi logici argomentativi propri della funzione accertativa o giu-
diziaria – nei quali pure l’esistenza di un fatto fiscalmente rilevante può, a certe
condizioni, essere affermata alla stregua di un ragionamento basato su criteri for-
fetari – bensì a quegli strumenti di fonte normativa, sia essa legislativa o regola-
mentare, in forza dei quali un dato stabilito ex ante, o comunque determinabile in
base a criteri prefissati, è destinato a prendere il posto del dato effettivo, rilevan-
do esso stesso e non quest’ultimo ai fini della tassazione». Pertanto, gli studi di
settore avrebbero in comune con le presunzioni legali relative la loro matrice nor-
mativa, ma se ne discosterebbero in quanto, diversamente da queste ultime, il per-
corso che conduce dal fatto noto al fatto ignoto non si baserebbe su una massima
di comune esperienza, intesa come collegamento all’id quod plerumque accidit; in
altri termini, tale percorso non sarebbe di tipo logico - argomentativo, risultando,
invece, trasfuso nel contenuto precettivo della norma, come una sorta di finzione,
esemplificazione legale, postulando, quindi, una disciplina costruita tutta sul piano
normativo, senza avere riguardo, o addirittura in contrasto, con la realtà effettiva.
In questo modo, pertanto, in sede di accertamento, l’Amministrazione finanziaria
si dovrebbe limitare ad applicare le risultanze degli studi di settore, sostituendole
alle realtà costituite dai ricavi e compensi effettivamente prodotti. Allo stesso mo-
do, sempre secondo questo orientamento dottrinale, rappresentando i ricavi o
compensi determinati in base agli studi di settore una semplice predeterminazione
degli stessi sul piano normativo, conseguentemente mancherebbe nell’accertamen-
to effettuato attraverso gli studi di settore una vera e propria prova del ricavo o
compenso accertato e non si porrebbe, in relazione agli stessi, un vero e proprio
problema di prova contraria da parte del contribuente, essendo quest’ultimo più
che altro chiamato a fornire «i ragguagli necessari a far emergere la specificità
della propria situazione». Tuttavia, è di tutta evidenza come, sulla base di questa
ricostruzione, gli effetti degli studi di settore quali predeterminazioni normative,
sul piano pratico e sostanziale, sarebbero simili a quelli delle presunzioni legali
relative, in quanto, in ambito processuale produrrebbero il medesimo effetto:
quello di produrre un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
In tal senso cfr. M. Versiglioni, Prova e studi di settore, op. cit., 178. Contra una
possibile rilevanza sostanziale degli studi di settore sembrerebbe esprimersi A.
Marcheselli, Gli studi di settore devono valorizzare la realtà del singolo contri-
buente, in GT-Riv. giur. trib., 2007, 513-514, secondo il quale Autore «(...) le di-
sposizioni in tema di studi di settore costituiscono disciplina di modalità di accer-
tamento del reddito effettivo, e non definizione del presupposto di imposta (...)».
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messa prova contraria (c.d. presunzioni relative o iuris tantum), suscet-
tibili, cioè, di essere neutralizzate mediante prova contraria libera, o,
talvolta, esclusivamente con specifici mezzi di prova indicati dal Legi-
slatore ovvero dimostrando determinati fatti contrari.

Nel diritto tributario (32) le presunzioni hanno largo accesso (33)

(32) Con riferimento alle presunzioni in ambito tributario cfr. G. Tinelli,
Presunzioni, II) Diritto tributario, in Enc. giur. Treccani, 1991; F. Tesauro, Le
presunzioni nel processo tributario, in Atti del Convegno di Rimini del 22-23 feb-
braio 1985; M. Trimeloni, Le presunzioni tributarie, in Trattato di diritto tributa-
rio, (a cura di) A. Amatucci, II, 82 ss., cui si rinvia per ulteriori riferimenti bi-
bliografici; G. Gentilli, Le presunzioni nel diritto tributario, Padova, 1984; L.
Granelli, Presunzioni tributarie e processo penale, retro, 1985, I, 49 ss. Recente-
mente, cfr., passim, M. Versiglioni, op. ult. cit.

(33) È opportuno fare un breve cenno al problema oramai ampiamente su-
perato relativo all’ammissibilità della prova per presunzioni nella materia tributa-
ria. Da un lato l’art. 2729, 2o comma c.c., stabilisce la non utilizzabilità di tale
mezzo di prova in tutti i casi in cui la legge esclude la prova per testimoni, dal-
l’altro lato, l’art. 7, 4o comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che la prova
testimoniale non è ammessa nel contenzioso tributario: il combinato disposto di
tali norme sembrerebbe non consentire l’utilizzazione di tale mezzo probatorio. In
realtà tale ricostruzione è ormai superata. Il problema dell’utilizzazione delle pre-
sunzioni semplici non riguarda soltanto il giudice tributario, ma anche l’Ammini-
strazione finanziaria in sede accertativa, in quanto le norme e gli strumenti utiliz-
zabili dagli Uffici accertatori e dal giudice sono sostanzialmente gli stessi (per il
riconoscimento dell’autonomo potere delle Commissioni tributarie anche nella
ipotesi delle c.d. presunzioni semplicissime di cui all’art. 39, 2o comma, e 41
d.p.r. n. 600 del 1973 si veda Cass., sez. trib., dell’8 marzo 2000, n. 2605, in I
Quattro Codici della riforma tributaria Big Ipsoa). Non avrebbe, infatti, senso
che il Legislatore consentisse l’emanazione di avvisi di accertamento fondati su
presunzioni semplici destinati poi ad essere vanificati in sede giurisdizionale per
l’inutilizzabilità in tale sede di tale mezzo probatorio. Sulla base di tale conside-
razione o si ritiene che la regola di cui all’art. 2729, 2o comma c.c., sia inderoga-
bile e, pertanto, in materia tributaria quella sarebbe la regola, salvo le eccezioni
di ammissibilità espressamente previste dal legislatore o, al contrario, si ritiene,
secondo l’opinione preferibile e generalmente condivisa, che le presunzioni deb-
bono essere ritenute estranee al divieto della prova testimoniale sancito dall’art. 7,
4o comma, del d.lgs. n. 546 del 1992. Nel processo tributario non sarebbe appli-
cabile, dunque, l’art. 2729, 2o comma, c.c., per la ragione che la esclusione della
prova testimoniale, dettata essenzialmente da esigenza di speditezza, ha valore di
disposizione di natura eccezionale, non estensibile oltre i casi espressamente con-
siderati (in tal senso cfr. Cass. n. 7867 del 1997, in Giust. civ., 1997, I, 3021;
Cass. n. 12854 del 1997 e Cass. n. 9527 del 1997, in Rep. fisc. It., 1997). In con-
clusione, il ricorso alla prova per presunzioni in campo tributario è ammesso in
via generale, così come chiarito dalla più recente giurisprudenza (Cass., 15 di-
cembre 2003, n. 19163, in banca dati Fisconline) e la possibilità di utilizzare co-
me mezzo di prova le presunzioni semplici riguarderebbe non solo il giudice tri-
butario, ma anche gli stessi uffici accertatori, anche al di la delle ipotesi espressa-
mente previste dal Legislatore che, pertanto, dovrebbero essere considerate mera-
mente esemplificative, così come un’eguale possibilità spetterebbe allo stesso
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e, addirittura, per quel che concerne le presunzioni semplici, anche
ben al di là dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile (34).

In tale ambito si assiste, difatti, ad una ampia utilizzazione delle
presunzioni legali e semplici, maggiore rispetto agli altri rami del di-
ritto, con conseguenti problemi di compatibilità con i precetti costitu-
zionali (in specie con gli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost.) (35); tutto ciò de-

contribuente che potrebbe utilizzare la prova per presunzioni per contrastare la
pretesa tributaria dell’ufficio a sua volta fondata su ricostruzioni presuntive; il tut-
to con l’ovvia constatazione che in ultima analisi spetterà comunque sempre al
prudente apprezzamento del giudice tributario valutarne l’ammissibilità come
mezzo probatorio.

(34) A tal riguardo, è opportuno fare un cenno alle presunzioni c.d. «sem-
plicissime» o «affievolite», ossia a quelle presunzioni per le quali non sono ri-
chiesti i caratteri di gravità precisione e concordanza: si tratta delle ipotesi di ac-
certamento induttivo previste dagli artt. 39, 2o comma e 41, 2o comma del d.p.r.
n. 600 del 1973. In tal caso il problema consiste nello stabilire cosa il legislatore
tributario abbia voluto intendere con tale espressione e se, in particolare, abbia in-
teso facoltizzare gli uffici al ricorso ad un tipo di imposizione non accompagnata
dalla ragionevole certezza del suo presupposto. Sul punto è stato giustamente sot-
tolineato che il legislatore non ha inteso ammettere presunzioni arbitrarie impreci-
se e contraddittorie, in quanto persino l’accertamento extracontabile dovrà, co-
munque, possedere una certa attitudine al convincimento, anche per superare
l’eventuale vaglio giurisdizionale (in tal senso R. Lupi, Manuale giuridico profes-
sionale di diritto tributario, Milano, 2001, 515 ss.) ciò in quanto l’esercizio di
presunzioni credibili si riflette sul corretto esercizio dell’onere della prova che in-
combe sull’ufficio. Il legislatore in questo caso non ha voluto alcuna inversione
del suddetto onere ma ha soltanto agevolato l’Amministrazione finanziaria in pre-
senza di un impianto contabile complessivamente inattendibile. L’ufficio non solo
dovrà dimostrare l’esistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo, ma do-
vrà provare che la rettifica operata è supportata da presunzioni convincenti. La
differenza rispetto alle ordinarie presunzioni semplici andrebbe individuata non
già su un piano qualitativo, ma esclusivamente su un piano quantitativo: in tali
casi è sufficiente un grado di probabilità più attenuato, una approssimazione mag-
giore, ma pur sempre ragionevole; deve comunque sempre trattarsi di un ragiona-
mento dotato di una sua intrinseca, anche se minore, rigorosità e ragionevolezza,
nel senso che «le presunzioni poste a fondamento dell’accertamento devono pur
sempre ottemperare alla regola, il cui rispetto è assoggettabile a controllo giuri-
sdizionale, dell’inferenza (non già necessaria, ma) quantomeno probabilistica»
(cfr. Cass., sez. trib., 8 marzo 2000, n. 2605, in banca dati Fisconline). Parte del-
la dottrina sul tema ha anche sostenuto che la mancanza di quei requisiti debba
ascriversi al fatto che le presunzioni c.d. semplicissime riguardano casi in cui non
vi è da accertare un fatto ma vi è da determinare un valore. La decisione del giu-
dice tributario sarebbe, quindi, analoga a quella che deve effettuare il giudice ci-
vile in materia di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. e non si trat-
terebbe, pertanto, secondo tale orientamento, di vere presunzioni perché non ri-
guarderebbero l’accertamento in via presuntiva di un fatto (in tal senso F. Tesau-
ro, La prova nel processo tributario, in Riv. dir. fin., 2000, 95).

(35) Per quanto concerne il problema della rispondenza della presunzione ai
principi costituzionali posti dagli artt. 3, 23, 24, 53, 111 della Costituzione occor-
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riva, essenzialmente, dalla circostanza che l’Amministrazione finanzia-
ria è estranea ai fatti oggetto della sua valutazione ed il ricorso alle

re distinguere i differenti aspetti di costituzionalità a seconda della ratio alla qua-
le le presunzioni si riportano. Se la presunzione definisce elementi di struttura
della fattispecie tributaria dovrà essere giudicata alla luce del principio di capacità
contributiva e del principio di uguaglianza: l’art. 53 Cost. impone, infatti, che il
prelievo tributario sia correlato a un fatto suscettibile di valutazione economica,
fatto assunto alla base di un tributo che deve essere necessariamente indice con-
cretamente rilevatore di ricchezza, imponendo, per il combinato disposto dell’art.
3 Cost., un carico fiscale equivalente in presenza di capacità contributiva equiva-
lente e un carico differenziato per capacità differenziata (cfr. Corte cost., 7 luglio
1962, n. 87, in Foro it., 1962, I, 1219).

Se, invece, la disposizione che stabilisce la presunzione va considerata una
norma di natura procedurale, poiché concerne rapporti o situazioni che riguardano
l’accertamento oppure la riscossione, la normativa che la prevede, pur avendo la
funzione di facilitare la percezione del tributo, attua principalmente il principio
costituzionale di tutela dei diritti e degli interessi contenuto negli artt. 24 e 111
Cost. Sul punto cfr. Trimeloni, Le presunzioni tributarie, in Amatucci (a cura di),
Trattato di diritto tributario, II, Padova, 1994, 276.

Diversamente, in linea generale si può sostenere che un problema di legitti-
mità costituzionale relativamente al principio di effettività della capacità contribu-
tiva ex art. 53 Cost. non si ponga per le presunzioni legali relative in quanto que-
ste ultime, pur esonerando il Fisco dall’onere di fornire la prova del fatto presun-
to, consentono al tempo stesso al contribuente che non abbia la capacità contribu-
tiva presunta dalla legge, di dimostrare che tale capacità non esiste. Occorre, pe-
rò, che tale inversione non ponga a carico del contribuente una prova impossibile
(probatio diabolica) (In tal senso cfr. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario,
Parte generale, Padova, 2005, 156). Difatti, nello stabilire una presunzione legale
si può ritenere che il Legislatore abbia voluto cristallizzare una regola di espe-
rienza consolidata, alleggerendo l’impegno probatorio del soggetto cui spetterebbe
secondo le regole comuni. Tuttavia, un problema di conformità al criterio costitu-
zionale di ragionevolezza dovrebbe porsi tutte le volte in cui la presunzione posta
dalla legge non abbia, sin dall’inizio, un fondamento probabilistico (non si basi,
cioè, sulla valutazione dell’id quod plerumque accidit) e, pertanto, non corrispon-
da al dato reale. Un breve cenno va poi fatto ad eventuali profili di incostituzio-
nalità con riferimento agli artt. 24, 111 ed, in ogni caso, all’art. 53 Cost., delle
norme che nello stabilire delle presunzioni legali relative non solo invertono
l’onere della prova ma alle volte limitano anche il diritto alla prova contraria o
con riguardo al tipo di mezzi di prova utilizzabili, o con riguardo all’oggetto della
prova.

La questione consiste nello stabilire se una norma che inverta la «normale»
ripartizione dell’onere probatorio stabilito dall’art. 2697 c.c., possa comportare
una lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. nonché anche del principio del
giusto processo ex art. 111 Cost. nel senso di una lesione del principio della pari-
tà delle parti processuali. Tale principio per poter essere inteso nel suo reale si-
gnificato, va combinato con il disposto dell’art. 3 Cost.: solo a parità di condizio-
ni vanno riconosciuti uguali poteri; la parità non va, pertanto, riconosciuta in
astratto, ma in concreto. Conseguentemente, la previsione di una presunzione re-
lativa che in astratto sarebbe una negazione di tale principio, in quanto avvantag-
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presunzioni appare, quindi, inevitabile per evitare che l’attività accer-
tativa non sia resa impossibile o sia comunque più agevole (36).

D’altra parte, in sede contenziosa, l’esistenza di presunzioni legali
relative facilita notevolmente il compito dell’Amministrazione finan-

gerebbe una parte, sarebbe in grado di evitare l’illegittimità costituzionale, qualo-
ra in concreto tale inversione dell’onere probatorio risulti essere ragionevole ed è
ragionevole ogni qualvolta in presenza del fatto noto il fatto presunto sia probabi-
le (cfr. sent. Corte cost., 1 luglio 2002, n. 332, in banca dati Fisconline).

A ciò va aggiunto che una siffatta presunzione, in quanto potrebbe arrivare a
configurare una definizione del presupposto imponibile, potrebbe far sorgere dub-
bi di contrasto anche con l’art. 53 Cost., poiché, pur essendo apparentemente una
norma procedurale, essa potrebbe finire con l’incidere sulla dimensione del sacri-
ficio imposto al contribuente fino al punto di determinare prelievi fiscali non con-
sentiti. In tal senso cfr. G. Gaffuri, I metodi di accertamento fiscale e le regole
costituzionali, in Scritti in onore di V. Uckmar, I, Padova, 1997, 544 e ss.

Al contrario, seri problemi di legittimità costituzionale in riferimento all’art.
53 Cost. pongono le presunzioni assolute.

Dottrina e giurisprudenza hanno più volte ribadito la necessarietà del requi-
sito della effettività della capacità contributiva, nel senso che il fatto previsto dal-
la legge deve realmente essere indice di capacità contributiva e realmente ricolle-
gabile al soggetto passivo. Conseguentemente, dubbia è la congruità a tali princi-
pi delle presunzioni tributarie assolute. La dottrina (cfr. G. Falsitta, Appunti in te-
ma di legittimità costituzionale delle presunzioni fiscali, in Riv. dir. fin., 1968, II,
3 e ss.) ha tendenzialmente negato la legittimità costituzionale sia per le presun-
zioni concernenti l’esistenza del presupposto, sia per quelle relative alla determi-
nazione della base imponibile, in quanto anche per il quantum la presunzione di
elementi probabili dovrebbe sempre ammettere la prova contraria; la giurispru-
denza costituzionale più risalente (cfr. Corte cost., 12 luglio 1969, n. 109 in De
Mita, Fisco e Costituzione, Milano, 1993) ha, in taluni casi, ritenuto che tali pre-
sunzioni si potessero giustificare sulla base del loro rispondere a canoni probabi-
listici. Tuttavia, tale argomentazione è stata criticata dalla più recente giurispru-
denza della stessa Corte costituzionale (cfr. Corte cost., 28 luglio 1976, n. 200, in
www.giurcost.com/decisioni) in quanto se, nella realtà, un fatto non ne implica
necessariamente un altro, la legge deve necessariamente tenerne conto consenten-
do la prova contraria.

Questi brevi cenni sono già in grado di far comprendere come mai le previ-
sioni di presunzioni assolute in materia tributaria siano poche, anche a seguito di
varie pronunzie di incostituzionalità che hanno eliminato dal mondo giuridico
norme tributarie che prevedevano delle presunzioni assolute (ad esempio la pre-
sunzione di liberalità in tema di imposta di registro ex art. 26, 1o comma, del
d.p.r. n. 131 del 1986) e fa comprendere anche la tendenza giurisprudenziale a
classificare, in assenza di specifiche indicazioni, le presunzioni disposte dalla leg-
ge come iuris tantum, essendo più facile salvare norme che prevedono presunzio-
ni relative rispetto a quelle che prevedono presunzioni assolute (cfr., ex multiis,
Corte cost., 15 aprile 1993, n. 164, in Fisco, 1993, 4766).

(36) La giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 12 luglio 1967, n.
103; sent. 14 luglio 1976, n. 167; sent. 18 luglio 1976, n. 200, tutte in www.giur-
cost.com/decisioni) ravvisa gli scopi delle presunzioni nel dare certezza e sempli-
cità al rapporto tributario, consentendo una pronta e regolare percezione di tributi
e nel contrasto all’evasione.
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ziaria poiché, invertendo l’onere della prova (37), pone quest’ultima a
carico del contribuente (38) ed il suo compito è ancora più facilitato

(37) Con specifico riferimento alle presunzioni legali, si è detto che queste
rappresentano un collegamento tra due fatti imposto dal legislatore e non operato
dall’ufficio tributario o dal giudice, sulla base di una valutazione affidata alla sua
prudenza; in particolare, l’art. 2728 c.c. delinea come effetto comune a tutte le
presunzioni legali la dispensa da ogni prova: tale effetto riguarda solo il fatto pre-
sunto rimanendo in ogni caso in piedi a carico dell’Amministrazione finanziaria
l’onere di provare il fatto-fonte, nonché tutti gli altri fatti oggetto del tema di pro-
va.

Questione ulteriore è se la presunzione legale dispensi anche dal c.d. onere
di allegazione (cioè l’onere dell’affermazione dell’esistenza del fatto da provare).
Il sistema di allegazione che prevede l’onere di allegazione delle parti preclude al
giudice di tenere conto di un fatto, se la parte che vi ha interesse non lo ha fatto
valere, indicandolo nella domanda o, salvo limiti e preclusioni, nel prosieguo del
giudizio. Il problema è se dalla natura delle presunzioni legali derivino effetti sul-
la portata di tale onere. Quanto al procedimento amministrativo di imposizione la
questione della allegazione non ha un significato autonomo rientrando nel dovere
di motivazione degli atti dell’ufficio: l’art. 42, 2o comma del d.p.r. n. 600 del
1973 richiede che la motivazione deve comprendere la analitica esposizione dei
fatti posti a fondamento del provvedimento emanato.

Per quanto riguarda, invece, il contenzioso tributario, l’onere di allegazione
lo si ricava dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 (natura dispositiva del processo
in ordine alla allegazione dei fatti oggetto della decisione).

Conseguentemente se la presunzione legale va considerata una norma so-
stanziale che definisce la fattispecie impositiva non si pone alcun problema di al-
legazione del fatto presunto, in quanto, una volta provato il fatto noto, il giudice
è immediatamente vincolato a ritenere sussistente il fatto presunto, salvo ovvia-
mente, nell’ipotesi di presunzioni relative, la valutazione dell’eventuale prova
contraria fornita dal contribuente. Se, invece, alla norma che prevede la presun-
zione legale viene riconosciuta natura di norma processuale, in quanto inverte
l’onere della prova sul fatto presunto o ne fornisce la prova legale, vigendo la re-
gola della allegazione dei fatti oggetto della decisione del giudice, quest’ultimo
non potrà tener conto del fatto presunto se non è stato allegato dalle parti con la
conseguenza che la presunzione vincolerebbe il giudice solo dopo che è stato al-
legato il fatto da presumere. Sul punto è opportuno tener presente che, di recente,
la Corte di Cassazione (sez. trib., 28 maggio 2005, n. 1797 in banca dati Fi-
sconline), sebbene con riferimento alla diversa problematica dell’applicabilità de-
gli studi di settore anche per il passato, ha chiarito che la norma contenuta nel-
l’art. 62-bis, d.l. n. 331 del 1993, ha natura procedimentale (e come tale applica-
bile anche ai periodi di imposta anteriori alla sua entrata in vigore).

Occorre, comunque, sottolineare che si tratta, in realtà, più di un problema
teorico che pratico, in quanto è rarissimo che l’Amministrazione finanziaria non
indichi il fatto presunto decisivo per il giudizio e, comunque, è sempre possibile
ritenere l’allegazione del fatto presunto implicita in quella del fatto noto. Peraltro,
tutto ciò vale principalmente per le presunzioni relative, in quanto per quelle as-
solute è certamente meno dubbia la natura di norma sostanziale con la conse-
guenza che la non corretta applicazione di una presunzione assoluta costituisce
vizio censurabile con ricorso in cassazione per «violazione o falsa applicazione di
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nel caso di presunzioni assolute, data l’impossibilità per il contribuente
di fornire prova contraria.

Lo stesso discorso vale anche con riferimento alle presunzioni
semplici (art. 2729, 1o comma, c.c.) (39), in quanto, in sede conten-
ziosa, l’Amministrazione finanziaria avrà assolto l’onere probatorio su
di essa incombente semplicemente fornendo la prova del fatto fonte ed
esplicitando nella motivazione il ragionamento logico-probabilistico
che la conduce ad affermare l’esistenza del fatto presunto, anche in as-
senza di supporti documentali a conferma delle proprie valutazioni, ciò
a condizione che le presunzioni siano gravi, precise e concordan-
ti (40).

norme di diritto» (art. 360, n. 3 c.p.c.). Nessun problema conseguentemente si po-
ne in ordine all’onere di allegazione, poiché l’applicazione di norme sostanziali
che definiscono il presupposto non dipendono dall’allegazione delle parti: accerta-
to il fatto noto il giudice dovrà dare per assodato il fatto presunto. In tal senso
cfr. A. Marcheselli, Le presunzioni nel diritto tributario, su Diritto&Diritto - Por-
talegiuridico, (www.diritto.it), 34 ss.

(38) Si è detto come la caratteristica delle presunzioni legali relative sia
quella di consentire alla parte contro cui opera di poter fornire la prova contraria,
rappresentando, quindi, delle eccezioni alla regola di ripartizione dell’onere della
prova ex art. 2697 c.c. La prova contraria a una presunzione relativa può essere
data, nel silenzio della legge, con ogni mezzo ammesso dal diritto (libertà della
prova contraria), ivi comprese le presunzioni semplici. Spesso però, il legislatore
tributario prevede delle presunzioni legali che non solo invertono l’onere della
prova ma, alle volte, limitano anche il diritto alla prova contraria o con riguardo
al tipo di mezzi di prova utilizzabili, o all’oggetto della prova, con tutti i conse-
guenti e già analizzati risvolti sul piano della legittimità costituzionale. Con spe-
cifico riferimento agli studi di settore, esclude la sussistenza di limitazioni alla
prova contraria A. Marcheselli, Gli studi di settore devono valorizzare la realtà
del singolo contribuente, op. cit., 513.

(39) Si ricorda, infatti, che le presunzioni semplici sono appunto quelle ope-
razioni logico-induttive per cui, provato il fatto noto, si risale, secondo un ragio-
namento logico-probabilistico, ad un fatto presunto, il cui utilizzo è lasciato alla
«prudenza del giudice», a condizione, però, che presentino i connotati della gravi-
tà, precisione e concordanza (art. 2729, 1o comma, c.c.).

(40) L’art. 2729 c.c. nell’affidare al prudente apprezzamento del giudice la
possibilità di utilizzo di presunzioni semplici richiede come condizione che queste
debbano necessariamente essere «gravi, precise e concordanti». Dare un preciso
significato a ciascuno di questi aggettivi è alquanto difficile. Si potrebbe dire che
il ragionamento presuntivo è grave quando è di per sé idoneo a dare certezza, o
meglio un elevato grado di probabilità circa l’esistenza del fatto presunto; è pre-
ciso quando è in grado di indicare in modo specifico il fatto da provare. Quanto
al requisito della concordanza esso sembrerebbe limitato all’ipotesi di più fatti in-
dizianti: la stessa giurisprudenza (cfr., ex multis, Trib. Milano, 8 aprile 1993, in
Soc. e dir., 1994, 597) ha, infatti, precisato come non sia necessaria la pluralità
delle presunzioni, le quali devono essere gravi, precise e, solo se molteplici, con-
cordanti fra loro; mentre nel caso di unico fatto indiziante tale requisito non può
che essere inteso nel senso della univocità o coerenza dello stesso. La Corte di
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In conclusione, quindi, la funzione delle presunzioni nel diritto
tributario è essenzialmente quella di agevolare la percezione del tribu-
to, sia predisponendo uno strumento per combattere la tendenza ad
evadere da parte del contribuente, sia, quanto alle presunzioni legali,
alleviando il carico di lavoro agli Uffici tributari, essendo esonerati
dall’onere della prova del fatto presunto (41).

4.2. – L’(originario) orientamento dell’Amministrazione finanzia-
ria e la posizione della giurisprudenza in merito alla natura giuridica
degli studi di settore

Da questi brevi cenni emerge, con ancora maggiore evidenza,
l’importanza di una corretta qualificazione della natura giuridica degli
studi di settore, da questa dipendendo il grado di impegno probatorio

Cassazione (cfr. Cass., 28 agosto 1996, n. 7931, in www.finanze.it) al riguardo ha
specificato che gravi sono gli elementi presuntivi oggettivamente e intrinsecamen-
te consistenti e come tali resistenti alle possibili obiezioni, precisi sono quelli do-
tati di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa ed altrettanto verosi-
mile interpretazione e concordanti sono quelli non configgenti tra loro e non
smentiti da altri ugualmente certi. La gravità dell’elemento indiziario ne esprime
la capacità dimostrativa in funzione del tema della prova, la precisione risponde
ad una esigenza di univocità e la concordanza soddisfa la necessità di una valuta-
zione integrata e complessiva di tutti gli elementi che presentino almeno singolar-
mente una parziale rilevanza probatoria positiva. Appare allora evidente come
l’aggettivazione utilizzata dal legislatore sia in realtà del tutto ridondante e so-
stanzialmente ripetitiva di quelle che sono le caratteristiche fisiologiche del ragio-
namento presuntivo, il quale per definizione si connota per la sua intrinseca rigo-
rosità, logicità, coerenza e ragionevolezza e non può non condurre, per essere
giuridicamente rilevante, non alla certezza (propria solo delle scienze esatte), ma
alla probabilità, ad un elevato grado di probabilità, circa l’esistenza del fatto pre-
sunto. Un esempio concreto di presunzione semplice che viene frequentemente
utilizzata dagli Uffici accertatori nonché confermata dagli stessi giudici tributari
in quanto di per sé intrinsecamente logica e ragionevole, è rappresentata, nel caso
di accertamento di utili non contabilizzati nei confronti di una società di capitali a
ristretta base azionaria, dalla presunzione (semplice) di attribuzione pro quota ai
soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori
ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. La giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass.,
11 novembre 2003, n. 16885; Cass., 25 luglio 2002, n. 10951; Cass., 16 giugno
2002, n. 7174, tutte su www.finanze.it.) è, infatti, concorde nel ritenere che nel
caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, pur
non sussistendo, a differenza di una società di persone, una presunzione legale di
distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica la presunzione sem-
plice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, tenuto anche conto della
complicità che caratterizza un gruppo così composto.

(41) In tal senso F. Moschetti, Il principio della capacità contributiva, Pa-
dova, 1973, 112; E. De Mita, in Le presunzioni fiscali in materia tributaria, Atti
del Convegno di Rimini, 22-23 febbraio 1985, Rimini.
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posto a carico dell’Amministrazione finanziaria nell’espletamento della
sua attività accertativa.

Ebbene, esaminando, innanzitutto, la posizione espressa a tal ri-
guardo proprio da quest’ultima, è già stato detto come, inizialmente, il
cambiamento di rotta manifestato nelle più recenti circolari ministeria-
li, avesse riguardato soltanto la (riconosciuta minor) valenza probatoria
dei «nuovi» indicatori di normalità economica e non anche la valenza
probatoria degli studi di settore. Difatti, solo per i primi era stato
espressamente detto che ad essi va riconosciuta la natura probatoria di
mere presunzioni semplici, mentre nulla veniva detto con riferimento
alla valenza probatoria delle risultanze degli studi di settore, rispetto
alle quali sembrava continuasse a persistere (pur non mancando nelle
diverse circolari ministeriali affermazioni poco chiare e contradditto-
rie (42) rispetto al) l’errato convincimento da parte dell’Amministra-
zione finanziaria che si trattarebbe di presunzioni legali relative, in
grado da sole di fondare eventuali avvisi di accertamento. Seguendo
questo orientamento, gli uffici, utilizzando in sede accertativa gli studi
di settore, verrebbero liberati da qualsiasi onere probatorio in merito

(42) Difatti, non può sottacersi come in passato la stessa prassi ministeriale
abbia sottolineato la necessità di un adeguamento delle risultanze degli studi di
settore alla fattispecie concreta, le quali dovrebbero, peraltro, essere associate an-
che ad altri elementi di accertamento. Più precisamente, nella circ. ministeriale n.
110/E del 21 maggio 1999, è stata la stessa Amministrazione finanziaria ad affer-
mare che: «sulla base degli elementi di valutazione direttamente acquisiti ovvero
forniti dal contribuente in sede di contraddittorio, gli uffici avranno cura di ade-
guare il risultato dell’applicazione degli studi alla concreta particolare situazione
dell’impresa, tenendo anche conto della localizzazione nell’ambito del territorio
comunale non colta dalle elaborazioni dalle quali sono scaturiti gli studi di setto-
re. Le osservazioni formulate dai contribuenti nel corso del contraddittorio an-
dranno attentamente valutate motivando sia l’accoglimento che il rigetto delle
stesse». È, dunque, evidente come, pur a voler sostenere la natura di presunzioni
legali degli studi di settore, queste affermazioni sono comunque in aperta contrad-
dizione con la tesi (ministeriale e non) secondo cui un accertamento di maggior
ricavi o compensi possa basarsi, sic et simpliciter, sulle sole risultanze di tali
strumenti presuntivi. Dunque, anche lo stesso orientamento espresso dall’Ammini-
strazione finanziaria non appare chiaro, sebbene sembri in ogni caso prevalere in
ambito ministeriale l’indirizzo secondo cui gli studi di settore produrrebbero
un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, manifestato dalla
ripetuta affermazione secondo cui lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati
rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base degli studi di settore costi-
tuirebbe una presunzione grave precisa e concordante (in tal senso, ex multis, cfr.
circ. ministeriale del 7 giugno 2004, n. 21/E, par. 3). Allo stesso modo, nella gui-
da interattiva agli studi di settore (consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate)
si legge: «l’aggravamento per il contribuente è che si inverte l’onere della prova
in quanto sarà lui a dover dimostrare perché i suoi ricavi o compensi sono infe-
riori a quelli determinati con procedure i cui risultati, dopo numerose prove, sono
stati riscontrati attendibili dalla Commissione di esperti». In altri termini, per
l’Amministrazione finanziaria si trarrebbe, quindi, di presunzioni legali relative.
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alla motivazione della pretesa impositiva fatta valere, con conseguente
inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, per il quale
quest’ultima potrebbe, spesse volte, trasformarsi in una vera e propria
probatio diabolica, trovandosi costretto, nella sostanza, a dover dimo-
strare come mai non sia riuscito a guadagnare tanto quanto la norma-
lità economica imporrebbe.

Peraltro, tale convincimento, secondo la stessa Amministrazione
finanziaria, sembrava dovesse trovare un conforto normativo nella re-
cente modifica apportata dalla Legge Finanziaria per il 2007 al 1o

comma dell’art. 10 della l. n. 146 del 1998, in forza della quale, a par-
tire dal 1o gennaio 2007, gli accertamenti basati sugli studi di settore
possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti qualora l’am-
montare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammon-
tare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi.

Difatti, secondo quanto inizialmente affermato dall’Amministra-
zione finanziaria (43), il Legislatore, con l’inserimento di questo nuo-
vo inciso si sarebbe limitato ad esplicitare normativamente (così ren-
dendolo incontestabile) un dato giuridico già esistente: il semplice sco-
stamento dagli studi di settore si sarebbe dovuto ritenere sufficiente a
legittimare gli uffici ad accertare maggiori redditi sulla sola base delle
risultanze degli stessi.

Tutto ciò significava riconoscere al maggior ricavo/compenso ri-
sultante dall’applicazione degli studi di settore valore di presunzione
legale relativa, in grado, in quanto tale, di fondare da sola gli avvisi di
accertamento, senza la necessità di alcun ulteriore impegno probatorio
da parte degli Uffici accertatori.

Orbene, si dimostrerà a breve come questa rappresenti un’inter-
pretazione del dato positivo non condivisibile, in quanto giuridicamen-
te non corretta, anche alla luce del principio di capacità contributiva di
cui all’art. 53 della Costituzione, tanto da essere stata, da ultimo, «ri-
vista» anche dalla stessa Amministrazione finanziaria con la circ. n.
5/E del 23 gennaio 2008.

Tuttavia, prima di esaminare la nuova posizione ministeriale ma-
nifestata in quest’ultima circolare, appare opportuno descrivere, preli-
minarmente, la parallela evoluzione dell’orientamento giurisprudenzia-
le, nonché le diverse e contrastanti opinioni dottrinarie in merito al va-
lore probatorio degli studi di settore.

In particolare, con riferimento alla posizione della giurisprudenza, può
anzitutto evidenziarsi come le sentenze in tema di accertamenti c.d. pre-
suntivi siano numerose, sebbene, invero, siano pochissime quelle riguar-

(43) In tal senso si veda la circ. ministeriale n. 11 del 16 febbraio 2007,
par. 1.4, laddove l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che le
recenti modifiche apportate alla disciplina di cui all’art. 10 della l. n. 146 del
1998, non hanno modificato, rispetto al passato, la valenza probatoria, in termini,
appunto, di presunzione legale relativa, della presunzione contenuta nello studio
di settore, che sarebbe, ex lege, grave, precisa e concordante.
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danti specificamente gli studi di settore e come, peraltro, il loro conte-
nuto non sia affatto univoco. Tuttavia, limitando l’esame alle pronunce
meno risalenti, seppur riguardanti prevalentemente gli strumenti presun-
tivi «antecedenti» gli studi di settore, sembra emergere, nelle più recen-
ti sentenze, una chiara propensione, anche della stessa Corte di Cassa-
zione, a considerarli quali mere praesumptiones hominis.

Difatti, mentre la giurisprudenza di merito (44) è oramai orientata
nel ritenere che gli studi di settore non producano l’effetto automatico
di ribaltare l’onere probatorio a carico del contribuente (costituendo,
appunto, delle mere presunzioni semplici non utilizzabili da sole) e
che, dunque, l’accertamento non possa fondarsi esclusivamente sulle
risultanze degli studi di settore, dovendo, invece, essere corroborato da
un tentativo di confrontarle ed adeguarle alla realtà effettiva del singo-
lo contribuente, essendo sempre richiesta la dimostrazione delle «gravi
incongruenze» esistenti tra i dati dichiarati ed i dati stimati dagli studi
di settore (45); diversamente, la Suprema Corte di Cassazione, forse

(44) Considerata la copiosità delle pronunce delle Commissioni tributarie pro-
vinciali e regionali sull’argomento, in questa sede si ritiene opportuno segnalare, a
titolo meramente esemplificativo, solo alcune più recenti ed interessanti sentenze di
merito, tra cui Comm. trib. prov. Lecce, sez. VII, 20 settembre 2002, n. 229, in GT-
Riv. giur. trib., 2003, 88, con commento di M. Bruzzone, Ribadita l’illegittimità de-
gli accertamenti fondati sui parametri; Comm. trib. prov. Macerata, sez. III, 30 di-
cembre 2003, n. 63/3/03, in Guida Normativa - Il Sole 24 Ore, 23 gennaio 2004,
32, laddove viene ribadito che le risultanze degli studi di settore rappresentano una
presunzione semplice priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, per-
tanto, non in grado di fondare da sole un avviso di accertamento; Comm. trib. prov.
Milano, sez. VIII, 18 aprile 2005, n. 60, con commento di M. Beghin, L’illegittimi-
tà dell’avviso di accertamento carente di specifica motivazione quanto alle «gravi
incongruenze» previste dall’art. 62-sexies, comma 3, del DL n. 331/1993: un’ade-
guata reazione alla connotazione «statistico-probabilistica» degli studi di settore, in
Riv. dir. trib., 2005, II, 452 ss.; Comm. trib. reg. Campania, sez. Salerno, n. 189712/
06, in Il Sole 24 Ore del 4 dicembre 2006; ed ancora Comm. trib. prov. Padova, sez.
VIII, 27 marzo 2007 (12 dicembre 2006), n. 252 e Comm. trib. prov. Bari, sez. VIII,
26 gennaio 2007, n. 228, entrambe con commento di A. Marcheselli, Adeguamen-
to dell’accertamento analitico ai diritti del contribuente e ai principi costituziona-
li, in GT-Riv. giur. trib., 2007, 510 ss.

(45) In tal senso si veda, da ultimo, la sentenza (prima citata, con commen-
to di A. Marcheselli, op. ult. cit., 510 ss.) della Comm. trib. prov. Padova, sez.
VIII, 27 marzo 2007, n. 252, in cui, con una succinta ma chiara motivazione, si
ribadisce come, anche nel caso di accertamento fondato sugli studi di settore,
l’obiettivo finale sia sempre quello di ricostruire la ricchezza effettiva manifestata
dal contribuente, con la conseguenza che, laddove le risultanze derivanti dalla lo-
ro applicazione non siano convincenti, l’ufficio non è in alcun modo legittimato a
fondare l’avviso di accertamento su tali risultanze. Nella stessa direzione, si veda
anche la sentenza (prima citata, anche questa con commento di A. Marcheselli,
op. ult. loc. cit.) della Comm. trib. prov. Bari, sez. VIII, 26 gennaio 2007, n. 228,
in cui il giudice di merito ha accolto il ricorso del contribuente affermando che
l’avviso di accertamento non può fondarsi sulle sole risultanze degli studi di set-
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anche seguendo alcune indicazioni provenienti da talune pronunce del-
la Corte costituzionale (46), inizialmente sembrava orientata a consi-
derare tali strumenti presuntivi quali presunzioni legali relative. Difat-
ti, seppur con riferimento ai precedenti coefficienti presuntivi di ricavi
e compensi, la Suprema Corte ne aveva più volte affermato l’idoneità
a fondare da soli l’accertamento, con conseguente inversione dell’one-
re della prova, trattandosi, appunto, di presunzioni legali (47). Tutta-
via, quest’orientamento è divenuto progressivamente meno rigido, ini-

tore, essendo necessario da parte dell’ufficio l’accertamento di gravi incongruenze
tra il reddito dichiarato e le risultanze degli studi, sulla base della concreta situa-
zione del contribuente. Peraltro, così come correttamente osservato da A. Marche-
selli nel commento prima citato, quest’ultima sentenza, sebbene sia condivisibile
nella soluzione adottata per definire la controversia, non può, tuttavia, dirsi lo
stesso con riferimento al relativo iter motivazionale. Qui, difatti, con riferimento
alle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria per il 2007 all’art. 10, 1o com-
ma, l. n. 146 del 1998, in cui si stabilisce che l’Agenzia delle entrate può proce-
dere ad accertamento in base agli studi di settore allorquando l’ammontare dei ri-
cavi o dei compensi dichiarati risulti inferiore all’ammontare dei ricavi o compen-
si determinabili sulla base degli stessi, viene detto che in tal modo il legislatore
avrebbe consacrato in una norma quello che è sempre stato l’indirizzo dell’Agen-
zia delle entrate, secondo cui lo scostamento dai risultati degli studi si configura
di per sé come grave incongruenza, secondo quanto richiesto dall’art. 62-sexies,
3o comma, d.l. n. 331 del 1993, necessaria al fine di legittimare l’accertamento da
studi. Viene anche detto come tale modifica non possa, comunque, essere consi-
derata retroattiva in quanto non è stata qualificata tale dal legislatore ed in quanto
tale configurazione contrasterebbe con il principio di affidamento del contribuen-
te. Peraltro, è tale considerazione che permette al giudice di merito di ritenere la
norma de qua, così come modificata ed interpretata, non applicabile alla fattispe-
cie esaminata. Tuttavia, un’interpretazione in questi termini della recente modifica
apportata al citato art. 10 non è in alcun modo condivisile per tutte le ragioni già
esposte.

(46) Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 1
aprile 2003 (in banca dati Fisconline), in cui la stessa, dopo aver dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, 181o comma ss., l. n.
549 del 1995, recante la disciplina dell’accertamento in base a «parametri», solle-
vate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., ha incidentalmente ritenuto, con riferi-
mento ai coefficienti presuntivi di ricavi e compensi, che trattasi di presunzioni
legali, in quanto differenti rispetto ai parametri che sarebbero invece delle mere
presunzioni semplici. Si veda anche l’ordinanza della Corte costituzionale n. 297
del 28 luglio 2004 (in banca dati Fisconline), la quale, con riferimento al c.d.
redditometro, ha confermato quanto già chiarito nella precedenza sentenza n. 283
del 23 luglio 1987, laddove è stato detto che trattasi di presunzioni legali relative,
in quanto stabilite dalla legge, legittime ex art. 53 Cost., in quanto legate a dati di
fatto in grado di dimostrare il fatto presunto «in base ad una massima di comune
esperienza», idonea a costituire una sicura fonte di rilevamento della capacità
contributiva; nonché legittime ex art. 24 Cost., in quanto non limitative della fa-
coltà del contribuente di fornire prova contraria.

(47) In tal senso cfr. Cass., sez. trib., 27 novembre 2002, n. 16771, nonché
Cass., sez. trib., 27 febbraio 2002, n. 2891; entrambe in banca dati Fisconline.
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ziando a maturare anche nei Giudici di legittimità il convincimento i)
che, innanzitutto, vada escluso ogni automatismo nell’applicazione di
tali strumenti presuntivi e che sia necessario adattare il risultato deri-
vante dalla loro applicazione alla concreta ed effettiva situazione del
contribuente (48) (peraltro, questa esigenza è emersa maggiormente
con la disciplina degli studi di settore, che – come detto – rappresen-
terebbe l’evoluzione dei «vecchi» strumenti presuntivi di accertamen-
to); ii) che, a conferma della non vincolatività delle risultanze degli
studi di settore per lo stesso ufficio, quest’ultimo ben potrebbe effet-
tuare un accertamento induttivo, prescindendo dagli studi di settore,
magari utilizzando anche solo alcuni elementi degli studi di settore ri-
tenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (49);
iii) che, da ultimo, ai fini della loro applicabilità retroattiva, le norme
recanti la disciplina degli studi di settore hanno natura procedimenta-
le (50).

Peraltro, è stato osservato da autorevole dottrina (51) che con tali
affermazioni non sarebbe stata smentita la natura di presunzione legale
degli strumenti de quibus: più semplicemente se ne sarebbe attenuata
in modo sensibile l’efficacia.

Diversamente, nelle più recenti pronunce la Suprema Corte, mu-
tando in parte il precedente orientamento, ha chiarito espressamente
che gli studi di settore sono «mera fonte di presunzioni hominis, vale
a dire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, para-
gonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei
quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti» (52); per-
tanto, considerata la loro natura di mere presunzioni semplici, le risul-
tanze di tali strumenti presuntivi non sono in grado di fondare da soli
l’accertamento. Più precisamente è detto che «né, data la» loro «natura
di atti amministrativi generali di organizzazione (...), li si possono
considerare sufficienti perché l’ufficio operi l’accertamento di un rap-
porto giuridico tributario di specie ultima, senza che l’attività istrutto-
ria amministrativa sia completata nel rispetto del principio generale

(48) In questi termini cfr. Cass., sez. trib., 15 dicembre 2003, n. 19163, in
banca dati Fisconline.

(49) In questi termini cfr. Cass., sez. trib., 2 dicembre 2002, n. 17038, in
banca dati Fisconline.

(50) Cfr. Cass., sez. trib., 20 gennaio 2004, n. 793, prima citata.
(51) In tal senso M. Versiglioni, Prova e studi di settore, op. cit., 180.
(52) In questi termini, seppur in via incidentale, cfr. Cass., sez. trib., 3 mag-

gio 2005, n. 9135, in Fisco, 2005, 4768, con commento di L. Scappini, Il valore
di riferimento delle aree edificabili determinato con delibera consiliare. Difatti,
in questa sentenza la Corte di Cassazione ha chiarito che i regolamenti adottati ex
art. 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con cui i comuni possono determinare
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, non hanno natura imperativa, bensì svolgono una funzione ana-
loga a quella svolta dagli studi di settore, rappresentando, similmente a questi ul-
timi, delle semplici presunzioni semplici.
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del giusto procedimento, cioè consentendo al contribuente, ai sensi
dell’art. 12, 7o comma, l. 27 luglio 2000, n. 212, di intervenire già in
sede procedimentale amministrativa, prima di essere costretto ad adire
il giudice tributario, al fine di vincere la mera praesumptio hominis
costituita dagli studi di settore» (53).

In questo modo, quindi, anche la Suprema Corte sembrerebbe ac-
cogliere l’orientamento interpretativo secondo cui gli studi di settore
rappresenterebbero, al più, delle presunzioni semplici, come tali non
idonee a fondare da sole un avviso di accertamento, essendo, pertanto,
onere dell’ufficio accertatore quello di adeguare le risultanze derivanti
dall’applicazione di tali strumenti alla realtà della singola e specifica
attività oggetto di controllo, sfruttando (recte, dovendo sfruttare) in ta-
le opera di adeguamento, lo strumento del contraddittorio endoprocedi-
mentale.

4.3. – Sintesi dei prevalenti orientamenti dottrinari: tra mezzi di
prova di tipo presuntivo e «fatti di mera conoscenza»

L’orientamento manifestato dalla dottrina in merito alla natura
giuridica degli studi di settore è alquanto vario, oscillando tra i due
estremi opposti rappresentati, da un lato, dal riconoscimento del loro
valore di prova legale in termini, appunto, di presunzione legale relati-
va (finanche con prova contraria vincolata), con tutte le diversificazio-
ni di indirizzo ravvisabili all’interno di quest’orientamento e, dall’altro
lato, dall’affermazione secondo cui a tali strumenti presuntivi non po-
trebbe neppure riconoscersi la natura di fatti di accertamento (id est di
prove), costituendo, invece, «fatti di mera conoscenza», ossia una me-
ra «forma conoscitiva di tipo descrittivo e non già di tipo inferenzia-
le» (54); tra questi due estremi opposti si inseriscono, poi, i diversi
orientamenti intermedi, tra cui quello – più convincente – che tende a
riconoscere alle risultanze degli studi di settore valore probatorio di
mere presunzioni semplici.

Peraltro, prima di esaminare – in breve – questi diversi orienta-
menti, merita di essere segnalata la giusta osservazione di un’attenta
dottrina (55), secondo cui l’indagine circa la natura giuridica (in ter-
mini di presunzione legale ovvero di presunzione semplice) degli studi
di settore, potrebbe essere destinata a perdere, sensibilmente, parte del-
la sua rilevanza pratica i) qualora questi venissero effettivamente re-

(53) In tal senso cfr. Cass., sez. trib., 28 luglio 2006, n. 17229, retro, 2007,
II, 311, con commento di L.R. Corrado, Il contraddittorio endoprocedimentale
quale garanzia di attendibilità dell’accertamento fondato sugli studi di settore.

(54) In questi termini cfr. M. Versiglioni, Prova e studi di settore, op. cit.,
193 ss.

(55) In tal senso cfr. A. Marcheselli, Gli studi di settore devono valorizzare
la realtà del singolo contribuente, op. cit., 511 e 512.

PARTE PRIMA 43



datti ed aggiornati in modo da corrispondere a canoni di maggiore
probabilità; ii) qualora dall’ufficio venisse dato il più ampio spazio
possibile alla facoltà per il contribuente di fornire la prova contraria;
iii) qualora, infine, l’ufficio, anche in presenza di una presunzione le-
gale, manifestasse una maggiore disponibilità a ricercare ed a vedere
la prova contraria, di sua iniziativa o sulla base degli elementi offerti
dallo stesso contribuente. Difatti, in presenza di tutte queste condizio-
ni, la qualificazione della natura giuridica degli studi di settore in ter-
mini di presunzione semplice ovvero di presunzione legale tenderebbe
a sfumarsi, ma, in ogni caso, non ad annullarsi, specie sul piano pro-
cessuale, laddove tale distinzione continuerebbe ad assumere una note-
vole rilevanza, in quanto, mentre una presunzione legale vincola il
giudice, senza lasciare alcuno spazio al suo libero convincimento, di-
versamente, una presunzione semplice è sempre soggetta al libero con-
vincimento del giudice, il quale deve convincersi, di volta in volta,
della «plausibilità dell’inferenza», così come argomentata dall’ufficio
nell’iter motivazionale dell’avviso di accertamento. Ed in tal senso è
stato ulteriormente osservato (56) – in modo condivisibile – che que-
sta distinzione è destinata ad incidere anche sull’esercizio da parte del
giudice tributario dei poteri istruttori di cui all’art. 7, 1o comma, d.lgs.
n. 546 del 1992 (57), in quanto, in linea teorica, l’utilizzo di tali poteri
è certamente destinato a trovare uno spazio maggiore allorquando si
tratti «di integrare una prova presuntiva debole, piuttosto che non la
ricerca di una prova contraria a una presunzione di legge vincolan-
te» (58).

Da ultimo, come si dirà a breve, non può neppure sottovalutarsi la
rilevanza che la qualificazione della natura degli studi di settore, in
termini di presunzione semplice ovvero di presunzione legale, è desti-
nata ad assumere sotto il profilo della motivazione degli avvisi di ac-

(56) Cfr. sempre A. Marcheselli, op. ult. cit., 512.
(57) Con riferimento alle diverse problematiche relative alla disciplina dei

poteri istruttori del giudice tributario ed alla natura della fase istruttoria del pro-
cesso tributario, cfr. M. Fanni, La fase istruttoria ed i poteri delle commissioni
tributarie nell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in Codice del processo tributario
(a cura di) V. Uckmar e F. Tundo, Piacenza, 2007, 497, cui si rinvia per ulteriori
riferimenti dottrinari e giurisprudenziali sull’argomento.

(58) Peraltro, lo stesso Autore (A. Marcheselli, Gli studi di settore devono
valorizzare la realtà del singolo contribuente, op. cit., 512) chiarisce ulteriormen-
te che «la distinzione è più netta a livello giudiziale, anche per il fatto che l’orga-
no giudicante non si trova, rispetto alla fonte dello studio, nella posizione di su-
bordinazione in cui si trova l’ufficio. È probabile che gli uffici abbiano rispetto
ad essi un atteggiamento più “passivo” che non l’organo giudicante. Ciò enfatizza
la differenza rispetto alla configurazione come presunzioni semplici, ove il giudi-
ce è vincolato solo dalla plausibilità logica dello studio (e non anche, di fatto, an-
corché ciò non sia né previsto né doveroso, dalla subordinazione gerarchica)».
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certamento basati sugli stessi studi (59) (con i conseguenti riflessi in
tema di deducibilità del relativo vizio quale motivo di impugnazione),
nonché sotto il profilo della concreta strategia difensiva utilizzabile dal
contribuente accertato, in quanto, a fronte di una presunzione sempli-
ce, questi potrebbe o contestare l’accertamento basato sugli studi for-
nendo una prova contraria (ossia dimostrando che nella specie sussiste
una valida ragione per cui i ricavi o compensi dichiarati sono stati in-
feriori rispetto a quelli presunti dall’ufficio sulla base di criteri di nor-
malità economica), oppure contestare la plausibilità stessa del risultato
dello studio di settore, sostenendo che la prova presuntiva utilizzata
non è convincente: difatti, trattandosi di presunzione semplice, l’uffi-
cio sarà tenuto a motivare (rectius, convincere attraverso l’iter motiva-
zionale dell’avviso di accertamento) sulla plausibilità dell’inferenza
nella specie utilizzata. Diversamente, in presenza di una presunzione
legale, in cui il nesso di inferenza è stabilito in modo vincolante diret-
tamente dal Legislatore, il contribuente accertato, non potendo mettere
in discussione la plausibilità del risultato dello studio, potrà limitarsi
solo a fornire un’eventuale prova contraria, attraverso cui dimostrare
che per una valida ragione i ricavi o compensi effettivi dichiarati sono
risultati inferiori a quelli che, in assenza di tale causa giustificativa,
avrebbe presumibilmente dovuto produrre in base a criteri di normalità
economica.

Ebbene, avendo ben chiare queste diverse conseguenze sul piano
dell’onere della prova in ambito giudiziale, non resta che esaminare i
differenti orientamenti dottrinari.

Da un lato, come detto, si colloca quella parte della dottrina (60) che,

(59) Sull’argomento cfr. C. Gioé, Studi di settore e obbligo di motivazione,
in Rass. trib., 2007, 1726 ss.

(60) All’interno dell’ampio dibattito sviluppatosi in dottrina sul tema, hanno
nella sostanza riconosciuto agli studi di settore natura di presunzioni legali relati-
ve, seppur con alcune diversificazioni di indirizzo, tra gli altri, E. De Mita, Prin-
cipi di diritto tributario, Milano, 2004, 318; A. Fantozzi, Gli studi di settore nel-
l’accertamento del reddito di impresa, in Diritto tributario e Corte costituzionale,
(a cura di) L. Perrone e C. Berliri, Milano, 2006, 383, secondo il quale «in caso
di incongruenza dei ricavi l’importo determinato in base agli studi di settore ha
valore di presunzione relativa e, tenuto conto delle diverse condizioni di applica-
zione per i soggetti in contabilità ordinaria rispetto a quelli in contabilità sempli-
ficata, può essere posto a base di eventuali avvisi di accertamento senza che gli
uffici siano tenuti a fornire altre dimostrazioni in ordine alla motivazione della lo-
ro pretesa» (p. 390). Cfr., inoltre, R. Lupi, Dir. trib., Parte generale, Milano,
2005, 149, secondo il quale «l’applicazione degli studi di settore dà luogo a pre-
sunzioni legali relative, suscettibili non solo di prova contraria in giudizio, ma an-
che di un riesame ponderato da parte dei giudici»; Id., Manuale giuridico profes-
sionale di diritto tributario, op. cit., 573; F. Gallo, Ancora sulla questione reddito
normale-reddito effettivo: la funzione degli studi di settore, in Atti del Convegno
di studi I nuovi studi di settore, allegato a Fisco, 2000, 39 ss.; G. Falsitta, Ma-
nuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2005, 309, secondo cui «gli
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seppur con alcune diversificazioni di indirizzo (61), tende a riconoscere
alle risultanze degli studi di settore valore di presunzione legale relati-
va, con la conseguenza che, in forza del (novellato) disposto di cui al-
l’art. 10, 1o comma, l. n. 146 del 1998, il semplice scostamento del red-
dito dichiarato da quello stimato in base all’applicazione degli studi, sa-
rebbe da solo sufficiente a legittimare il ricorso da parte dell’ufficio a ta-
li strumenti presuntivi e, quindi, ad emanare l’avviso di accertamento, fon-

studi di settore appartengono agli atti erroneamente considerati di indirizzo. Essi
hanno una indubbia efficacia vincolante per il contribuente». Cfr. anche P. Russo,
La tutela del contribuente nel processo sui redditi virtuali o presunti: problemi
generali, in Riv. dir. trib., 1995, I, 17 ss.

(61) Si tratta, in verità, di «diversificazioni teoriche» che, nella sostanza, po-
co si differenziano dalla teoria che riconosce agli studi di settore natura di presun-
zioni legali relative, in quanto, in ogni caso, l’effetto finale concretamente prodot-
to in ambito processuale è sempre rappresentato da un’inversione dell’onere della
prova a carico del contribuente. A tal riguardo, si intende far riferimento, ad esem-
pio, alla teoria che tende a ricomprendere gli studi di settore nel novero delle c.d.
predeterminazioni normative ovvero a riconoscere agli stessi una rilevanza sostan-
ziale. Sul punto, per i relativi riferimenti bibliografici si rinvia retro, nota 26. Ed an-
cora, si intende far riferimento a quella dottrina (cfr. P. Russo, Manuale di diritto
tributario. Parte generale, Milano, 2007, 318-319) che qualifica i decreti recanti gli
studi di settore quali atti provvedimentali, vincolanti per i contribuenti in quanto adot-
tati dal Governo in forza della delega contenuta nell’art. 62-bis, d.l. n. 331 del 1993.
In altri termini, il legislatore avrebbe legittimato «l’Amministrazione finanziaria ad
operare un collegamento in chiave presuntiva tra reddito imponibile assunto nella sua
dimensione effettiva e quello scaturente dagli studi di settore; ed in tale contesto ha,
a monte, attribuito un potere ad hoc ad un organo dell’esecutivo (...) avente per l’ap-
punto ad oggetto la fissazione dell’entità dei ricavi, compensi e corrispettivi rappor-
tabili in via generale ed astratta al coacervo dei diversi fattori concorrenti allo svol-
gimento dell’attività economica secondo criteri di normalità. Onde il corollario (...)
per cui i decreti ministeriali in esame, ferma la loro impugnabilità nella sede com-
petente quali atti amministrativi al fine di farne valere gli eventuali vizi di legitti-
mità, sono vincolanti per i contribuenti, talché è erroneo e fuorviante parlare di pro-
va contraria nei loro confronti e di ambito della stessa. Quanto, invece, alla presun-
zione di cui sopra, operante in punto di determinazione del quantum con riferimen-
to al caso concreto – in ordine alla quale val la pena di ribadire che il dato fondan-
te noto è il reddito ricavabile secondo l’id quod plerumque accidit (ossia, in situa-
zioni di normalità) ed alla stregua dei dati estraibili dal decreto ministeriale di
approvazione dello specifico studio di settore, mentre il fatto ignoto da dimostrare
e da accertare resta il reddito effettivo imputabile al singolo contribuente – si deve
ritenere che a fronte di essa è consentito a quest’ultimo di fornire la prova contra-
ria; e, più precisamente, ed alla stregua di quanto disposto dall’art. 10, la prova vol-
ta a dimostrare l’inapplicabilità nei suoi confronti della ricostruzione induttiva in tal
modo operata a motivo delle peculiarità delle condizioni di esercizio della sua atti-
vità nel periodo di imposta considerato, che lo pongono al di fuori della situazione
di normalità cui hanno riguardato in generale gli studi di settore». Dunque, è evi-
dente come, anche seguendo questa impostazione teorica, l’effetto ultimo concreta-
mente ottenuto, sia sempre quello di un’inversione dell’onere della prova in ambi-
to processuale.
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dandolo esclusivamente su tali risultanze, senza alcuna ulteriore attività
istruttoria. Una tale ricostruzione deriverebbe (62) essenzialmente dall’as-
sunto secondo cui il reddito stimato in base agli studi di settore rappre-
senterebbe il risultato dell’applicazione di formule matematiche determi-
nate su basi statistiche ed elaborate con metodo rigoroso e sofisticato; in
altri termini, l’accertamento del maggior reddito stimato attraverso gli stu-
di di settore si baserebbe su di un ragionamento inferenziale non valu-
tabile dal contribuente in quanto normativamente previsto oltre ché rigo-
roso sotto il profilo scientifico. In considerazione di ciò, tra i fautori di
tale orientamento è stato anche detto che la prova contraria non possa ri-
guardare l’effettivo ammontare dei ricavi, bensì solo la circostanza che
le risultanze dello studio di settore non siano «ragionevoli» in un deter-
minato caso, in quanto lo strumento presuntivo non terrebbe conto di una
o più circostanze specifiche in grado di porre l’attività esercitata dal con-
tribuente accertato al di fuori della «normalità economica» in esso con-
siderata. Pertanto, la prova contraria dovrebbe essere diretta a dimostra-
re non già l’insussistenza del fatto ignoto (l’ammontare dei ricavi stima-
ti in via presuntiva), bensì a confutare la sussistenza del fatto noto (l’ana-
logia tra l’attività economica nello specifico esercitata dal contribuente
e quella «normale» considerata dallo studio di settore), in quanto la pre-
sunzione posta dal legislatore, e cioè che l’attività «normale» ha ricavi
pari a quelli medi delle attività analoghe, è di fatto insuscettibile di pro-
va contraria (63).

Chiaramente – ribadendo quanto già detto in precedenza – il rico-
noscimento del valore di presunzioni legali agli studi di settore implica
che, laddove ne sussistano le condizioni di applicabilità, le loro risultan-
ze possono essere poste da sole a base dell’avviso di accertamento, sen-
za che gli uffici debbano fornire ulteriori elementi probatori, in quanto
l’utilizzo degli studi di settore sarebbe di per sé sufficiente per l’adem-
pimento dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanzia-
ria, con conseguente inversione dello stesso a carico del contribuente ac-
certato. Tutto ciò si ripercuote, chiaramente, anche a livello processua-
le, in quanto l’attribuzione agli studi di settore, ad opera dello stesso le-
gislatore, di un’efficacia probatoria vincolante, dovrebbe avere la seguen-
te conseguenza: la mancanza di prova contraria concretizzerebbe quella

(62) Un argomento che potrebbe essere utilizzato per sostenere la natura di
presunzioni legali degli studi di settore, oltre a quello rappresentato dalla nuova
formulazione dell’art. 10, 1o comma, l. n. 146 del 1998 (argomento quest’ultimo
utilizzato soprattutto dall’Amministrazione finanziaria), potrebbe essere costituito
dalla previsione normativa di limitazioni alla prova contraria, in quanto l’esisten-
za di limitazioni all’esercizio del diritto alla prova contraria sarebbe giustificabile
solo dalla natura di presunzione legale relativa degli studi di settore. Tuttavia, in
merito all’infondatezza di un tale ragionamento per insussistenza di limiti norma-
tivi all’esercizio della prova contraria si rinvia a A. Marcheselli, Gli studi di set-
tore devono valorizzare la realtà del singolo contribuente, op. cit., 513.

(63) In questi termini cfr. A. Fantozzi, Gli studi di settore nell’accertamen-
to del reddito d’impresa, op. cit., 397-398.
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relevatio ab onere probandi, tipica delle presunzioni legali relative (64),
con conseguente soccombenza del contribuente.

Tuttavia, sotto il diverso (seppur connesso) profilo dell’obbligo di mo-
tivazione degli atti impositivi, – a parziale correttivo (o meglio al fine di
prevenire) il rischio di un’eccessiva rigidità cui potrebbe condurre un ta-
le orientamento interpretativo – è stato correttamente osservato (65) che,
qualora si dovesse aderire alla tesi che riconosce agli studi di settore va-
lore di presunzione legale relativa, ciò dovrebbe portare ad ammettere sol-
tanto un esonero dell’Amministrazione finanziaria dall’onere della pro-
va ma non anche un esonero dall’obbligo di motivazione dell’avviso di
accertamento, in quanto l’applicazione degli studi di settore al caso con-
creto dovrebbe, comunque, essere motivata. In altri termini, anche nel-
l’ipotesi in cui si attribuisca a questi valore di presunzione legale rela-
tiva, sussisterebbe, comunque, un preciso obbligo di motivazione dell’ac-
certamento, che potrà ritenersi soddisfatto solo con l’esplicitazione del-
le ragioni che avrebbero indotto l’ufficio a disattendere le argomentazio-
ni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, nonché dei cri-
teri in base ai quali l’incongruenza tra reddito dichiarato e risultato degli
studi di settore sia stato ritenuto grave dall’ufficio, ex art. 62-sexies, 3o

comma, d.l. n. 331 del 1993.
In contrapposizione a questo orientamento interpretativo si collo-

ca, poi, all’estremo opposto, quell’opinione dottrinale (66) che, nell’af-
frontare il problema della qualificazione giuridica degli studi di setto-
re, lo risolve in radice, negando l’appartenenza degli stessi al concetto
giuridico di prova, in quanto gli studi di settore rappresenterebbero
non già «fatti di accertamento», bensì «fatti di mera conoscenza».

Tale dottrina giunge a questa conclusione in forza di diverse argo-
mentazioni, tra cui la natura del procedimento logico sotteso all’elabo-
razione degli studi, in merito al quale è detto: «la breve analisi delle
pur dettagliate note metodologiche che accompagnano tali elaborazioni
dimostrano che queste non costituiscono altro che una rigorosa e
scientifica formazione di medie di dati storici, contabili e strutturali,
dichiarati dai contribuenti e, per questo, assunti come verità minimale.
Anche a voler prescindere dalla circostanza (...) che sono il frutto di
tecniche invero contaminate da parecchie scorie di soggettività, in ogni
caso gli studi costituiscono medie: purissime (in teoria), ma pur sem-
pre medie. Essi, insomma, non presentano alcuna delle due strutture ti-
pologiche della prova: né quella scientifica, che postula inferenze sta-
tistiche basate su frequenze o propensità, né quella etica, che necessita
di congetture giustificate da un’idonea premessa maggiore. Non sono

(64) In tal senso cfr. R. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tri-
butario, op. cit., 573.

(65) Cfr. C. Gioé, Gli studi di settore e obbligo di motivazione, op. cit.,
1730 ss.

(66) In tal senso si veda M. Versiglioni, Prova e studi di settore, op. cit.,
183 ss.
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cioè un passaggio dal noto all’ignorato, ma una mera (ri)sistemazione
ordinata del noto, attuata con criteri convenzionali».

Pertanto, mettendo in discussione finanche il valore di prova degli
studi di settore, per tale orientamento dottrinale sarebbe «arduo qua-
lunque tentativo di qualificare gli studi di settore come presunzioni
semplici, poiché essi non possiedono né idoneità persuasiva, né capa-
cità dimostrativa del fatto ignorato», in quanto le elaborazioni alla ba-
se degli studi di settore si limiterebbero a descrivere «soltanto, senza
poterle attribuire ai soggetti, le differenze matematiche tra entità asse-
ritamene note e la loro media: cioè tra l’ammontare dei ricavi dichia-
rati da ognuno e l’ammontare dei ricavi mediamente dichiarato da tut-
ti; ma esse non presentano alcun aggancio logico (deduttivo, induttivo,
abduttivo), o etico, o scientifico tra questi fatti ed il fatto ignorato (i
ricavi effettivi realizzati dal singolo)» (67). In altri termini, gli studi di
settore non potrebbero essere qualificati neppure quali presunzioni
semplici, in quanto difetterebbero di un ragionamento inferenziale, non
costituirebbero cioé un «discorso argomentativo probante», con la con-
seguenza che può «definirsi accertamento in base a studi di settore
quel discorso (lungo) nel quale “medie tecniche” sono utilizzate in una
ben più ampia argomentazione presuntiva che, per costituire prova – e
quindi obbligare il contribuente alla prova contraria – abbisogna di al-
tri elementi di convincimento idonei a dimostrare sia la “fondatezza
della deduzione” (affidabilità della funzione ricavo e sua applicabilità
al caso concreto), sia l’“incongruenza” (rispetto alla situazione di nor-
male congruenza), sia, infine, la “gravità” di quest’ultima» (68).

5. – Gli studi di settore quali mere presunzioni semplici: il recente
mutamento di indirizzo dell’Amministrazione finanziaria

Ebbene, tra questi due estremi interpretativi si inserisce poi la teo-
ria «intermedia» – a parere di scrive maggiormente condivisibile – che
tende a qualificare gli studi di settore quali mere presunzioni semplici,
inizialmente sostenuta da una parte della dottrina (69), successivamen-
te condivisa da gran parte della giurisprudenza di merito e, recente-
mente, anche dalla Suprema Corte di Cassazione, nonché, da ultimo,
fatta propria dalla stessa Amministrazione finanziaria con la recente
circ. n. 5/E del 23 gennaio 2008.

(67) In questi termini cfr. M. Versiglioni, op. ult. cit., 195.
(68) Sempre, M. Versiglioni, op. ult. cit., 230.
(69) A favore della loro natura di mere presunzioni semplici cfr. A. Mar-

cheselli, Per l’applicazione delle presunzioni semplici di cui agli studi di settore
è necessaria la previa attuazione del contraddittorio, in GT-Riv. giur. trib., 2006,
1047; Id., Gli studi di settore devono valorizzare la realtà del singolo contribuen-
te, op. cit., 510; G. Marongiu, Coefficienti presuntivi, parametri e studi di settore,
retro, 2002, I, 707; M. Beghin, Utilizzo sistematico degli studi di settore e rispet-
to del principio di capacità contributiva, in Corr. trib., 2007, 1973 ss.
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In tal senso, difatti, diversi sono gli argomenti in forza dei quali è
preferibile riconoscere agli studi di settore natura di presunzioni sempli-
ci (70), ossia considerarli come un’elencazione di presunzioni hominis –
da armonizzare con altri elementi probatori (ricercati direttamente dall’uf-
ficio o indicati dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedi-
mentale) al fine di ricostruire l’effettiva situazione reddituale del sogget-
to accertato – con una funzione chiaramente semplificativa e di allegge-
rimento dell’attività accertativa degli Uffici finanziari, in grado di costi-
tuire per questi ultimi solo un valido ed efficiente supporto, in specie, nel-
la selezione delle posizioni da verificare ed accertare, e non già uno stru-
mento presuntivo idoneo a dar luogo ad accertamenti automatici.

Un primo argomento in tal senso è certamente rappresentato dalle
stesse modalità di formazione degli studi di settore. Difatti, senza en-
trare nel merito del tecnicismo che connota le loro modalità di elabo-
razione, in questa sede è sufficiente tener presente che gli elementi
(fatti noti) su cui sono state sviluppate scientificamente le complesse
formule matematiche alla base degli studi di settore, inizialmente sono
stati acquisiti attraverso le risposte a questionari inviati ai contribuenti
e, successivamente, sulla base dei dati desunti dalle stesse dichiarazio-
ni fiscali; dunque, sempre in base ad elementi dichiarati unilateralmen-
te dai contribuenti, senza alcun riscontro diretto «sul campo» da parte
dell’Agenzia delle entrate, con tutti i conseguenti dubbi circa la veridi-
cità di tali dati, oltre ché il dubbio circa l’effettiva ed integrale coper-
tura di tutte le diverse posizioni soggettive a tal fine rilevanti (71).

Ed ancora, un ulteriore argomento a sostegno di tale tesi è certa-
mente rappresentato dal dato normativo e, più precisamente, dal dato
testuale dell’art. 62-sexies, 3o comma, d.l. n. 331 del 1993, laddove è
stabilito che gli studi di settore possono essere utilizzati per effettuare
accertamenti c.d. analitico-induttivi, ex art. 39, 1o comma, lett. d),
d.p.r. n. 600 del 1973; ebbene, in tale tipologia di accertamento non si
ravvisano presunzioni legali, bensì solo presunzioni semplici, purché
gravi precise e concordanti (72).

Inoltre, sempre dalla norma di cui al citato art. 62-sexies, 3o com-
ma, d.l. n. 331 del 1993 (disposizione questa logicamente presupposta
dal citato art. 10, l. n. 146 del 1998), è possibile ricavare un ulteriore
argomento a sostegno di tale tesi. Difatti, la noma de qua, rimasta
inalterata nel tempo (nonostante le continue modifiche nella disciplina

(70) In merito al riconoscimento normativo della natura di mere presunzioni sem-
plici degli studi di settore e, dunque, dell’impossibilità di utilizzare questi ultimi co-
me meccanismo automatico di accertamento, si veda la proposta di legge n. 3087, pre-
sentata, nell’ottobre del 2007, dagli onorevoli F. Ceccuzzi, F. Tolotti, A. Lulli, G. San-
ga, appunto in materia di accertamenti effettuati sulla base degli studi di settore.

(71) Con riferimento a tale problematica cfr. M. Beghin, I soggetti sottopo-
sti all’applicazione degli studi di settore, op. cit., 651 ss.

(72) Sul punto cfr. A. Marcheselli, Gli studi di settore devono valorizzare
la realtà del singolo contribuente, op. cit., 512.
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degli studi di settore), nel prevedere la possibilità di utilizzo degli stu-
di di settore in sede accertativa, ha sempre richiesto e continua tutt’ora
a richiedere che tale tipologia di accertamento si giustifichi sulla base
di gravi incongruenze tra i ricavi/compensi dichiarati dal contribuente
e ciò che risulta dall’applicazione degli studi di settore.

Pertanto, è stato correttamente osservato (73) come un’interpreta-
zione costituzionalmente orientata (all’art. 53 Cost.) di tale dato nor-
mativo imponga di intendere il requisito delle gravi incongruenze nel
senso che l’ufficio sarebbe costretto «a prendere contatto con la speci-
fica situazione di riferimento, al fine di ricercare l’adattamento tra il
suddetto dato di normalità e le caratteristiche individuali del soggetto
passivo». In altri termini, «non basta, dunque, lo scostamento rispetto
allo studio di settore: è necessario che codesto scostamento presenti
quella connotazione di “gravità” idonea a motivare l’assunzione di un
ammontare di ricavi pari a quanto determinato, appunto, con riferi-
mento a situazioni di normalità economica». Solo così si riuscirebbe
ad evitare un utilizzo dello strumento degli studi settore in contrasto
con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costitu-
zione, ispirato ad un modello di imposizione costruito sulla persona e
non già sulla «massa» o «normalità economica». Difatti, mentre il
principio di capacità contributiva impone una personalizzazione della
contribuzione, diversamente, gli studi di settore si basano su schemi
impositivi di natura matematico-statistica che prescindono dal dato
contabile, il quale, invece, è stato assunto, nell’ambito del nostro siste-
ma impositivo reddituale, quale regola di determinazione del reddito
d’impresa effettivamente prodotto (74).

Ne consegue che, anche al fine di evitare un’interpretazione del
dato positivo in contrasto con i principi costituzionali, non può che
propendersi per una qualificazione delle risultanze degli studi di setto-
re quali mere presunzioni semplici. Difatti, in forza di una tale qualifi-
cazione – come già detto in precedenza – l’ufficio accertatore non può
limitarsi ad applicare al caso di specie, sic et simpliciter, il risultato
dello studio, ma deve argomentare in modo convincente in motivazio-
ne sulla plausibilità del risultato dello studio con riferimento al caso
concreto, peraltro, con conseguente possibilità di impugnare l’avviso
di accertamento perché viziato da difetto di motivazione.

(73) In tal senso cfr. M. Beghin, Utilizzo sistematico degli studi di settore e
rispetto del principio di capacità contributiva, op. cit., 1977 ss.; Id., I soggetti
sottoposti all’applicazione degli studi di settore, op. cit., 651 ss.

(74) Sull’argomento si rinvia a quanto già detto in precedenza. In particola-
re, in dottrina (cfr. M. Beghin, I soggetti sottoposti all’applicazione degli studi di
settore, op. cit., 667) è stato autorevolmente evidenziato che «nel fondare la retti-
fica del reddito d’impresa sul risultato ottenuto attraverso l’applicazione dello stu-
dio di settore, si finisce per spostare il baricentro dell’imposizione reddituale dal
modello analitico-contabile coniato in occasione della riforma fiscale del 1971 a
quello, appunto, della “normalità” o “potenzialità” produttiva. In breve, si passa
da “ciò che è” a “ciò che potrebbe essere”».
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Inoltre – ed è questo l’aspetto più rilevante – la prova per presun-
zioni semplici non determina un’inversione dell’onere della prova e,
pertanto, è ben possibile obiettare che l’ufficio non ha assolto al pro-
prio onere probatorio, essendosi limitato ad applicare in modo standar-
dizzato il risultato dello studio di settore, sostituendo ad una reale atti-
vità accertativa la semplice e meccanica applicazione di tali strumenti
presuntivi, senza tener in alcun conto i dati e le informazioni raccolte
(rectius, che avrebbe dovuto raccogliere) ovvero fornite dallo stesso
contribuente (anche) in sede di contraddittorio endoprocedimentale.

Quanto poi ai riflessi sul piano processuale, si è già visto come
mentre una presunzione legale vincola il giudice circa l’esistenza del
fatto ignorato, senza spazio alcuno per il suo libero convincimento,
salvo l’eventuale prova contraria fornita dalla controparte (che, invece,
dovrà essere valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezza-
mento), con l’obbligo di motivare in modo dettagliato in sentenza per-
ché ha ritenuto di superare la presunzione stabilita dal Legislatore; di-
versamente, la prova per presunzioni semplici è lasciata alla prudenza
del giudice nel senso che quest’ultimo dovrà convincersi, di volta in
volta, della plausibilità del ragionamento presuntivo su cui si fonda
l’atto impositivo: in altri termini, il giudice sarà vincolato solo dalla
plausibilità logica, ragionevolezza e coerenza dell’applicazione del ri-
sultato dello studio al caso concreto.

Ebbene, di tutto ciò sembrerebbe essersi convinta anche la stessa
Amministrazione finanziaria, la quale, con la circ. n. 5/E del 23 gen-
naio 2008, ha radicalmente mutato orientamento anche in merito al va-
lore probatorio da riconoscersi agli studi di settore.

Difatti, qui viene per la prima volta affermato che anche gli studi
di settore, similmente agli indicatori di normalità economica (75), rap-
presentano delle mere presunzioni semplici, le quali, in quanto tali,
non consentono di effettuare alcun accertamento automatico.

Più precisamente, l’Agenzia delle entrate, interpretando corretta-
mente il dato normativo di cui all’art. 62-sexies, 3o comma, d.l. n. 331
del 1993, ha ritenuto che il valore di mere presunzioni semplici degli
studi di settore, anche per la parte non influenzata dagli indicatori di
normalità economica, trovi una conferma normativa proprio in tale di-
sposizione, la quale richiede, al fine di legittimare l’accertamento, la

(75) Più precisamente, nella citata circolare, a proposito della natura giuridi-
ca degli indicatori di normalità economica, è detto che: «per natura, dunque, non
si tratta di una presunzione qualitativamente diversa da quella che (...) caratterizza
l’utilizzo degli studi di settore. Mentre, nell’accertamento effettuato in base a
questi ultimi, l’onere di fornire ulteriore materiale probatorio, in capo all’ufficio,
non è predefinito, nel senso che esso dipende dall’apporto di elementi particolari
(...) da parte del contribuente in sede di contraddittorio – che come noto va obbli-
gatoriamente tentato –, in caso di applicazione degli indicatori l’ufficio comunque
deve accompagnare questi ultimi con ulteriori elementi, a prescindere dall’atteg-
giamento che il soggetto sottoposto a controllo terrà in sede di contraddittorio».
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presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati dal contribuente e
quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore.

Ebbene, per l’Agenzia è proprio l’espressione «fondatamente de-
sumibili» che non legittimerebbe l’ufficio ad un accertamento automa-
tico, in quanto la fondatezza del reddito stimato in base all’applicazio
ne degli studi di settore, ossia l’effettiva coincidenza della situazione
del singolo contribuente con quella di «normalità economica», deve
essere di volta in volta appurata dallo stesso ufficio, «valutando atten-
tamente le caratteristiche del singolo contribuente, onde stabilire se la
sua situazione produttiva coincida effettivamente con quella del grup-
po o dei gruppi omogenei in cui viene classificata e non presenti ca-
ratteristiche tali da poterla considerare “non normale” dal punto di vi-
sta economico, tenendo conto del concetto di “normalità” assunto dal-
lo studio di settore che si intende applicare».

Viene chiarito, peraltro, che tale verifica (i.e., la valutazione di af-
fidabilità dello studio nel caso concreto) non può che essere effettuata nel-
l’ambito del contraddittorio endoprocedimentale, che deve obbligatoria-
mente essere instaurato con il contribuente, con la conseguenza che, nel-
l’eventualità in cui il contraddittorio non dia esito positivo, l’ufficio non
potrà, automaticamente, fare riferimento alle sole risultanze dello studio
di settore, ma dovrà dar conto, nella motivazione dell’avviso di accerta-
mento, di tutte le valutazioni che lo hanno condotto a ritenere fondata-
mente attribuibili al contribuente accertato le risultanze dello studio. A
tal proposito, nella stessa circolare si chiarisce che tali valutazioni, da espli-
citare nell’iter motivazionale, dovranno in particolar modo riguardare tre
profili: i) l’assenza di elementi oggettivi che inducano a ritenere inade-
guato il percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio di settore per
giungere alla stima; ii) la correttezza dell’imputazione del contribuente
al cluster di riferimento; iii) la mancanza di cause particolari che abbia-
mo potuto influire sul normale svolgimento dell’attività, collocandolo al
di sotto del livello determinato dallo studio, anche con il contributo de-
gli indicatori di normalità.

Allo stesso modo – correttamente – l’Agenzia delle entrate chiari-
sce che l’ufficio accertatore, nella motivazione dell’atto impositivo,
dovrà anche spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto infondate, in
tutto o in parte, le argomentazioni addotte dal contribuente in sede di
contraddittorio.

In conclusione, considerato il valore di mere presunzioni semplici
delle risultanze degli studi di settore, la loro applicazione non deve de-
terminare alcuna inversione dell’onere della prova a carico del contri-
buente, incombendo, invece, sull’ufficio l’onere di convincersi e con-
vincere, di volta in volta, in merito alla plausibilità del ragionamento
presuntivo su cui si fonda l’atto impositivo emanato.

dott. GIUSEPPE CORASANITI
Ricercatore in Diritto tributario
Università degli Studi di Brescia
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CESSIONE DI ENERGIA ED IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO

Sintesi: La presente ricerca si pone lo scopo di analizzare la tassazione delle opera-
zioni di cessioni di energia nell’ambito dell’imposizione sul valore aggiunto. Come si
può notare l’elaborato è suddiviso in due parti. Nella prima, dopo aver brevemente trat-
teggiato la disciplina civilistica dei prodotti energetici in parola, si analizza il nuovo re-
gime di territorialità delle cessioni di energia così come delineato dalla Direttiva comu-
nitaria del 2003 che ha introdotto un nuovo regime di territorialità ai fini iva per la ces-
sione dei prodotti energetici anche alla luce di quanto indicato nel decreto legislativo di
recepimento della stessa Direttiva, d.lgs. 15 dicembre 2005, n. 294. Nella seconda par-
te, invece, si procede ad una analisi delle aliquote applicabili alle cessioni citate effet-
tuate nei confronti dei diversi soggetti che agiscono sul mercato energetico ossia i
clienti grossisti, i produttori di energia elettrica, le aziende agricole e coloro che utiliz-
zano i prodotti in commento per uso domestico, tenendo conto della più recente evolu-
zione in materia della prassi ministeriale, della giurisprudenza e della legislazione (Leg-
ge Finanziaria per il 2007).

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le cessioni di gas e di energia nel sistema iva. – 3. Ambito
oggettivo di applicazione. – 4. Ambito soggettivo di applicazione e nuovo regime di
territorialità delle cessioni. – 4.1. Cessioni effettuate nei confronti di soggetti rivendi-
tori. – 4.2. Cessioni effettuate a soggetti diversi. – 4.3. Cessioni poste in essere nei
confronti di soggetti che operano attraverso una pluralità di stabili organizzazioni. –
4.4. Adempimenti ed obblighi dei contribuenti. – 5. Territorialità delle prestazioni di
servizi. – 6. Le importazioni. – 6.1. Le importazioni e le operazioni con Stati non co-
munitari. – 7. Scambi comunitari di gas e di energia elettrica. – 8. Aliquote iva appli-
cabili alle cessioni di gas e di energia elettrica: il quadro normativo di riferimento. –
8.1. Cessioni a clienti grossisti. – 8.1.1. Analisi della prassi ministeriale. – 8.2. Ces-
sioni di gas impiegato per la produzione di energia elettrica. – 8.3. Aliquota delle
cessioni di energia elettrica per uso di imprese agricole La posizione dell’Agenzia
delle entrate. – 9. Aliquote iva per la cessione di gas ad uso domestico. – 9.1. L’ille-
gittimità dell’aliquota al 10 per cento. – 9.2. La Legge Finanziaria per il 2007.

1. – Premessa

Per effetto della direttiva n. 2003/92/CE, pubblicata sulla «Gazzet-
ta Ufficiale della Comunità Europea L260» dell’11 ottobre 2003, che
modifica la Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE (1), dal 1o gen-

(1) Consiglio Comunità Economica europea - Direttiva Comunità economi-
ca Europea - Sesta Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 in materia di ar-



naio 2005, le cessioni di gas e di energia elettrica poste in essere attra-
verso la rete di distribuzione dell’energia e del gas, escluse quelle me-
diante bombole, sono soggette ad un nuovo regime di territorialità ai
fini dell’iva (2).

Sebbene, l’art. 2 della direttiva in parola prevedesse la necessita
da parte degli Stati membri di adottare provvedimenti di recepimento
delle norme comunitarie negli ordinamenti interni, si ritiene che le di-
sposizioni contenute nella citata Direttiva siano sufficientemente preci-
se e dettagliate e tali da consentire una loro diretta applicazio-
ne (3) (4).

In effetti la disciplina comunitaria è già entrata in vigore dal 1o

monizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sulla cifra
di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - base imponibile uni-
forme, in bancadati Fiscovideo.

(2) Portale, Territorialità iva delle cessioni gas e di energia, in Forum fi-
scale, 2006, 3, 67 e ss.; Centore, Territorialità delle cessioni di gas e di energia
elettrica, in Corr. trib., 2005, 421 e ss.; Lovetere - Sgroi, Le nuove regole di tas-
sazione iva per le cessioni di gas naturale e di energia elettrica mediante reti di
distribuzione, in Fisco, 2005, 979 e ss.; Bevacqua, Disciplina iva del gas e del-
l’energia elettrica. Territorialità delle cessioni, in Fisco Oggi, del 6 e 12 aprile
2006; Maspes - Di Salvo, Le cessioni e le importazioni di gas e di energia elet-
trica, in Tributi On line, luglio 2005; Zappi, Territorialità del commercio di gas e
di energia, in L’iva, 2005, 2, 3 e ss. Sul concetto di territorialità nell’iva si veda
Carpentieri, Il principio di territorialità nell’imposta sul valore aggiunto, in Riv.
dir. trib., 2002, I, 3 e ss.; Sacchetto - Alemanno, Materiali di diritto tributario in-
ternazionale, Ipsoa, Milano, 2002, 412 e ss.; Centore, proposta di regolamento
per l’adozione di criteri uniformi sulla territorialità iva, in Corr. trib., 2005, 211;
Centore, Territorialità iva delle vendite a distanza, ivi, 2005, 1888; Ricca, Terri-
torialità delle consulenze tecniche e giuridiche, ivi, 2005, 1907; Centore, Nuove
regole territoriali all’orizzonte comunitario, ivi, 2004, 668; Centore, La semplifi-
cazione delle regole di territorialità dell’iva, ivi, 2003, 2523; Peirolo, La territo-
rialità delle prestazioni rese dalle agenzie di viaggio, ivi, 2003, 1545; Centore,
La territorialità delle operazioni intracomunitarie, ivi, 2002, 452; Centore, La
territorialità delle cessioni di beni, ivi, 2002, 1365; Sirri - Zavatta, I criteri di
territorialità delle cessioni di beni allo Stato estero, ivi, 2002, 7697; Sirri - Za-
vatta, La territorialità iva dei servizi di carattere scientifico, ivi, 2002, 4787;
Centore, Il principio di territorialià, ivi, 2001, 1570; Coppa, Imposta sul valore
aggiunto, in Noviss. dig. it., Utet, Torino, Appendice, 1987, 1053; Filippi, Impo-
sta sul valore aggiunto, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1993, volume XLVI, 134 e
ss.; Russo, Manuale di diritto tributario - Parte Speciale, Giuffrè; Milano, 2002,
491 e ss.; Fransoni, La territorialità nel diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2004,
324; Sacchetto, Territorialità – diritto tributario, in Enc. dir., volume XLVI,
Giuffrè, Milano, 1992, 305 e ss.; Lupi, Territorialità del tributo, in Enc. giur.
Treccani, Roma, 1994, volume XXXI; Manganelli, Territorialità dell’imposta, in
Dig. disc. priv., sez. comm., Utet, Torino, 1998, volume XV, 336.

(3) Giorgi - Lupi, Disapplicazione in malam partem del diritto interno a fa-
vore di quello tributario e tutela dell’affidamento del contribuente, in Dialoghi
dir. trib., 2004, 797 e ss.; Carpentieri - Lupi - Stevanato, Il diritto tributario nei
rapporti internazionali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003, 37; Barone, L’efficacia di-
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gennaio 2005 con le circ. n. 54/E (5) e 79/D emanate il 23 dicembre
2004 (6), rispettivamente, dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia

retta delle direttive CEE nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e della
Corte Costituzionale, in Foro it., 1991, IV; 130; Barone, L’efficacia diretta delle
direttive CEE fra certezze comunitarie e fraintendimenti nazionali, in Foro it.,
1996, IV, 358; Sacchetto, L’immediata applicabilità delle direttive fiscali CEE, in
Rass. trib., 1987, II, 212; Baratta, In tema di effetti diretti o di diretta applicabi-
lità delle direttive comunitarie, in Giust. civ., 1988, I, 2173; Schiano Di Pepe,
Contrasto delle norma interna con la disciplina comunitaria e poteri del giudice
interno, in Le Società, 1991, 948; Daniele, Corte Costituzionale e direttive comu-
nitarie, in Foro it., 1992, I, 662; De Mita, Interesse fiscale e tutela del contri-
buente, Giuffrè, Milano, 1987, 266; Sacchetto, L’immediata applicabilità delle di-
rettive fiscali CEE, in Rass. trib., 1987, II, 212; Braccioni, L’efficacia diretta del-
le direttive comunitarie in materia tributaria, 1987, I, 216; Amatucci, Trattato di
diritto tributario, Cedam, Padova, 1994, volume I, tomo II, 246; Fregni, Sulla di-
retta applicabilità delle direttive comunitarie nell’ordinamento tributario italiano,
in Riv. dir. fin., 1992, II, 89; Selicato, Effetti delle direttive comunitarie nella
normativa tributaria italiana, in Riv. dir. fin., 1990, II, 77; Salvini, La detrazione
iva nella sesta direttiva e nell’ordinamento interno. Principi generali, in Riv. dir.
trib., 1998, I, 157-160; Nuzzo, Riflessioni in margine ai rapporti tra trattati con-
tro la doppia imposizione e talune regole impositive di diritto comunitario o di
diritto interno, in Riv. dir. trib., 1993, I, 739; Casertano, Riflessioni in merito alla
gerarchia delle norme tributarie alla luce della recente evoluzione del diritto in-
terno e comunitario e nazionale, in Rass. trib., 1995, I, 441 e ss.; Carmini - Mai-
nardi, Il diritto tributario comunitario e la sua attuazione in Italia, Cedam, Pado-
va, 2002, 38 e ss.; Biscottini, Sull’applicabilità immediata di talune direttive co-
munitarie, in Riv. dir. int. priv. proc., 1974, 230-237; Conforti, Sulle direttive del-
le comunità europea, ivi, 1972, 225 e ss.; Lauria, Manuale del diritto delle comu-
nità europee, Utet, Torino, 1992, 150 e ss.; Pocar, Diritto delle Comunità Euro-
pee, Giuffrè, Milano, 1991, 271 e ss.; Ballarino, Lineamenti di diritto
comunitario, Cedam, Padova, 1991, 91-100 e 149-168; Mengozzi, Il diritto comu-
nitario e dell’Unione Europea», Cedam, Padova, 1997, 152 e ss.; Pegoraro - Re-
poso, Le fonti del diritto negli ordinamenti contemporanei, Monduzzi, Bologna,
1993, 161 e ss.; Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1984,
143 e ss.; Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale - Il sistema delle fonti
del diritto, Utet, Torino, 1988, 128; Pizzorusso, Commentario alle disposizioni
sulla legge in generale, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja -
Branca, Zanichelli, Bologna, 1977, 486 e ss.; Guastini, Le fonti del diritto privato
e le interpretazioni, in Iudica - Zatti, Trattato di diritto privato, Giuffrè, Milano,
1993, 234 e ss.; Marzolli - Pericu - Romano - Roversi Monaco - Scoca, Manuale
di diritto amministrativo; Monduzzi Editore, Bologna, 1993, 137 e ss.; Uckmar,
Corso di diritto tributario internazionale, Cedam, Padova, 1999, 737 e ss.; Cap-
pelletti - Pizzorusso, L’influenza del diritto europeo sul diritto italiano, Giuffrè,
Milano, 1982, 6. In giurisprudenza si veda Corte di giustizia CE 5 maggio 1979
causa 148/78; 6 maggio 1982, causa 8/81; 20 aprile 1993, cause riunite C-71/
1991 e C-178/1991; 20 ottobre 19993, causa C-10/1992, in Giust. civ., 1994, I, 3;
Corte cost. 18 aprile 1991, n. 168, in Fin. loc., 1991, 829; Corte di Giustizia CE
20 ottobre 1993, causa C-10/92, in Giust. civ., 1994, I, 3; Comm. centr. 16 no-
vembre 1991, n. 7499, in Riv. dir. trib., 1992, II, 592; Trib. Genova, 24 marzo
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delle Dogane (7), tuttavia il decreto legislativo di recepimento, d.lgs.
15 dicembre 2005, n. 294 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 22

1992, n. 1081, in Boll. trib., 1992, 887; Trib. Genova, 5 luglio 1993, n. 1820, in
Boll. trib., 1993, 1573; Corte di giustizia CE, 14 luglio 1994, causa C-91/92, in
Racc., 1994, I, 3325; Corte di Giustizia Ce, 26 settembre 1996, causa 168/95, in
Racc., I, 4705, punto 36. La Corte di giustizia con la sentenza del 19 gennaio
1982 dovendosi stabilire se le disposizioni di una direttiva non ancora attuata fos-
sero suscettibili di generare diritti individuali invocabili di fronte allo Stato ha af-
fermato che lo stato che non abbia adottato entro il termine i mezzi di esecuzione
richiesti dalla direttiva non può opporre ai privati l’inadempimento ad esso impu-
tabile degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa. Il diritto dei privati di invoca-
re le disposizioni della direttiva non recepita si fonda dunque (sentenza Corte di
giustizia 20 giugno 1984, n. 70/83) sul rilievo che sarebbe incompaitbile con il
carattere obbligatorio che l’art. 189 riconosce alle direttive di escludere come re-
gola che gli obblighi che questa impone possano essere invocati dalle persone in-
teressate specialmente nel caso in cui le Autorità comunitarie abbiano obbligato
mediante direttiva gli stati Membri ad adottare un determinato comportamento de-
terminato, l’effetto utile di tale atto si ridurrebbe se si impedisse ai cittadini di in-
vocarlo ed alle giurisdizioni nazionali di considerarlo come elemento del diritto
comunitario. Così le disposizioni di una direttiva in tutti i casi in cui siano quanto
al loro contenuto incondizionati e sufficientemente precise si potranno applicare
pur in mancanza di mezzi di esecuzione adottati entro il termine imposto in quan-
to sono idonee a riconoscere diritti che i privati potranno far valere nei confronti
dello Stato.

(4) Le Direttive comunitarie emanate dal su proposta della Commissione o
in casi eccezionali direttamente dalla Commissione vincolano ai sensi dell’art.
249, 3o comma, del Trattato gli Stati membri cui sono rivolte solo in ordine al ri-
sultato da conseguire ferma restando la competenza degli organi nazionali sulla
scelta delle forme e dei mezzi per raggiungere il risultato richiesto. A differenza
del regolamento comunitario la direttiva non ha portata generale ma vincola i soli
Stati membri e avendo efficacia vincolante solo per quello che riguarda il risulta-
to da raggiungere lascia liberi gli organi nazionali di scegliere le forme ed i mez-
zi atti a consentire il conseguimento del risultato che essa indica. Per queste sue
caratteristiche fondamentali la direttiva comporta sempre un procedimento norma-
tivo articolato in due fasi: in una prima fase lo stato viene vincolato al raggiungi-
mento di un determinato risultato; in una seconda fase si passa alla trasposizione
delle prescrizioni della direttiva nel diritto nazionale attraverso norme di attuazio-
ne dettate dal singolo Stato membro. Dalla direttiva dunque non possono derivare
obblighi per i soggetti pubblici e privati operanti nei vari Stati in quanto la disci-
plina da essa recata deve essere completata da norme interne di attuazione che
possono discrezionalmente stabilire forme e mezzi per il raggiungimento dello
scopo indicato nella direttiva stessa. L’efficacia della direttiva nei singoli Stati è
in tal modo mediata attraverso i provvedimenti di attuazione che gli Stati sono te-
nuti ad adottare per assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato;
gli individui possono invocare la direttiva nei confronti degli Stati e degli enti
territoriali ma non nei confronti di altri individui. In pendenza del termine per
l’attuazione della direttiva l’obbligo di risultato dello Stato cui essa è diretta non
è sanzionabile lo diventa alla scadenza di tale termine. Per altro con riferimento
all’obbligo di attuazione gravante sul singolo Stato la Corte di giustizia ha chiari-
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del 27 gennaio 2006, contiene una novità rispetto a quanto evidenziato
nella prassi ministeriale citata per quanto riguarda il regime ai fini del-

to che nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della direttiva e la scadenza
del termine per l’attuazione della stessa sullo Stato grava comunque un obbligo di
standstill cioè un obbligo di buona fede che impedisce di adottare prescrizioni in
grado di compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva. Deve pe-
raltro rilevarsi che anche se nell’impostazione dl Trattato la distinzione tra regola-
mento comunitario come norma precettiva e direttiva comunitaria come norma
programmatica rimane ferma, nella giurisprudenza della Corte di giustizia la stes-
sa distinzione è andata progressivamente sfumando. Già con la sentenza 17 di-
cembre 1970 la Corte ha elaborato la tesi dell’efficacia diretta della direttiva nei
confronti dei singoli: in base a tale giurisprudenza consolidatasi negli anni con il
progressivo avvallo dei giudici nazionali anche le direttive possono avere in talu-
ni casi efficacia obbligatoria ed immediata ed essere immediatamente applicabili
negli ordinamenti degli Stati membri senza necessità di norme di recepimento.
Ciò avviene quando la direttiva impone agli Stati destinatari solo obblighi negati-
vi ad esempio quando in materia tributaria dispone l’esenzione d’imposta di de-
terminati presupposti sia quando essa pone obblighi così precisi ed incondizionati
da escludere qualsiasi discrezionalità degli Stati in ordine alla sua attuazione e sia
inutilmente decorso il termine entro il quale i singoli Stati avrebbero dovuto at-
tuarla. In presenza di direttive del genere gli individui acquistano diritti che i giu-
dici nazionali sono tenuti a tutelare anche in caso di difformità della direttiva ri-
spetto alla norma interna; e gli Stati non possono opporsi invocando norme nazio-
nali contrarie al diritto comunitario perché ciò equivarrebbe a invocare la viola-
zione da parte dello Stato degli obblighi imposti dalla direttiva comunitaria. È be-
ne comunque precisare che l’efficacia diretta della direttiva riguarda solo i rap-
porti verticali tra cittadini e Stato non anche quelli orizzontali cioè quelli dei
cittadini tra di loro questo perché in base all’art. 249 del Trattato la direttiva vin-
cola solo lo Stato o gli stati membri cui è rivolta e in assenza di misure di attua-
zione non può creare obblighi e dunque non può essere fatta valere nei confronti
del singolo. L’efficacia diretta e verticale della direttiva è inoltre verticale e uni-
laterale nel senso che al singolo che fa valere il proprio diritto lo Stato non può
opporre la mancata trasposizione della direttiva derivante da un suo inadempi-
mento dall’altro lato lo Stato non può far valere nei confronti del singolo un ob-
bligo del singolo sancito dalla direttiva non trasposta poiché la direttiva per sua
natura non può imporre obblighi in capo ai singoli. Sotto il profilo teorica l’affer-
mazione dell’efficacia obbligatoria ed immediata delle direttive è stata giustificata
da un lato ricorrendo alla dottrina dell’effetto utile delle direttive e delle decisioni
effetto che risulterebbe affievolito se si impedisse ai cittadini dei singoli Stati di
invocarle o alle giurisdizioni nazionali di considerarle quali elementi del diritto
comunitario e dall’altro richiamando il principio anglosassone dell’estoppel in vir-
tù del quale lo Stato non potrebbe al tempo stesso essere vincolato alla direttiva e
poi rifiutarne l’applicazione nei suoi rapporti con i soggetti particolari; non po-
trebbe in altri termini opporre ai propri cittadini la propria inadempienza agli ob-
blighi imposti dalla direttiva. In materia fiscale il legislatore comunitario ha fre-
quentemente fatto ricorso alle direttive quale strumento di armonizzazione delle
legislazioni nazionali: la direttiva è sembrata uno strumento più duttile e più ri-
spettoso delle peculiarità dei singoli ordinamenti nazionali. Sotto il profilo proce-
durale si ricorda che tradizionalmente la direttiva in quanto atti privi di portata
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l’imposta sul valore aggiunto della territorialità dei servizi connessi al-
le cessioni dei prodotti energetici.

Tali modifiche normative, nelle intenzioni del legislatore comuni-
tario, hanno lo scopo di agevolare la liberalizzazione del mercato ener-
getico e di semplificare le modalità di tassazione in considerazione del
fatto che i flussi dei due beni citati, in modo particolare l’energia elet-
trica, sono fisicamente di difficile individuazione e non sempre coinci-
dono con il rapporto contrattuale tra venditore ed acquirente, aumen-
tando, così, il rischio o di doppia o di mancata imposizione infatti co-
me è riconosciuto anche nella relazione che accompagna la proposta
di direttiva del Consiglio COM (2002) del 5 dicembre 2002 nella qua-
le è detto che «se un produttore dell’Europa settentrionale vende elet-
tricità ad un consumatore dell’Europa meridionale ciò non significa
che gli elettroni vengano effettivamente trasportati da nord a sud in
pratica considerate le caratteristiche dell’elettricità è quasi impossibile
seguire fisicamente i suoi flussi».

Su queste premesse, per semplificare il metodo di tassazione dei
beni in discorso, il legislatore comunitario ha deciso di rivedere le
preesistenti regole sul luogo di cessione ai fini iva dei prodotti energe-
tici.

Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’energia elet-
trica ed il gas naturale erano considerati, nel contesto della Direttiva n.
77/388/CEE delle norme nazionali, beni e pertanto il loro luogo di
cessione per le transazioni transfrontaliere andava determinato ai sensi
dell’art. 8 della Direttiva n. 77/388/CEE il quale considera come luogo

generale e con destinatari espressamente individuati venivano notificate diretta-
mente agli Stati producendo i loro effetti obbligatori a partire dalla data della loro
notificazione. Oggi l’art. 254 del Trattato di Maastricht impone invece a confer-
ma del più marcato carattere normativo gradualmente acquisito dalle direttive la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee delle direttive
adottate secondo le procedure di codecisione e di quelle indirizzate a tutti gli Sta-
ti membri; in questi casi come avviene per i regolamenti la direttiva entra in vi-
gore alla data in essa stabilita ovvero in mancanza il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione.

(5) Circ. 23 dicembre 2004, n. 54 – Agenzia delle entrate - Direzione cen-
trale Normativa e contenzioso, in bancadati Fiscovideo.

(6) Circolare 23 dicembre 2004, n. 79/D – Agenzia delle Dogane - Area
Gestione Tributi e rapporti con gli utenti – in bancadati Fiscovideo.

(7) La circ. n. 54/E emanata dall’Agenzia delle entrate e la circ. n. 79/D di
pari data emanata dall’Agenzia delle Dogane ribadiscono l’avviso secondo cui te-
nuto conto comunque che le norme contenute nella Direttiva lasciano poco spazio
alla discrezionalità applicativa degli stati membri nelle more dell’emanazione di
un apposito atto formale di recepimento della medesima nell’ordinamento giuridi-
co nazionale al fine di regolamentare le operazioni di importazione e di esporta-
zione dei prodotti di specie e per rispondere alle richieste di chiarimenti in mate-
ria formulate da soggetti che operano in tali particolari settori si ritiene necessario
fornire le seguenti indicazioni ed istruzioni alle quali a partire dal 1 gennaio 2005
gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi.
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di cessione del bene quello in cui il bene si trova al momento iniziale
della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.

Tuttavia, poiché l’elettricità ed il gas sono fisicamente difficili da
rintracciare, risulta particolarmente complesso determinare il luogo di
cessione secondo le norme attuali; di conseguenza, per realizzare un
vero mercato interno dell’energia elettrica e del gas, il luogo di cessio-
ne del gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale nonché del-
l’energia elettrica, prima che i beni raggiungano la fase finale del con-
sumo, dovrebbe essere il luogo in cui il cliente ha fissato la sede della
propria attività.

Pertanto, la cessione di elettricità e di gas nella fase finale, dal
commerciante e distributore al consumatore, andrebbe tassata nel luo-
go in cui il consumatore effettivamente usa e consuma i beni, garan-
tendo, così, che l’imposizione abbia luogo nel Paese in cui avviene il
consumo reale ossia dove, di norma, è situato il contatore del cliente,
customer’s meter is located, nel testo in lingua inglese della direttiva.

Nei «considerando» della Direttiva n. 2003/92/CE, inoltre, al n. 7,
il legislatore comunitario evidenzia che le modifiche apportate alle
norme relative al luogo di cessione del gas mediante la rete di distri-
buzione del gas nonché dell’elettricità dovrebbero essere abbinate ad
un meccanismo obbligatorio di inversione contabile allorché il cliente
è una persona identificata ai fini iva.

Oltre alle modifiche del regime di territorialità delle cessioni di
energia elettrica e di gas, la Direttiva n. 2003/92/CE, al punto 5 dei
«considerando» ravvisa anche la necessità di procedere ad una armo-
nizzazione delle norme che disciplinano il luogo di prestazione dei
servizi di trasmissione e di trasporto dei prodotti energetici citati, al fi-
ne di evitare fenomeni o di doppia o di mancata imposizione. Per rea-
lizzare ciò, l’accesso alle reti di distribuzione e il relativo uso nonché
la fornitura di altri servizi direttamente collegati andrebbero aggiunti
all’elenco dei casi particolari di cui all’art. 9, par. 2, lett. e) della Di-
rettiva n. 77/388/CEE.

2. – Le cessioni di gas e di energia nel sistema iva

Le erogazioni periodiche o continuative di gas ed energia elettrica
sono riconducibili dalla dottrina civilistica dominante (8) al contratto
di somministrazione definito dall’art. 1559 c.c. come il «contratto con
il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a ese-
guire, a favore dell’altra,prestazioni periodiche o continuative di cose»,
anche se l’art. 1, lett. p, del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 (9) introduce

(8) Galgano, Diritto Privato, Cedam, Padova, 514 e ss.
(9) D.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 – Regolamento recante norme per la pro-

gettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti tecnici degli edifici ai
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una nuova figura contrattuale, il contratto di servizio energia definito
come «l’atto unilaterale disciplinante l’erogazione dei beni e dei servi-
zi necessari a mantenere le condizioni di comfort degli edifici, nel ri-
spetto delle vigenti leggi in materia dell’ambiente, provvedendo nel
contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utiliz-
zo dell’energia» (10).

La nuova figura contrattuale tratteggiata dal legislatore pare debba
inquadrarsi nello schema della somministrazione, contratto che, secon-
do la dottrina più autorevole, può avere ad oggetto sia la fornitura pe-
riodica o continuativa di beni, il metano per la produzione del calore,
nonché l’erogazione dei sevizi per la manutenzione degli impianti.

Qualora, invece, si ritenesse che la somministrazione abbia ad og-
getto solo beni e non servizi, la figura contrattuale in esame dovrebbe
essere inquadrata nello schema dell’appalto di servizi (11).

A tale proposito, la Cassazione,si è espressa affermando che ricor-
re la figura della somministrazione tutte le volte in cui le prestazioni
di lavoro siano da considerare strumentali all’attività di fornitura an-
che se non vi è dubbio che nello schema del contratto in esame la ma-
nutenzione periodica degli impianti serve a garantire prestazioni otti-
mali delle materie prime impiegate (12).

Si può, quindi, concludere che la disciplina del contratto in com-
mento possa rinvenirsi negli artt. 1559 e ss. c.c. (13) anche se, in talu-
ni casi, ove compatibili potranno essere applicate anche le regole che
disciplinano il contratto di appalto.

fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell’art. 4, 4o comma,
della l. 9 gennaio 1991, n. 20 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 ottobre
1993.

(10) Cerioni, Brevi considerazioni sul trattamento fiscale del contratto di
sevizio energia, in Boll. trib., 2005, 1597; Cerioni, L’accisa sul gas metano e il
contratto di servizio energia, retro, 2005, I, 704-724 e in particolare 721.

(11) Rescigno, Appalto, in Enc. giur. Treccani, volume secondo; Capozzi,
Dei singoli contratti, Giuffrè, Milano, 1988, 271 e ss.; Gazzoni, Manuale di dirit-
to privato, Esi, Napoli, 2004, 1129.

(12) Si veda la sentenza della Cass., 27 agosto 2003, n. 12576 la quale te-
stualmente afferma che «ai fini della differenziazione tra il contratto di appalto e
di somministrazione rilevante rispetto all’azione volta al riconoscimento della re-
sponsabilità solidale ex art. 3, l. n. 1369 del 1960, essendo le conseguenze previ-
ste da detto articolo circoscritte al solo contratto di appalto il criterio distintivo da
adottare si fonda su un principio secondo cui nel caso di prestazione continuativa
di sevizi anziché di cose si ha contratto di appalto invece si ha somministrazione
nel caso in cui la cosa da somministrare in via continuativa sia prodotta dal som-
ministrante inoltre quando l’attività di fare è strumentale rispetto all’erogazione si
rientra nell’ambito della somministrazione se invece è prevalente il lavoro presta-
to si ha appalto». Tali considerazioni riprendono quanto espresso da Cottino, Del
contratto estimatorio. Della somministrazione, in Scialoja - Branca, Commentario
al codice civile, Zanichelli, Bologna, 1970, 219 e ss.

(13) Rescigno (a cura di), Codice Civile, 6a ed., tomo primo, Giuffrè, Mila-
no, 2006, 2062 e ss.
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Da un punto di vista fiscale,ai fini dell’iva, le operazioni di ces-
sione di gas e di energia assumono rilevanza agli effetti della debenza
dell’imposta cioè degli obblighi di fatturazione, registrazione e versa-
mento del tributo in riferimento ad un momento temporale, il «mo-
mento impositivo» stabilito dall’art. 6 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.
633 il quale precisa che per le cessioni periodiche o continuative di
beni in esecuzione di contratti di somministrazione, l’operazione si in-
tende effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo (14).

In pratica queste particolari cessioni, per ciò che riguarda la deter-
minazione del momento di effettuazione dell’operazione, vengono
equiparate alle prestazioni di servizio che, come stabilito nel 4o com-
ma dell’art. 6 del d.p.r. n. 633 del 1972, si considerano effettuate al-
l’atto del pagamento del corrispettivo o, naturalmente, nel momento
dell’emissione della fattura, se questa viene emessa prima dell’incasso
del corrispettivo stesso.

Chiarito, così, il regime iva dei contratti di somministrazione di
gas e di energia elettrica, si deve evidenziare che le regole sopra ana-
lizzate si applicano anche alle operazioni di acquisto e di cessione dei
prodotti energetici citati effettuate dai gestori delle reti, rispettivamente
sul mercato interno dell’energia elettrica e del gas.

3. – Ambito oggettivo di applicazione

Come anticipato, la nuova disciplina tratteggiata dalla Direttiva n.
2003/92/CE riguarda le cessioni di gas e di energia che avvengono at-
traverso la rete di distribuzione. Per quanto concerne l’energia elettrica
non sembrano esserci particolari problemi ai fini dell’individuazione
dei beni oggetto della cessione, dal momento che l’elettricità è, in
ogni caso, fornita mediante la propria rete di distribuzione.

Per quanto concerne il gas, invece, si deve precisare che, poi-
ché può essere trasportato con sistemi diversi, la Direttiva n. 2003/
92/CE ha sancito che le nuove regole riguardano solo il gas natura-
le commercializzato mediante gasdotti, incluso il gas naturale lique-
fatto.

Il gas distribuito e venduto tramite bombole è rimasto soggetto al-
le precedenti regole di distribuzione; per esso, infatti, non sussistono
quelle difficoltà di individuazione del luogo di cessione che hanno de-
terminato le modifiche in argomento.

Chiarito l’ambito oggettivo delle nuove disposizioni sulla territo-

(14) Mandò, Manuale dell’imposta sul valore aggiunto, Ipsoa, Milano,
2002, 21 e ss.; Lovisetti, L’iva sulle somministrazioni di acqua, gas, energia elet-
trica e calore, in Corr. trib., 1998, 477 e ss.; Centore, Aspetti fiscali del contratto
di somministrazione, in Azienda & Fisco, 1995, 847. Sugli aspetti civilistici si ve-
da Bocchini, La somministrazione di sevizi, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 2000,
volume IV, Aggiornamento.
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rialità delle cessioni di gas e di energia elettrica, resta da definire che
cosa si intende per «rete di distribuzione» dei prodotti energetici cita-
ti.

Con riferimento all’energia elettrica, appare chiaro che, in assenza
di limitazioni espresse in ordine ai sistemi mediante i quali l’energia
elettrica viene ceduta e importata, le regole introdotte dalla Nuova Di-
rettiva trovano applicazione per qualsiasi tipologia di cessione e di im-
portazione di «energia elettrica». Potendo il bene energia elettrica es-
sere ceduto, per sua stessa natura, solo mediante reti, la nuova disci-
plina trova pacificamente applicazione a tutte le cessioni e importazio-
ni di energia elettrica comunque poste in essere (15).

Con riferimento al gas, le nuove regole trovano letterale applica-
zione alle cessioni e alle importazioni di «gas mediante la rete di di-
stribuzione del gas naturale» (16).

Ne consegue che l’attuale disciplina della Sesta Direttiva – che
prevede l’imposizione in funzione del luogo in cui i beni sono collo-
cati o a partire dal quale gli stessi sono trasportati – continuerà a tro-
vare applicazione a tutte le cessioni e le importazioni di gas che si
considerano poste in essere mediante mezzi diversi dalla rete di distri-
buzione.

In proposito, le cessioni e le importazioni di gas che abbiano ad
oggetto gas (raccolto e) trasportato mediante bombole appaiono dun-
que pacificamente escluse dall’ambito di applicazione delle nuove re-
gole (17).

Al contrario, più delicata è l’analisi della riconducibilità di altre
operazioni relative al gas nell’ambito applicativo delle previsioni con-
tenute nella Nuova Direttiva.

Tale analisi presuppone di chiarire quale significato debba essere
attribuito alla locuzione «mediante rete di distribuzione del gas natura-
le» che sembra discostarsi dalla, ben più ampia, espressione utilizzata
nella versione inglese della medesima Nuova Direttiva, vale a dire
«through the natural gas distribution system» (18).

In merito a tale problematica, può essere opportuno fare riferi-
mento alla normativa extra-fiscale regolante il mercato del gas.

Tale normativa – contenuta nel d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164

(15) Si veda la Circolare dell’Agenzia delle entrate 23 dicembre 2004, n.
54/E.

(16) Si vedano le nuove lett. d) ed e) del par. 1 dell’art. 8 della Sesta Diret-
tiva nonché la nuova lett. k) del par. 1 dell’art. 14 della Sesta Direttiva.

(17) Si veda il par. 3 della relazione della Commissione CEE alla bozza di
direttiva del 5 dicembre 2002 COM (2002) 688 definitiva - 2002/0286 nonché la
citata risoluzione n. 54/E/2004.

(18) Occorre, al riguardo, rilevare che la maggior parte delle altre versioni
della Nuova Direttiva fa riferimento al termine «sistema», anziché a quello di
«rete». A mero titolo esemplificativo si fa rinvio, oltre che alla versione inglese, a
quelle svedese, slovena, slovacca, lituana, danese, olandese, portoghese, spagnola
e greca.
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(c.d. «Decreto Letta» (19), emanato in attuazione della Direttiva 98/
30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, da
ultimo abrogata ed interamente sostituita dalla Direttiva 2003/55/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a
norme comuni per il mercato interno del gas naturale – prevede una
distinzione tra rete di trasporto e rete di distribuzione, essendo la pri-
ma la rete ad alta pressione che trasporta il gas dai luoghi di produzio-
ne o di importazione, mentre la seconda quella a media/bassa pressio-
ne che raggiunge i vari punti di consumo.

In dottrina (20), peraltro, sembra pacifico che l’espressione natu-
ral gas distribution system contenuta nella Nuova Direttiva non possa
essere limitata alla rete di distribuzione del gas naturale propriamente
detta, come invece parrebbe emergere dall’utilizzo, nella versione ita-
liana, della locuzione «reti di distribuzione del gas naturale», dovendo
la stessa necessariamente ricomprendere l’intero gasdotto nazionale e
quindi non solo la rete a media/bassa pressione che raggiunge i vari
punti di consumo.

Non sembra invero plausibile accedere ad altra ricostruzione ese-
getica, atteso che una diversa conclusione comporterebbe una non giu-
stificata disparità di trattamento tra le cessioni e le importazioni di gas
e quelle di energia elettrica.

Con specifico riferimento all’energia elettrica, infatti, la Nuova
Direttiva, come detto, non prevede distinzioni di sorta in merito alle
modalità di trasporto di tale bene e alle diverse fasi del medesimo

D’altra parte, le stesse nuove lett. d) (21) ed e) (22) del paragrafo
1 dell’art. 8 della Sesta Direttiva confermano l’applicabilità delle nuo-
ve regole alle cessioni di gas poste in essere in dipendenza di tutte le
fasi della commercializzazione dello stesso e, quindi, sia se poste in

(19) Zavattoni, Il decreto Letta sulla direttiva gas. Profili antitrust e com-
merciali, in Rass. giur. Enel, 2000, 377-384.

(20) Maspes - Di Salvo, Le cessioni e le importazioni di gas e di energia
elettrica, in Tributi on line, luglio, 2005.

(21) Testualmente «in caso di cessione di gas mediante rete di distribuzione
del gas o di energia naturale o di energia elettrica ad un soggetto passivo rivendi-
tore il luogo in cui il soggetto passivo rivenditore ha fissato la sede della propria
attività o ha costituito un centro di attività stabile in cui i beni vengono erogati
ovvero in mancanza di tale sede o centro di attività stabile il luogo in cui ha l’in-
dirizzo permanente o in cui risiede abitualmente».

(22) Testualmente «Nei casi di cessione di gas mediante la rete di distribu-
zione di gas naturale ovvero di energia elettrica non previsti dalla lett. d) il luogo
in cui il cliente usa o consuma effettivamente tali beni o la totalità o la parte dei
beni non è di fatto consumata dal cliente in questione si ritiene che tali beni non
consumati siano stati usati o consumati nel luogo in cui il cliente ha fissato la se-
de della propria attività o ha un centro di attività stabile in cui i beni vengono
erogati. In mancanza di tale sede o centro di attività stabile si ritiene che egli ab-
bia usato o consumato i beni nel luogo in cui ha l’indirizzo permanente o in cui
risiede abitualmente».

PARTE PRIMA 65



essere tra clienti grossisti mediante reti di trasporto ad alta pressione
che se effettuate nei confronti dei clienti finali mediante reti di distri-
buzione a media/bassa pressione.

In tal senso, si consideri anche la nuova lett. k) (23) del paragrafo
1 dell’art. 14 della medesima direttiva che, come più avanti meglio si
dirà, esenta espressamente da iva persino le importazioni di gas throu-
gh the natural gas distribution system, che naturalmente vengono po-
ste in essere mediante l’utilizzo di reti di trasporto ad alta pressione,
anziché di quelle di distribuzione a media/bassa pressione.

Nel senso prospettato, del resto, si è pronunciata anche la stessa
Agenzia delle entrate (24).

Tra le principali problematiche specifiche ancora in attesa di defi-
nitivo chiarimento, resta in particolare da verificare, anche eventual-
mente una volta acquisito apposito parere dagli organi comunitari, se
gli impianti di GNL, (dove il gas naturale liquefatto proveniente da al-
tri Stati viene riportato allo stato gassoso in vista della successiva im-
missione nel gasdotto nazionale), possano ritenersi inclusi nel concetto
di rete di distribuzione del gas naturale (rectius, sistema di distribuzio-
ne del gas naturale).

4. – Ambito soggettivo di applicazione e nuovo regime di territorialità
delle cessioni

Da un punto di vista soggettivo, il nuovo sistema impositivo deli-
neato dalla Direttiva n. 2003/92/CE prevede due distinte figure a se-
conda che si tratti di un soggetto rivenditore oppure un soggetto diver-
so

4.1. – Cessioni effettuate nei confronti di soggetti rivenditori

La prima categoria di soggetti interessati dalle nuove norme è
quella rappresentata dai soggetti passivi rivenditori definiti dalla Diret-
tiva n. 2003/92/CE come «un soggetto passivo la cui principale attività
in relazione all’acquisto di gas e di energia elettrica è costituita dalla
rivendita di tali prodotti e il consumo personale di detti prodotti è tra-

(23) Testualmente «le importazioni di gas mediante la rete di distribuzione
di gas naturale nonché di energia elettrica».

(24) Nella citata circ. n. 54/E del 2004 si afferma infatti che «allo scopo di
individuare l’esatta portata del concetto di «rete di distribuzione» può farsi utile
riferimento alle definizioni contenute nella Direttiva n. 2003/55/CE del 26 giugno
2003, dovendosi intendere la locuzione in senso ampio con riferimento cioè al-
l’intero sistema di trasporto del gas, che include: la rete di trasporto (rete di di-
stribuzione primaria - gasdotti ad alta pressione); la rete di distribuzione (rete di
distribuzione secondaria - gasdotti locali o regionali); gli impianti di stoccaggio.
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scurabile», definizione trasfusa integralmente nell’art. 1, 3o comma,
lett. a) del d.lgs. 15 dicembre 2005, n. 294

Per individuare la sussistenza o meno di tale qualità la crcolare
ministeriale n. 54/E/2004, esplicativa della Direttiva n. 2003/92/CE, ha
precisato, da un punto di vista operativo, che non è necessario avere
riguardo al complesso delle attività svolte dal soggetto interessato,ma
si deve esaminare il comportamento del soggetto in relazione ai singo-
li acquisti di gas e di energia elettrica effettuati.

Inoltre, il chiarimento ministeriale citato ha ulteriormente eviden-
ziato che la qualifica di «soggetto rivenditore» non viene meno per il
fatto che una parte del prodotto acquistato possa essere destinato a
soddisfare determinati bisogni del soggetto stesso, ovviamente nel-
l’esercizio della sua attività economica, a condizione che tale uso e
consumo sia di trascurabile entità.

Per le cessioni nei confronti di tali soggetti, la scelta operata dal
legislatore comunitario è quella di attribuire esclusiva e assoluta rile-
vanza – ai fini dell’individuazione del luogo di effettuazione dell’ope-
razione – al luogo dello stabilimento del cliente (di seguito, anche «re-
gola del Paese del cliente»). Tale ultimo luogo va, infatti, determinato
in ragione:

1. dello Stato in cui risulta localizzata la sede della attività del
cliente;

2. ovvero di quello in cui si trova un centro di attività stabile
cui (25) i beni vengono erogati (26);

(25) Il termine «cui» è da intendersi «per il quale», come si evince dalla for-
mulazione della disposizione in commento trasfusa nella proposta COM (2004) 246
definitivo del 15 aprile 2004 di Direttiva del Consiglio, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto – «rifusione» (cui di seguito, per brevità, si farà ri-
ferimento anche semplicemente come alla «Proposta di direttiva di rifusione»).

(26) Si ricorda che la posizione interpretativa espressa dalla Corte di Giusti-
zia Cee in ordine agli elementi sulla base dei quali va enucleata l’individuazione
della nozione di «centro di attività stabile» agli effetti dell’iva poggia sul presup-
posto dell’autonomia di tale nozione rispetto a quella di «stabile organizzazione»,
come intesa agli effetti dell’imposizione sul reddito. Agli effetti dell’iva, in parti-
colare, si sarebbe in presenza di una «stabile organizzazione» – rectius, di un
«centro di attività stabile» – non solo ove vi sia un grado sufficiente di stabilità e
una struttura organizzativa qualificata, sul piano del corredo umano e tecnico, ma,
come anche sembra doversi desumere da tale orientamento giurisprudenziale,
quando tale struttura sia necessaria o idonea a rendere possibile l’effettuazione in
modo autonomo di operazioni rilevanti agli effetti dell’iva. Al riguardo, vedansi
le sentenze della Corte di Giustizia UE: 4 luglio 1985, causa 168/84 (Berkolz); 2
maggio 1996, causa C-231/1994 (Faaborg-Gelting); 20 febbraio 1997, causa
C-260/95 (DFDS A/S); 17 luglio 1997, causa C-190/95 (Aro Lease BV); 7 maggio
1998, causa C-390/96 (Lease Plan). In ambito domestico, la Corte di Cassazione
ha espresso opinione sostanzialmente concorde nelle sentenze pronunciate della
sezione tributaria 7 marzo 2002, n. 3368, e 25 luglio 2002, n. 10925. Per comple-
tezza, va altresì ricordato che, al contrario, l’Amministrazione finanziaria italiana
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3. ovvero ancora, in mancanza dei primi due, del Paese in cui il
cliente ha un indirizzo permanente o risiede abitualmente.

A tale proposito – nel rilevare, per inciso, che, mentre i criteri di
cui ai nn. 1 e 2 si muovono su piani di pari grado e sono caratterizzati
da un rapporto di alternatività, il criterio di cui al n. 3 è destinato ad
operare in una posizione di dipendenza logica dagli altri, intervenendo,
in via meramente residuale, nei soli casi in cui la territorialità della
cessione non possa essere determinata in ragione né del primo né del
secondo parametro preme innanzitutto evidenziare che, sulla base del
disposto della lett. d) più volte richiamata, nessuna rilevanza, ai fini
della territorialità della cessione, deve attribuirsi al luogo in cui il for-
nitore, comunitario o meno, sia stabilito o identificato ai fini iva, così
come al luogo in cui i beni siano collocati o a partire dal quale siano
trasportati. Deve del pari osservarsi che la verifica del luogo nel quale
si considera effettuata ai fini iva una cessione nei confronti di un
«soggetto passivo-rivenditore» – soggetto passivo nel paese in cui lo
stesso ha fissato la sede della propria attività economica o ha costitui-
to un centro di attività stabile cui i beni vengono erogati – va condotta
prescindendo dall’eventuale identificazione agli effetti dell’iva dello
stesso cliente in uno degli altri Stati membri. Si pensi invero al caso
di una cessione di gas mediante rete di distribuzione del gas naturale o
di energia elettrica posta in essere da un operatore residente in uno
Stato membro (in via esemplificativa, Francia) nei confronti di un
«soggetto passivo-rivenditore» che ha fissato la sede della propria atti-
vità in altro Paese della Comunità (in via esemplificativa, Italia): a
prescindere dalla eventuale identificazione agli effetti dell’iva del
cliente nel primo Paese, la cessione deve in ogni caso considerarsi ef-
fettuata ai fini iva nel Paese in cui quest’ultimo è stabilito (l’Italia,
nell’esempio proposto). Similmente, nell’ipotesi in cui la cessione sia
posta in essere da un operatore residente in uno Stato membro nei
confronti di un «soggetto passivo-rivenditore» stabilito in uno Stato
non comunitario, l’applicabilità della previsione in commento dovreb-
be in ogni caso comportare per il fornitore l’irrilevanza della cessione
medesima agli effetti dell’iva anche se il cliente è identificato agli ef-
fetti dell’iva nello Stato membro del fornitore.

4.2. – Cessioni effettuate a soggetti diversi

Per le cessioni nei confronti di soggetti diversi dai «soggetti passi-
vi-rivenditori», la nuova lett. e) del par. 1 dell’art. 8 della Sesta Diret-

ha in passato (peraltro in precedenti piuttosto risalenti) ritenuto sostanzialmente
coincidenti i due concetti di «centro di attività stabile» e «stabile organizzazione»
agli effetti dell’imposizione sul reddito: si veda tra le altre, le risoluzioni del Mi-
nistero delle Finanze 20 giugno 1987, n. 343504, e 7 dicembre 1991, n. 501504,
in bancadati Fiscovideo.
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tiva stabilisce che tali cessioni si considerano di regola effettuate nel
luogo in cui il cliente usa e consuma effettivamente tali beni – nor-
malmente ove è installato il contatore (27).

Tuttavia, se la totalità o parte dei beni non è di fatto consumata
dal cliente, la predetta disposizione stabilisce – in base a quella che
appare una presunzione iuris et de iure, che non ammette quindi prova
contraria – che tali beni non consumati siano usati e consumati nel
luogo individuato applicando gli stessi criteri previsti per determinare
il luogo di effettuazione delle cessioni a «soggetto passivo-rivendito-
re» (ovvero i criteri fissati dalla «regola del Paese del cliente»).

Ne deriva che, per le cessioni nei confronti di soggetti diversi dai
«soggetti passivi-rivenditori», nel caso di consumo soltanto parziale, i
beni effettivamente consumati sono soggetti alla «regola del Paese del
consumo», mentre i beni non consumati alla «regola del Paese del
cliente».

In definitiva, le disposizioni comunitarie inducono a concludere
che, qualora i beni non siano consumati, la «regola del Paese del
cliente» trovi sempre applicazione, sia nel caso in cui il cliente possie-
da la qualifica di «soggetto passivo-rivenditore» che nel caso in cui si
tratti di cessioni poste in essere nei confronti di soggetti diversi.

Qualora, al contrario, i beni siano in tutto o in parte consumati, i
beni effettivamente consumati dovrebbero essere soggetti alla «regola
del Paese del cliente» nel solo caso in cui le quantità di gas ovvero di
energia elettrica consumate siano cedute ad un «soggetto passivo-ri-
venditore» per il quale il consumo in proprio di detti prodotti sia tra-
scurabile, mentre alla «regola del Paese del consumo» nel caso in cui i
beni consumati siano ceduti a soggetti diversi da un «soggetto passi-
vo-rivenditore», in virtù del primo periodo della lett. e) del par. 1 del-
l’art. 8 della Sesta Direttiva.

(27) Vedasi la citata Relazione della Commissione Cee alla bozza di diretti-
va del 5 dicembre 2002 COM (2002) 688 definitivo - 2002/0286, in cui si legge,
in particolare che «le norme proposte cercano di garantire che l’erogazione di gas
e di elettricità nella fase finale, ovvero soprattutto dal distributore al consumatore
finale, venga tassata nel luogo in cui avviene il consumo effettivo. Ciò risulta ne-
cessario perché il consumo di energia non si svolge sempre nel luogo in cui il
consumatore finale ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, mentre l’obiet-
tivo del regime iva è di far sì che le imposte vengano versate allo Stato membro
in cui ha luogo il consumo finale. In pratica, il luogo d’uso e consumo sarà il
luogo in cui il gas e l’elettricità sono misurati mediante contatori, il quale coinci-
de spesso con il luogo in cui il consumatore finale è domiciliato o residente». Ve-
dasi anche il quarto considerando della Nuova Direttiva, in cui si legge che «la
cessione di elettricità e gas nella fase finale, dal commerciante e distributore al
consumatore finale, andrebbe tassata nel luogo in cui l’acquirente effettivamente
usa e consuma i beni, in modo da garantire che l’imposizione abbia luogo nel
paese in cui avviene il consumo reale. Di norma si tratta del luogo in cui è situa-
to il contatore del cliente». Si conforma a tale impostazione anche l’Agenzia delle
entrate, nella citata circ. n. 54/E del 2004.
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Pertanto, in sede di ulteriore chiarimento amministrativo, la preci-
sa individuazione dei parametri sulla base dei quali circoscrivere i
confini della nozione di «soggetto passivo-rivenditore» si rivela co-
munque opportuna, con riferimento segnatamente all’acquisto da parte
di un «soggetto passivo-rivenditore» di un quantitativo trascurabile di
prodotti consumati ed utilizzati in proprio (28).

Si pensi al caso in cui una società residente in Italia provveda al-
l’acquisto di energia elettrica per il consumo di un suo ufficio di rap-
presentanza in Gran Bretagna, ufficio che non integra di per sé il con-
cetto di centro di attività stabile rilevante agli effetti dell’iva.

Orbene, con riferimento a tale caso, appare corretto, attesa l’evi-
dente trascurabilità del consumo dell’energia elettrica destinata al pro-
prio ufficio di rappresentanza in Inghilterra, ritenere applicabile la «re-
gola del Paese del cliente», anziché quella «del Paese del consumo» –
e quindi ritenere che l’operazione dell’esempio proposto rientri nel
campo di applicazione dell’iva italiana anziché in quello di applicazio-
ne dell’iva inglese – qualora la società acquirente sia qualificabile
«soggetto passivo-rivenditore».

Diversamente, qualora la società acquirente non sia qualificabile
soggetto passivo-rivenditore», troverebbe applicazione la «regola del
Paese del consumo» e quindi l’operazione dell’esempio proposto rien-
trerebbe nel campo di applicazione dell’iva inglese anziché in quello
di applicazione dell’iva italiana (29).

Invero, per le cessioni nei confronti di «soggetti passivi-rivendito-
ri», in assenza di un centro di attività stabile, non sembra necessario
dover procedere all’individuazione dell’entità «cui i beni sono eroga-
ti», in quanto, in tale caso, in virtù della regola territoriale di cui alla
nuova lett. d) del par. 1 dell’art. 8 menzionato, l’operazione si consi-
dera effettuata semplicemente nel luogo in cui il «soggetto passivo-ri-
venditore» ha fissato la sede della propria attività economica

(28) Appare, in particolare, opportuno che in tali sedi siano determinati i
criteri sulla base dei quali procedere alla verifica della sussistenza della qualifica
di «soggetto passivo-rivenditore» e alla individuazione del concetto di «principale
attività» dell’acquirente (in via meramente esemplificativa, oggetto sociale, rap-
porto percentuale del volume d’affari delle operazioni in questione rispetto a
quello complessivo, identificazione quale cliente grossista sulla base di speciali
elenchi tenuti dalle Autorità regolamentari, ecc.), in special modo con riferimento
ai casi in cui nella relazione contrattuale risultino coinvolti società che svolgono
più attività o, comunque, soggetti diversi dai maggiori e più noti operatori del
settore.

(29) Nel caso di specie si anticipa che la conclusione cui nel testo si è per-
venuti in materia di territorialità (i.e. attrazione dell’operazione all’ambito di ap-
plicazione dell’iva italiana) comporterebbe, poi, l’obbligo per il cedente italiano
di emettere fattura con addebito di iva domestica nei confronti della stabile orga-
nizzazione locale del cliente estero, per effetto delle nuove previsioni di cui alle
lett. a) e f) del par. 1 dell’art. 21 della Sesta Direttiva in maggior dettaglio analiz-
zate successivamente.
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4.3. – Cessioni poste in essere nei confronti di soggetti che agi-
scono attraverso una pluralità di stabili organizzazioni (30)

Con riferimento alle problematiche connesse alle cessioni di gas
ed energia elettrica di cui trattasi poste in essere nei confronti di sog-
getti che agiscono attraverso una pluralità di stabili organizzazioni
(rectius, «centri di attività stabili» (31)), è da rilevare che la «regola
del Paese del cliente» – applicabile come detto sia alle cessioni nei
confronti di «soggetto passivo-rivenditore» sia alle altre cessioni che
non comportino alcun consumo – sembra implicitamente riconoscere
un possibile diverso intervento della casa madre e della eventuale sta-
bile organizzazione rispetto alla specifica operazione, laddove statuisce
che il luogo di tassazione di una data cessione va identificato, alterna-
tivamente, in quello in cui il cliente ha fissato la sede della propria at-
tività economica o ha costituito un «centro di attività stabile cui i beni
vengono erogati

Si pensi al caso di una fornitura di energia elettrica posta in esse-
re da un soggetto passivo italiano nei confronti di un «soggetto passi-

(30) Sul concetto di stabile organizzazione ai fini iva si veda D’Alfonso, La
nozione di stabile organizzazione ai fini dell’imposta sui redditi e dell’iva, in
Rass. trib., 2003 1307; Fiorelli - Santi, Specificità del concetto di stabile organiz-
zazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in Rass. trib., 1998, 377; Garba-
rini, La nozione di stabile organizzazione nell’imposta sul valore aggiunto, retro,
2002, II; 443 e ss.; Giorgi, La nozione di stabile organizzazione nell’imposta sul
valore aggiunto, in Riv. dir. trib., 2000, I, 59 e ss.; Ludovici, Il regime impositivo
della stabile organizzazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, in Riv.
dir. trib., 1998, I; 67; Puri, La stabile organizzazione nell’iva, in Riv. dir. trib.,
2000, I, 239; Smussi - Perani, Il concetto di stabile organizzazione ai fini iva, in
Corr. trib., 1999, 2785; Iavagnilio, Stabile organizzazione e forza di attrazione
nell’imposta sul valore aggiunto tra profili procedurali e sostanziali, in Rass.
trib., 2002, 621; Tognolo, La stabile organizzazione, Il Sole 24 Ore, Milano,
2004, 68 e ss.; Garbarino, Manuale di tassazione internazionale, Ipsoa, Milano,
2005, 308 e ss e 335 e ss.; Vial, La soggettività iva della stabile organizzazione
alla luce della recente risoluzione n. 4/E, in Fisco, 2004, 2802; Manzi, La nozio-
ne di stabile organizzazione. Disciplina iva, imposte dirette e rapporti con la ri-
forma fiscale, in Fiscalità internazionale, 2004, 392; Plagnet, La definition de
l’establissement en materie de Tva, in Bulletin Fiscal Francis Lefebvre, 1997,
738; Tundo, In tema di stabile organizzazione ed iva, retro, 1992, II, 331; Pizzi-
ni, Sul trattamento iva dei rapporti tra società estere di viaggi e turismo e la
propria sede secondaria, in Rass. trib., 1981, II; 476 e ss.; Della Valle, Si va ver-
so una soluzione definitiva del problema relativo alla rilevanza o meno ai fini iva
dei servizi resi dalla casa madre alla sua stabile organizzazione e viceversa, in
Riv. dir. trib., 2004; II, 526; Iavagnilio, Dall’attribuzione di partita iva non deri-
va la presunzione assoluta di stabile organizzazione, in Corr. trib., 2005, 1163;
Giorgi, Detrazione e soggettività passiva nel sistema dell’imposta sul valore ag-
giunto, Cedam, Padova, 2005, 199 e ss.

(31) Pistone, Centro di attività stabile e stabile organizzazione, in Riv. dir.
trib., 1999, III, 3.
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vo-rivenditore» con sede legale in Francia e stabile organizzazione in
Italia e alla conseguente necessità di verificare se, in tale ipotesi, la
stabile organizzazione italiana possa considerarsi o meno, ai fini del-
l’applicazione della lettera d) del paragrafo 1 dell’art. 8 della Sesta Di-
rettiva, quale «centro di attività stabile cui i beni vengono erogati».

È evidente, infatti, come la questione si presenti di indubbio rilie-
vo, tenuto conto che l’eventuale esito positivo di tale verifica compor-
terebbe l’attrazione dell’operazione all’ambito di applicazione dell’iva
italiana (32).

In caso contrario, si produrrebbe l’effetto opposto, dal momento
che l’operazione sarebbe considerata esclusa dall’ambito di applicazio-
ne dell’iva italiana in quanto territorialmente rilevante in Francia, ove
l’acquirente ha fissato la sede della propria attività economica.

A questo proposito, si rivela senz’altro auspicabile l’adozione da
parte delle competenti Autorità dei vari Stati membri di criteri inter-
pretativi uniformi – anche tenuto conto della nota e più generale pro-
blematica relativa alla eventuale forza di attrazione della stabile orga-
nizzazione – affinché si pervenga, ai fini dell’applicazione della più
volte richiamata lett. d) del paragrafo 1 dell’art. 8, ad un’univoca indi-
viduazione del presupposto territoriale agli effetti dell’iva, in particola-
re alla precisa determinazione dei casi in presenza dei quali il «centro
di attività stabile», piuttosto che la casa madre, debbano di volta in
volta ritenersi intervenire in una data operazione.

A questo scopo, di nuovo sulla base della locuzione «centro di at-
tività stabile cui i beni vengono erogati» utilizzata dalla previsione in
commento, in dottrina è stato osservato (33) che la misura di tale in-
tervento non possa che essere valutata sulla base del criterio sostanzia-
le della «materiale effettuazione» dell’operazione di acquisto per il tra-
mite del centro di attività stabile, anziché sulla base di criteri più squi-
sitamente formali (quali, in via esemplificativa, la stipulazione del
contratto ad opera della casa madre o del centro di attività stabile,
l’effettuazione dei pagamenti da parte dell’una o dell’altro, l’emissione
di fattura all’una o all’altro) (34).

In tale ottica, in una prospettiva più concretamente applicativa,
parrebbe, di regola, corretto ritenere che il «centro di attività stabile
cui i beni vengono erogati», al quale opera espresso riferimento la lett.
d) più volte menzionata, non possa essere altro che quello che «riven-
de» l’energia elettrica acquistata (ovvero quello che pone in essere
l’operazione di cessione corrispondente al precedente acquisto), ove si

(32) In capo al cliente sorgerebbe di conseguenza l’obbligo se identificato
agli effetti dell’iva in Francia di assolvere l’imposta mediante reverse charge.

(33) Maspes - Di Salvo, Le cessioni e le importazioni di gas e di energia
elettrica, in Tributi on line, luglio, 2005.

(34) In tale senso appare essere l’orientamento dell’Amministrazione finan-
ziaria, ancorché esplicitato in relazione a fattispecie non del tutto coincidenti: si
veda la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 9 gennaio 2002, n. 4/E.
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tenga conto della definizione di «soggetto passivo-rivenditore» conte-
nuta nella medesima lett. d).

4.4. – Adempimenti ed obblighi dei contribuenti

Coerentemente con le nuove regole in materia di territorialità, la
Nuova Direttiva ha modificato anche le regole relative alla determina-
zione del soggetto debitore di imposta per le cessioni di gas e di ener-
gia elettrica.

Al riguardo, occorre fare riferimento al combinato disposto delle
due previsioni di cui alle nuove lett. a) (35) e f) (36) del paragrafo 1
dell’art. 21 della Sesta Direttiva.

È, al riguardo, anzitutto da rilevare che la verifica del presupposto
di territorialità agli effetti dell’iva di una data operazione va condotta
in un momento logicamente anteriore rispetto all’individuazione del
debitore dell’imposta.

Ne consegue che, per quanto specificamente attiene alle cessioni
di gas mediante reti di distribuzione del gas naturale e di energia elet-
trica di cui trattasi, occorre, in primo luogo, verificare il Paese nel
quale l’operazione di cessione si considera effettuata avvalendosi dei
criteri previsti dalle nuove lett. d) ed e) del paragrafo 1 dell’art. 8, e,
solo in un secondo momento, occorre procedere all’individuazione del
soggetto dal quale l’imposta è dovuta nel predetto Paese sulla base dei
criteri previsti dalle nuove lett. a) e f) del par. 1 dell’art. 21 della Se-
sta Direttiva (37).

Ciò premesso, alla luce delle disposizioni comunitarie sopra ripor-
tate, il debitore dell’imposta per le cessioni di gas mediante reti di di-
stribuzione del gas naturale e di energia elettrica è da individuare in-
nanzitutto nel cliente – operando la lett. a) sopra citata solo in via re-
siduale, laddove non trovi applicazione la successiva lett. f) – qualora
nel caso concreto ricorra la seguente duplice condizione:

(35) Testualmente «Dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o
una prestazione di sevizi imponibile diversa da quella di cui alle lettere b, c ed f.
Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un
soggetto passivo stabilito nel paese gli stati membri possono alle condizioni da
esse stabilite provvedere che il debitore dell’imposta è il destinatario della cessio-
ne dei beni o della prestazione dei servizi imponibile».

(36) «Dalle persone identificate ai fini dell’iva nel territorio del paese e che
sono destinatarie delle cessioni di beni disciplinate dall’art. 8, par. 1, lett. d ed e
se queste sono effettuare da un soggetto non stabilito nel paese».

(37) Tali disposizioni rispettivamente stabiliscono che l’imposta è dovuta,
a) dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di ser-
vizi imponibile, diversa da quelle di cui alle lett. b), c) e f)»; «f) dalle persone
identificate ai fini dell’iva nel territorio del paese e che sono destinatarie delle
cessioni di beni disciplinate dall’art. 8, par. 1, lett. d) o e), se queste sono effet-
tuate da un soggetto passivo non stabilito nel paese.
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1. il cliente destinatario della cessione è un soggetto identificato
ai fini iva nel paese in cui la cessione si considera effettuata in base ai
criteri di territorialità di cui alle lett. d) ed e) del par. 1 dell’art. 8 del-
la Sesta Direttiva;

2. il cedente è un soggetto passivo non stabilito nel suddetto pae-
se.

Ricorrendo tale duplice condizione, sussiste in capo al cliente
l’obbligo di assolvere l’imposta mediante ricorso al meccanismo del
reverse charge (in Italia nella prassi usualmente noto come «autofattu-
razione»), con correlativa esclusione in capo al cedente estero di qua-
lunque obbligo in termini di identificazione agli effetti dell’iva nel
Paese in cui la cessione si considera territorialmente rilevante – ovve-
ro di utilizzo del numero di partita iva eventualmente allo stesso già
attribuito in detto Stato in relazione a diverse tipologie di operazioni –
e di emissione di fattura con addebito di imposta locale, non esercitan-
do dunque alcuna forza di attrazione l’eventuale partita iva del cedente
estero nello Stato in cui l’operazione si considera effettuata (c.d. re-
verse charge obbligatorio).

Ove, al contrario, le due condizioni delineate ai precedenti punti
n. 1 e n. 2 non siano congiuntamente verificate, in base a quanto di-
sposto dalla citata lett. a) del par. 1 dell’art. 21 della Sesta Direttiva,
sarà, come di regola, il cedente ad acquisire la qualifica di debitore
dell’imposta e a dover, comunque, provvedere all’emissione di fattura
nei confronti del cliente con addebito dell’iva del Paese in cui l’opera-
zione si considera effettuata, essendo quindi preclusa in ogni caso la
procedura di reverse charge.

Si consideri, a mero titolo esemplificativo, il caso di cessioni da
parte di società francese per il consumo in Italia di clienti privati ita-
liani, in quanto tali non identificati ai fini iva in Italia. In tale situazio-
ne, la condizione n. 1 non risulta soddisfatta e tornerà pertanto appli-
cabile la regola base di cui alla lett. a) del par. 1 del predetto art. 21,
in base alla quale il cedente francese dovrà identificarsi ai fini iva in
Italia e quindi procedere ad emettere fattura con addebito di iva italia-
na nei confronti dei propri clienti italiani.

Nel caso, invece, di cessioni poste in essere da una società tede-
sca – tramite un centro di attività stabile in Italia – per il consumo ai
fini industriali in Italia di propri clienti finali italiani, la condizione n.
2 non risulta soddisfatta. In tale circostanza, di nuovo, dovrebbe torna-
re applicabile la regola base di cui alla lett. a) del par. 1 del predetto
art. 21, in base alla quale la società tedesca, tramite il proprio centro
di attività stabile in Italia, sarebbe tenuta in ogni caso ad emettere fat-
tura con iva italiana nei confronti dei propri clienti, anche se gli stessi
siano identificati ai fini iva in Italia, essendo in ogni caso preclusa la
procedura c.d. di reverse charge.

Per quanto concerne il caso di cessionario estero con stabile orga-
nizzazione in Italia, è, per completezza, da evidenziare che l’eventuale
esistenza in uno Stato membro di un «centro di attività stabile del
cliente cui i beni vengono erogati» assume specifica rilevanza esclusi-
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vamente per individuare il luogo in cui un’operazione si considera ef-
fettuata ai fini dell’iva ai sensi delle nuove lett. d) ed e) dell’art. 8 più
volte citate. Una volta verificata la ricorrenza del presupposto territo-
riale nel suddetto Stato, occorre poi individuare il soggetto debitore
dell’imposta in virtù dei criteri sopra menzionati di cui alle nuove lett.
a) e f) dell’art. 21 in esame.

Ciò posto, agli effetti dell’applicazione della lett. f) del par. 1 del-
l’art. 21 appena menzionata e ai fini della verifica della sussistenza
della condizione sopra descritta al punto n. 1, il concetto di «cliente
destinatario della cessione» deve intendersi ricomprendere anche quel-
lo di «centro di attività stabile del cliente cui i beni vengono erogati»,
nel senso che tale espressione riveste ai fini della lett. d) e del secon-
do periodo della lett. e) del par. 1 dell’art. 8 più volte richiamati.

Ne consegue che, nella ricostruzione sopra delineata, ove l’opera-
zione si consideri effettuata, sulla base della «regola del Paese del
cliente», in Italia, quale Stato in cui si trova il centro di attività stabile
del cliente, il debitore dell’imposta coinciderà con il soggetto acqui-
rente (tramite il suddetto centro di attività stabile), purché risulti sod-
disfatta anche la condizione sopra descritta nel punto n. 2 del presente
paragrafo. In caso contrario, il cedente sarà comunque tenuto ad emet-
tere fattura con addebito di iva italiana (38).

Un’ultima notazione deve infine operarsi, in merito all’individua-
zione del debitore dell’imposta, con riferimento all’ipotesi in cui la
cessione di gas o di energia si consideri effettuata in Italia, ma né il
cedente né il cessionario abbiano un centro di attività stabile in Italia,
come a titolo esemplificativo potrebbe avvenire nel caso di energia
elettrica ceduta da un soggetto passivo estero, non stabilito nel territo-
rio dello Stato, ad un soggetto passivo estero, che non sia «soggetto
passivo-rivenditore» e che pure non sia stabilito in detto territorio, de-
stinata ad essere utilizzata da un ufficio di rappresentanza in Italia del
cessionario estero.

Per tale operazione, che si considera effettuata in Italia in forza
della disposizione di cui alla lett. e) del par. 1 dell’art. 8 della Sesta
Direttiva, in base a quanto disposto dalla lett. f) del successivo art. 21
il debitore dell’imposta dovrebbe a rigore essere individuato in ogni

(38) Al riguardo, si tenga presente che, come già rilevato, alla luce del te-
nore letterale della previsione comunitaria di cui alla nuova lett. f) dell’art. 21 so-
pra citata, l’obbligo del reverse charge in capo al cessionario identificato agli ef-
fetti dell’iva nel Paese in cui l’operazione si considera effettuata sorge nei soli
casi in cui la cessione sia posta in essere da un fornitore «non stabilito» nel terri-
torio di detto Paese, sembrando trovare per contro sempre applicazione la prece-
dente lett. a) del medesimo par. 1 dell’art. 21 laddove lo «stabilimento» nel terri-
torio dello Stato esista, senza che a tale scopo appaia rilevare, nel caso di cedente
estero con stabile organizzazione nel predetto Stato, l’intervento «materiale» della
stabile organizzazione medesima in sede di effettuazione dell’operazione di ces-
sione, come, invece, è da attendersi sarà necessario verificare di volta in volta in
Italia.
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caso nel cessionario ove questi sia già identificato ai fini iva in Italia
(anche ove in ipotesi pure il cedente sia identificato ai fini iva in Ita-
lia) e nel cedente ove invece il cessionario non sia identificato ai fini
iva in Italia.

5. – Territorialità delle prestazioni di servizi (39)

Il nuovo regime di territorialità delineato sopra per le cessioni di
gas naturale e di energia elettrica è stato esteso dalla Direttiva n.
2003/92/CE e dal decreto legislativo citato di recepimento anche ai
servizi che «regolano la concessione dell’accesso ai sistemi di distri-
buzione di gas naturale nonché del servizio di trasporto o trasmissione
mediante gli stessi, e la fornitura di altri servizi direttamente collega-
ti», definizione integralmente ripresa nell’art. 1, 4o comma, del d.lgs.
n. 294 del 2005.

Il legislatore comunitario e quello nazionale hanno esattamente in-
dividuato le prime due tipologie di servizi mentre la terza è stata la-
sciata volutamente generica, suscettibile di essere applicata a tutti i
servizi direttamente collegati alla fornitura di gas e di energia (40).

(39) Portale, Energia utenti extra UE sono fuori campo iva, in Il Sole 24
Ore, del 6 dicembre 2005. Sul tema più generale della territorialità delle presta-
zioni di servizi nell’iva si veda Sacchetto - Alemanno, Materiali di diritto tribu-
tario internazionale, Ipsoa, Milano, 2002, 411 e ss.; Centore, La territorialità del-
le prestazioni di servizi, in Corr. trib., 2001, 3097 e ss.; Centore, Il requisito ter-
ritoriale dei servizi intracomunitari, in Corr. trib., 2004, 1071; Santi, Il concetto
di utilizzazione delle prestazioni di servizi ai fini della territorialità iva, in Corr.
trib., 2002, 4368; Armella, Criteri interpretativi in tema delle prestazioni di ser-
vizi, in Corr. trib., 2001, 1479.

(40) La Nuova Direttiva ha inserito un nuovo trattino avente ad oggetto «la
concessione dell’accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia
elettrica, nonché del servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e la
fornitura di altri servizi direttamente collegati» nella lista dei «servizi immateria-
li» contemplati dalla lett. e) del par. 2 dell’art. 9 della Sesta Direttiva (quelli che,
nella normativa italiana, sono disciplinati dalle lett. d) e ss. del 4o comma del-
l’art. 7 del d.p.r. n. 633 del 1972). È da ritenere che, coerentemente, per i beni di
cui trattasi, il decreto legislativo di recepimento della Nuova Direttiva chiarirà
che risulta superata l’equiparazione ai trasporti intracomunitari prevista dal secon-
do periodo del 7o comma dell’art. 40 del citato d.l. n. 331 del 1993 per «le pre-
stazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti ener-
getici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti». L’Agenzia delle entra-
te, con la circ. n. 54/E del 2004, ha già avuto modo di chiarire che sono attratti
all’ambito di applicazione della disposizione appena richiamata i servizi relativi
alla concessione dell’accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale o di ener-
gia elettrica, i servizi di trasporto o trasmissione mediante gli stessi e la fornitura
di altri servizi direttamente collegati. Con riferimento a tale ultima categoria di
servizi, l’Agenzia, pur manifestando la necessità di ulteriori approfondimenti, ha
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A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la circolare
ministeriale n. 54/E del 23 dicembre 2004 elenca alcuni servizi diretta-

ivi ritenuto riconducibili all’ambito di applicazione della predetta previsione nor-
mativa – con riferimento al gas, i servizi di modulazione, di stoccaggio, nonché
di rigassificazione del gas liquido, in quanto tutte operazioni direttamente collega-
te alle reti di distribuzione; e con riferimento all’energia elettrica, i servizi relativi
agli impianti di trasformazione per aumentare e/o ridurre la tensione ai fini della
trasmissione Attesa la scarsa chiarezza del tenore letterale della locuzione «forni-
tura di altri servizi direttamente collegati», che appare invero ambigua sul punto,
si rivela senz’altro auspicabile un intervento normativo o amministrativo che defi-
nisca più precisamente quali altre tipologie di servizi possano essere considerate
attratte all’ambito di applicazione della disposizione appena menzionata. Al ri-
guardo, può essere utile segnalare che EURELECTRIC (Union of Electricity In-
dustry), nel documento diffuso nel mese di novembre 2002, a commento della
prima versione della bozza della Nuova Direttiva allora predisposta dalla Com-
missione, ha proposto di considerare ricompresi nella suddetta categoria, tra gli
altri, i servizi preordinati a garantire l’equilibrio del sistema energetico, i servizi
pertinenti la costruzione e manutenzione delle reti nazionali oggetto di riaddebito
agli utilizzatori delle reti medesime, i servizi inerenti la gestione delle borse del-
l’energia e del gas, la fornitura di dati, le operazioni di monitoraggio e più in ge-
nerale la gestione di carattere amministrativo delle reti. A tale ultimo proposito,
occorre, a nostra opinione, rilevare che la versione inglese del quinto consideran-
do della Nuova Direttiva pare riferire la locuzione «altri servizi direttamente col-
legati» ai servizi collegati a quelli a loro volta menzionati dalla prima parte della
previsione in commento (i.e. «concessione dell’accesso ai sistemi di distribuzione
di gas naturale e di energia elettrica, nonché del servizio di trasporto o trasmissio-
ne mediante gli stessi») e non anche a quelli «connessi alla rete» in generale (in-
terpretazione, quest’ultima, alla quale sembrava, al contrario, aderire il Parlamen-
to Europeo nella sua Relazione A5-0139/2003 del 29 aprile 2003, di commento
alla prima bozza della Nuova Direttiva). È, infine, auspicabile, in considerazione
degli obiettivi perseguiti dalla Nuova Direttiva che, come ricordato, mira alla in-
troduzione di regole che tengano adeguato conto della difficile rintracciabilità dei
flussi fisici relativi ai beni energia elettrica e gas ed alla modernizzazione del si-
stema dell’imposta sul valore aggiunto, che gli Stati membri rinuncino alla possi-
bilità di avvalersi della facoltà, in linea astratta agli stessi accordata con riferi-
mento ai servizi in oggetto, di affiancare al criterio di territorialità del «commit-
tente-soggetto passivo» la regola c.d. dello use and enjoyment È appena il caso di
notare che la complessità della regola dell’utilizzazione è stata più volte rilevata,
anche nelle interpretazioni della stessa Amministrazione finanziaria, ed è stata
causa di modifiche normative e proposte di modifica tendenti a circoscriverne la
rilevanza. In via di mera esemplificazione, come ha avuto modo di chiarire l’Am-
ministrazione finanziaria nella circolare ministeriale 9 aprile 1981, n. 12, le ragio-
ni che hanno indotto il legislatore ad escludere dall’ambito applicativo della di-
sposizione di cui all’art. 7, 4o comma, lett. f) – allora lettera g) – del d.p.r. n. 633
del 1972 le prestazioni di consulenza sono da rintracciare nell’«obiettiva difficoltà
di accertamento del luogo di utilizzazione delle prestazioni in questione». In tale
contesto, a maggior ragione dovrebbe escludersi la rilevanza del luogo di utilizza-
zione in una disciplina – quella del settore energetico – che prende le mosse pro-
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mente collegati che per il settore del gas possono essere la modulazio-
ne, lo stoccaggio nonché la rigassificazione del gas liquido in quanto
sono tutte operazioni direttamente collegate alle reti di distribuzione,
mentre per l’energia elettrica i servizi interessati possono essere quelli
relativi agli impianti di trasformazione per aumentare o per ridurre la
tensione ai fini della trasmissione.

Tali servizi sono soggetti a tassazione nello Stato in cui è domici-
liato, residente o abbia la stabile organizzazione il committente del
servizio, pertanto si considerano effettuati in Italia se il cliente è resi-
dente in Italia senza avere domicilio all’estero ovvero vi è domiciliato
o risulta committente una stabile organizzazione in Italia di un sogget-
to non residente.

Per i servizi di trasporto dei prodotti energetici e per quelli stret-
tamente connessi è stata introdotta la regola del domicilio del commit-
tente.

Pertanto se tali servizi vengono resi ad un committente italiano
sono soggetti ad iva in Italia a meno che non siano utilizzati al di fuo-
ri del territorio comunitario.

Se invece sono resi ad un operatore comunitario, soggetto passivo
di imposta nel suo paese, le prestazioni sono sempre escluse da iva in
Italia.

Allo stesso modo sono sempre escluse da iva in Italia le presta-
zioni rese ad un committente extracomunitario a prescindere dal loro
utilizzo.

Quest’ultimo punto è in contrasto con quanto prevedeva la Cir-
colare 54/E/2004 in forza della quale i servizi di trasporto dei pro-
dotti energetici e le prestazioni strettamente connesse rese a soggetti
extracomunitari erano soggette ad iva se utilizzate nel territorio ita-
liano.

Il chiarimento ministeriale citato, infatti, si limitava ad interpretare
la direttiva comunitaria, mentre, invece, determinare la territorialità di
una prestazione di servizio sulla base della «regola dell’utilizzo» è una
scelta facoltativa e discrezionale del legislatore italiano che, con il
d.lgs. n. 294 del 2005, ha escluso la rilevanza del criterio dell’utilizzo
per determinare l’applicabilità dell’imposta, dando esclusivamente ri-
lievo al luogo di residenza del committente.

Comunque, l’art. 2 del d.lgs. n. 294 del 2005 prevede che «resta-
no fermi i comportamenti assunti dal contribuente in conformità alla
direttiva 2003/92/CE anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo» facendo salvi i comportamenti di coloro
che si sono adeguati alle disposizioni della norma comunitaria e all’in-
terpretazione data dall’Amministrazione finanziaria.

prio dalla consapevolezza della inafferrabilità del luogo in cui il bene ed i relativi
servizi sono utilizzati
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6. – Importazioni ed esportazioni

Per effetto dell’inserimento della nuova lett. k) nel par. 1 dell’art.
14 della Sesta Direttiva, si prevede che gli Stati membri esentino, alle
condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice appli-
cazione delle esenzioni e per prevenire ogni possibile frode, evasione
ed abuso, «le importazioni di gas mediante la rete di distribuzione di
gas naturale nonché di energia elettrica». Al riguardo è da notare che
l’esenzione delle importazioni di cui alla nuova lett. k) appena men-
zionata, stando a quanto precisato dal sesto considerando della Nuova
Direttiva, è stata introdotta «al fine di evitare la doppia imposizione».
Infatti, sulla base delle disposizioni della Nuova Direttiva, ben può ac-
cadere che in relazione all’acquisto – per effetto del quale l’importa-
zione è posta in essere – trovino applicazione nello Stato membro in
cui il gas e l’energia elettrica sono introdotti o in altro Stato membro
le regole di territorialità di cui alle nuove lett. d) ed e) del par. 1 del-
l’art. 8 della Sesta Direttiva nel caso in cui, rispettivamente, il «sog-
getto passivo-rivenditore» sia un cliente stabilito nella Comunità o le
relative quantità siano nella stessa effettivamente consumate ed usate
da parte del cliente finale (41) L’esigenza di evitare la doppia imposi-
zione trae quindi evidentemente origine dai principi a fondamento del-
la Nuova Direttiva, primo fra tutti quello che opportunamente prende
atto della difficile – se non impossibile – rintracciabilità dei flussi fisi-
ci relativi al gas e all’energia elettrica, nonché quello che mira alla
semplificazione e modernizzazione del sistema dell’imposta sul valore
aggiunto. Tali principi, infatti, vogliono chiaramente prescindere dalla
provenienza comunitaria o meno dell’energia elettrica e del gas o dal
luogo in cui gli stessi sono collocati, prevedendo che, nella fase prece-
dente al consumo, l’imposizione avvenga in funzione del luogo in cui
il cliente ha fissato la sede della propria attività economica e, quindi,
che le relative cessioni siano da assoggettare ad iva in uno degli Stati
membri ogni qualvolta il cliente sia ivi stabilito. In tale ottica, la scel-
ta, da parte dello stesso legislatore comunitario, del regime di «esen-
zione» per le importazioni di cui trattasi, piuttosto che di quello, alme-
no a nostra opinione, più proprio di «esclusione» da imposta (42),
sembra porsi in contrasto con gli scopi fondamentali perseguiti della
Nuova Direttiva, considerato che il regime prescelto non esclude l’ob-
bligo da parte degli operatori di continuare a porre in essere un adem-
pimento, quale quello di presentazione della dichiarazione doganale,

(41) In tale caso, ne deriverebbe in particolare la conseguenza che il predet-
to acquisto ben potrebbe essere assoggettato all’imposta nello Stato membro in
cui lo stesso cessionario è stabilito ai fini iva mediante il meccanismo del reverse
charge oppure mediante addebito di iva locale da parte del relativo cedente.

(42) Nel senso della permanenza dell’obbligo di presentazione della dichia-
razione doganale cfr. la citata circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 79/D del 23
dicembre 2004.
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che assumerebbe nel caso di specie una valenza puramente formale,
attesa la non applicazione dell’imposta alle operazioni di importazione
medesime.

6.1. – Le esportazioni e le operazioni con Stati non comunitari

Per effetto dell’inserimento delle nuove lett. d) ed e) nel par. 1
dell’art. 8 della Sesta Direttiva, le cessioni di gas mediante la rete di
distribuzione di gas naturale e di energia elettrica nei confronti di
«soggetti passivi-rivenditori» stabiliti fuori dal territorio italiano o di
consumatori esteri dovrebbero essere qualificate operazioni fuori del
campo di applicazione dell’iva in Italia a prescindere dalla residenza
del fornitore o della destinazione dei beni stessi. Di conseguenza, al
contrario di quanto richiesto dall’art. 15 della Sesta Direttiva per le
cessioni all’esportazione,nessun altra prova – diversa da quella del
luogo di stabilimento del cliente o di consumo da parte dello stesso –
sembra poter essere richiesta ai fini iva ai fornitori ai fini di giustifica-
re la non applicazione dell’iva per le cessioni che risultino fuori dal-
l’ambito impositivo in base alle nuove lett. d) ed e) del par. 1 dell’art.
8 (43). Al riguardo, è auspicabile che il legislatore (44) – pervenga a
conclusioni similari a quelle appena sopra esposte anche in merito ai
casi di cessioni di energia o gas eseguite mediante trasporto o conse-
gna di beni nel territorio della Città del Vaticano o di San Marino (in
via esemplificativa, per cessioni nei confronti di «soggetti passivi-ri-
venditori» ivi stabiliti o di beni ivi consumati). Deve poi notarsi come
normative di Stati non comunitari che, diversamente dalle previsioni
della Nuova Direttiva, tengano conto di criteri di individuazione del
luogo di effettuazione, per così dire, «tradizionali», possano evidente-
mente condurre a casi di sostanziale doppia imposizione Ciò, a mero

(43) Ben Terra - Julie Kajus, A guide to the European VAT Directives,
EBFD, par. 13.2, 563, Article 8 (1)(d) provides the following ... From this provi-
sion it follows that when an EU generator sells electricity to a customer outside
the EU, the place of supply is outside the Community. This transaction is not
subject to taxation in the EU. However, a subsequent sale to another trader es-
tablished in the EU will be subject to VAT in the Member State where the buyer
is registered. For this transaction, in contrast with an export under Article 15 of
the Sixth VAT Directive, no additional conditions other than proof that the buyer
has established his business outside the EU can be requested. For these cases,
the same elements accepted by the national administrations to prove that a ser-
vice mentioned in Article 9.2.e. takes place outside the Community, should be suf-
ficient. The same reasoning applies to supplies that are taxable in another Mem-
ber State.

(44) L’Agenzia delle Dogane, nella citata circ. n. 79/D del 2004, ha rilevato
che, per i beni di cui trattasi, la cessione all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del
d.p.r. n. 633 del 1972 può ricorrere nel caso in cui l’operazione sia posta in esse-
re da cedente nazionale.
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titolo esemplificativo, potrebbe verificarsi nel caso di una cessione di
energia elettrica con punto di consegna in uno Stato non comunitario
– presumibilmente da assoggettare ad iva (o imposta corrispondente)
locale – da parte di un fornitore italiano nei confronti di un «soggetto
passivo-rivenditore» stabilito in Italia. In tale caso, infatti, il fornitore
italiano dovrebbe verosimilmente addebitare in fattura nei confronti
del proprio cliente sia l’iva italiana in base alle previsioni della Nuova
Direttiva che l’iva (o la corrispondente imposta) dello Stato di conse-
gna sulla base della normativa vigente in quello Stato. De iure con-
dendo, al fine di evitare simili conseguenze, potrebbe considerarsi la
revisione della lettera d) del paragrafo 1 dell’art. 8 della Sesta Diretti-
va in maniera tale da prevedere, nell’ambito della medesima, una re-
gola di tenore analogo a quella dello «use and enjoyment» (dell’utiliz-
zazione) prevista dalla lettera a) del paragrafo 3 dell’art. 9 della Sesta
Direttiva (45) – pur nella consapevolezza delle difficoltà cui, come è
noto, può dare adito la predetta regola dell’utilizzazione – inserendo
nel disposto della lett. d) del paragrafo 1 dell’art. 8 della Sesta Diretti-
va una disposizione che conduca all’esclusione della rilevanza territo-
riale della cessione, per la quale in linea teorica ricorra il presupposto
di territorialità in dipendenza della «regola del Paese del cliente» da
detta lett. d) prevista, ogni qual volta la cessione sia da assoggettare
ad iva in uno Stato non comunitario essendo il relativo punto di con-
segna ivi localizzato.

Allo stato attuale, considerato il tenore letterale della Sesta Diret-
tiva, i problemi di doppia imposizione, in relazione a fattispecie analo-
ghe a quelle prospettate, appaiono immediatamente superabili, nelle
ipotesi di cessione da parte di un fornitore italiano nei confronti di un
«soggetto passivo-rivenditore» stabilito in Italia di cui trattasi, soltanto
con riferimento alle ipotesi di cessione con trasporto dell’energia dal
territorio dello Stato a quello di uno Stato non comunitario. Tale fatti-
specie dovrebbe configurare comunque cessione non imponibile al-
l’imposta ai sensi dell’art. 15, numero 1, della Sesta Direttiva. In tal
senso, invero, appare l’orientamento dell’Amministrazione finanzia-
ria (46). Una volta configurate come cessioni all’esportazione, le ope-
razioni in parola sarebbero da computare, per i soggetti abilitati ad ef-
fettuare acquisti senza pagamento dell’iva ai sensi della disposizione
di cui alla lett. c) del 1o comma dell’art. 8 del d.p.r. n. 633 del 1972,
sia ai fini della verifica del relativo status che ai fini della formazione
del plafond dagli stessi spendibile. Più in generale, peraltro, sarebbe

(45) Tale previsione, con riferimento ai servizi di cui alla lett. e) del prece-
dente par. 2 del medesimo art. 9, consente agli Stati membri di considerare «il
luogo di prestazione di servizi situato all’interno del paese a norma del presente
articolo come se fosse situato al di fuori della Comunità quando l’effettiva utiliz-
zazione e l’effettivo impiego hanno luogo al di fuori della Comunità».

(46) Segnatamente, la citata circ. n. 79/D del 2004 dell’Agenzia delle Doga-
ne, segnatamente al paragrafo «Esportazioni».
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opportuno valutare l’opportunità, alla luce del par. 2 dell’art. 16 della
Sesta Direttiva, di considerare agli effetti del predetto status e del pre-
detto plafond tutte le cessioni dei beni di cui trattasi non soggette ad
imposta (per carenza del presupposto di territorialità) in forza delle di-
sposizioni della Nuova Direttiva, per evitare che, in difetto di una si-
mile previsione, soggetti nazionali vengano a trovarsi in una posizione
creditoria strutturale proprio per effetto di tali disposizioni (47).

7. – Scambi comunitari di gas e di energia elettrica

Per quanto attiene alle operazioni di scambio intracomunitario di
gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di energia elet-
trica occorre notare che, per effetto delle disposizioni introdotte dalla
Nuova Direttiva, perdono di rilevanza, per le cessioni dei predetti be-
ni, le nozioni tipiche di cessione intracomunitaria (48) ed acquisto in-

(47) Solo le operazioni «non imponibili» e non anche, di regola, quelle per
cui è carente il presupposto di territorialità sono infatti da computare ai fini del
calcolo del predetto status e del predetto plafond

(48) La norma contenuta nell’art. 41, 1o comma, lett. a), d.l. n. 331 del
1993 considera non imponibili le cessioni intracomunitarie dirette con invio di
beni con trasporto o spedizione in altro Stato membro nelle quali l’intervento di
terzi è limitato esclusivamente al trasporto o spedizione di beni che comunque
deve essere effettuato per conto del cedente o del cessionario comunitario. Si trat-
ta di operazioni non imponibili in Italia al pari delle esportazioni. Le cessioni in-
tracomunitarie rappresentano le operazioni speculari agli acquisti intracomunitari
ad ogni acquisto imponibile nel Paese della cessione deve corrispondere una ces-
sione non imponibile nel Paese del cedente. Le norme sono quindi contrapposte e
speculari negli stati membri dell’operazione. Le cessioni intracomunitarie costitui-
scono operazioni non imponibili in Italia e perciò sono effettuate senza applica-
zione dell’imposta nei confronti dei cessionari o dei committenti che abbiano co-
municato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di
appartenenza. Costituiscono cessioni intracomunitarie in senso proprio le cessioni
a titolo oneroso di beni di origine comunitaria o posti in libera pratica in uno Sta-
to membro anche previa lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento
ad altri beni effettuate da un soggetto passivo d’imposta residente nello Stato me-
diante trasporto o spedizione in altro Stato membro ad un acquirente soggetto
passivo d’imposta, enti, associazioni, altre organizzazioni che non svolgendo
un’attività commerciale non sono soggetti passivi d’imposta. Se tuttavia queste
categorie di soggetti sono esonerate dall’applicazione dell’imposta sugli acquisti
intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro e non hanno optato per l’ap-
plicazione della stessa, l’operazione non costituisce una cessione intracomunitaria.
Sono assimilate alle suddette cessioni intracomunitarie e perciò attratte nel regime
di non imponibilità le cessioni di mezzi di trasporto sempre in modo indipendente
dal fatto che il cedente ed il cessionario siano entrambi operatori economici e
l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro da parte di un soggetto passivo
d’imposta a qualsiasi titolo anche non traslativo della proprietà ad esempio beni
in conto deposito presso un magazzino estero. Si precisa che non è considerata
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tracomunitario (49) (anche se posti in essere nel quadro delle c.d.
«operazioni triangolari comunitarie» di cui alla circolare del Ministero
delle Finanze n. 13 del 23 febbraio 1994 (50), in particolare par.

cessione intracomunitaria l’invio in altro Stato membro di beni oggetto di opera-
zioni di perfezionamento – lavorazione compresi il montaggio e assiemaggio,
adattamento, trasformazione e riparazione, il riattamento e la messa a punto, di
beni oggetto di operazioni di manipolazioni usuali come le operazioni finalizzate
a garantire la conservazione delle merci o ad aumentare le possibilità di vendita
ad esempio migliorandone la presentazione e la qualità commerciale e di beni da
utilizzare in modo temporaneo nello Stato membro per l’esecuzione di prestazioni
ad esempio un macchinario necessario per la realizzazione di una costruzione.

(49) L’art. 38, 1o comma, del d.l. n. 331 del 1993 stabilisce che l’iva si ap-
plica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell’esercizio di imprese, arti
o professioni. Il 2o comma del medesimo articolo poi definisce come acquisti in-
tracomunitari le acquisizioni derivanti da atti a titolo oneroso che comportano il
trasferimento della proprietà di beni spediti o trasportati da un altro Stato membro
nel territorio dello Stato italiano da parte del cedente soggetto passivo d’imposta.
Perché si realizzi l’acquisto intracomunitario è necessario che si verifichino tutte
le seguenti condizioni e cioè lo status di operatore economico sia da parte del ce-
dente comunitario che del cessionario nazionale nel senso che entrambi gli opera-
tori devono essere soggetti d’imposta residenti in Paesi diversi e l’onerosità del-
l’operazione avente ad oggetto un bene mobile materiale, l’acquisto deve riferirsi
ad un bene mobile materiale per il quale sia previsto il pagamento di un corri-
spettivo; rimangono quindi escluse dalla disciplina degli scambi intracomunitari
gli acquisti di beni immobili e beni immateriali che non possono essere trasferiti
fisicamente in Italia nonché gli acquisti di beni mobili a titolo gratuito quali ad
esempio gli omaggi, i campioni gratuiti di modico valore appositamente contras-
segnati i quali seguono l’imposizione interna prevista nel Paese del cedente e la
movimentazione fisica del bene che deve perciò trasferirsi in Italia con partenza
da un altro Stato membro; perché si realizzi un acquisto intracomunitario è quindi
necessario che si realizzi un acquisto intracomunitario è quindi essenziale che il
bene venga fisicamente introdotto nel territorio italiano con provenienza da un al-
tro Stato dell’Unione europea, il trasporto o la spedizione può avvenire con mezzi
del cedente o del cessionario ovvero ad opera di un trasportatore terzo il quale in-
terviene per conto di una delle parti contraenti. In assenza di uno soltanto di que-
sti presupposti non si configura la fattispecie in esame e quindi non valgono le
regole ad essa proprie. In particolare non si realizza un acquisto intracomunitario
se manca il trasferimento fisico dei beni. Si precisa che il riferimento a beni è in-
teso a discriminare il trattamento delle operazioni aventi per oggetto le prestazio-
ni di servizi le quali con esclusione di alcune categorie ben determinate di cui
agli artt. 40, comma 4-bis, e 8 d.l. n. 331 del 1993 successive modifiche ed inte-
grazioni continuano ad essere disciplinate dalle norme del d.p.r. n. 633 del 1972.
I servizi che seguono la disciplina dell’iva comunitaria sono in pratica le cosid-
dette lavorazioni intracomunitarie ed i servizi che afferiscono direttamente agli
scambi intracomunitari di beni cioè i trasporti intracomunitari, i servizi accessori
ai trasporti, le provvigioni o prestazioni di intermediazione relative alle compra-
vendite comunitarie,ai trasporti ed alle prestazioni accessorie.

(50) Circolare del 23 febbraio 1994 – Ministero delle Finanze – Diparti-
mento delle entrate in bancadati Fiscovideo.
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B.16.2), e cioè quelle che si caratterizzano per il trasferimento del di-
ritto di proprietà del bene che ne costituisce oggetto (51).

Tali nozioni presuppongono infatti che la regola di territorialità
sia quella di cui alla lett. a) del par. 1 dell’art. 8 della Sesta Direttiva,
che, come già rilevato, stabilisce il luogo in cui si considerano effet-
tuate le cessioni di «beni spediti o trasportati dal fornitore o dall’ac-
quirente o da un terzo».

È da ritenere che, coerentemente, risulti superata, per le cessio-
ni di cui trattasi, la disposizione di cui al 1o comma dell’art. 58 del
d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla l. 29 ottobre 1993, n.
427, relativa alle c.d. «operazioni triangolari nazionali», che, nell’in-
terpretazione prospettata dal Ministero delle Finanze, nella citata circ.
n. 13 del 1994, al paragrafo B.16.1, trova applicazione solo con rife-
rimento alle cessioni nazionali poste in essere nei confronti di sogget-
ti che a loro volta pongono in essere cessioni intracomunitarie di be-
ni.

In forza delle modifica apportata dall’art. 1, n. 7), della Nuova
Direttiva all’art. 28-bis, par. 5, lett. b), della Sesta Direttiva risulta al-
tresì chiarito che i movimenti di gas ed energia elettrica di cui trattasi
da uno ad altro Stato membro non rilevano, altresì, come operazioni
assimilate a cessione intracomunitaria nello Stato di partenza e ad ac-
quisto intracomunitario nello Stato di arrivo della spedizione, in virtù
dell’inserimento di un nuovo trattino nella lett. b) del par. 5 dell’art.
28-bis della Sesta Direttiva: ciò, appunto, esclude che si sia in presen-
za di quei trasferimenti di beni mobili a destinazione di un altro Stato
membro da un soggetto passivo per le esigenze della sua impresa che
la disposizione da ultimo citata assimila a cessione intracomunitaria/
acquisto intracomunitario.

Ne consegue che i soggetti che pongono in essere movimentazioni
intracomunitarie dei beni di cui trattasi non saranno più tenuti ad
adempiere ad alcuna delle formalità ordinariamente previste dalla nor-
mativa iva in materia di acquisti intracomunitari e di correlative ces-
sioni, inclusa quella consistente nella presentazione degli elenchi riepi-
logativi ai fini fiscali.

Occorre, tuttavia, segnalare che, per il momento, la nuova norma-
tiva non contempla esplicitamente alcuna previsione di esonero dagli
obblighi di presentazione degli elenchi riepilogativi ai fini statistici per
le operazioni di cui trattasi.

Considerato che le nuove regole di territorialità iva muovono evi-
dentemente dalla consapevolezza dell’inadeguatezza di criteri fondati
su flussi fisici «inafferrabili», appare invero auspicabile, analogamente
a quanto sopra prospettato per le formalità procedimentali relative alle

(51) In tal senso la citata circ. n. 54/E del 2004 dell’Agenzia delle entrate
nonché Ben Terra - Julie Kajus, A guide to the European VAT Directives, IBFD,
par. 13.2, 563.
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importazioni, che il legislatore voglia valutare modalità alternative di
acquisizione dei dati statistici, su base statistico-estimativa (52).

8. – Aliquote iva applicabili alle cessioni di energia elettrica e di gas:
il quadro normativo di riferimento

L’art. 2, 40o comma, della Legge Finanziaria per il 2004 (53), ha
sostituito integralmente il n. 103 della Tabella A, Parte Terza, allegata
al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo espressamente, fra le ces-
sioni ad aliquota del 10 per cento, oltre alle cessioni di energia elettri-
ca per uso di imprese estrattive e manifatturiere (54):

1. l’energia elettrica fornita a clienti grossisti di cui all’art. 2, 5o

comma, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79;
2. le cessioni di gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti desti-

nati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.
L’inciso sottoposto alle modificazioni della Legge Finanziaria è

ospitato al punto 103 della Tabella A, Parte Terza, allegata al d.p.r. 26
ottobre 1972, n. 633. Nel testo vigente a partire dal 1o gennaio 2002,
anteriore alle modifiche operate, risultavano ancora sottoposte all’ali-
quota iva del 10 per cento le cessioni e le importazioni di:

1. Energia elettrica e gas per uso domestico;
2. Energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifat-

turiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
3. Gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere

immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per es-
sere successivamente erogati, numero sostituito dall’art. 36, 3o comma,
lett. b), d.l. 30 agosto 1993, n. 331.

L’intervento del legislatore della Finanziaria 2004 comporta la so-
stituzione del sopra citato numero 103 della Parte Terza della Tabella
A con il seguente «103) energia elettrica per uso domestico, energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive agricole e manifatturiere

(52) È infatti evidente che i dati che in tali modelli verrebbero dichiarati dai
soggetti obbligati alla relativa compilazione risulterebbero scarsamente attendibili
una volta che, almeno dal punto di vista dell’applicazione delle nuove regole ter-
ritoriali, non verrà dato più rilievo ai punti di consegna concordati tra le parti,
nonché all’origine e alla destinazione finale del bene oggetto di cessione. Sul
punto si veda anche l’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1982 del 2004 della Com-
missione, del 18 novembre 2004 che attua il regolamento (CE) n. 638 del 2004
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli
scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901 del 2000 e
(CEE) n. 3590 del 1992 della Commissione.

(53) L. 24 dicembre 2003, n. 350 rubricata «disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e pubblicata nel S.O n. 196/L alla
Gazz. Uff. n. 299 del 27 dicembre 2003, in Fisco, 2004, 2, 38.

(54) Palma, Novità iva per gas ed energia, in Fisco, 2004, 5260; Carrirolo,
L’iva per le cessioni di elettricità e di gas, in Fisco Oggi dell’8 aprile 2004.
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comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (55); energia elet-
trica fornita ai clienti grossisti di cui all’art. 2, 5o comma, del d.lgs. 16
marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e prodotti petroliferi liquefatti, de-
stinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di di-
stribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad im-
prese che li impiegano per la produzione di energia elettrica».

8.1. – Cessioni a grossisti

Le modifiche al n. 103 della Tabella A, Parte Terza, allegata al
d.p.r. n. 633 del 1972 erano necessarie per il fatto che la previgente
formulazione normativa si era rivelata incompleta a seguito delle mo-
difiche alla disciplina del mercato elettrico stabilita con il d.lgs. n. 79
del 16 marzo 1999 il quale prevede che, a partire dal 1o luglio 2004,
facciano il loro ingresso sul mercato del settore nuove categorie di
soggetti che acquistano l’energia non per consumarla ma per rivender-
la a soggetti consumatori o ad altri operatori.

Si tratta, come osservato, dalla circ. n. 15 emanata dall’Assonime
il 25 marzo 2004 (56) dei «distributori» cioè dei soggetti che acqui-
stano e rivendono l’energia elettrica a clienti connessi ad una rete di
distribuzione di proprietà dei venditori medesimi e dei «grossisti»
che, secondo la definizione contenuta nel d.lgs. n. 79 del 1999 svol-
gono una mera attività di trading acquistando e rivendendo energia
elettrica senza svolgere alcuna attività di produzione, trasmissione,
trasporto e trasformazione dell’energia elettrica sulla rete interconnes-
sa ad alta tensione ai fini della consegna a clienti o distributori e di-
stribuzione della stessa (trasporto e trasformazione dell’energia elettri-
ca su reti di distribuzione a media e bassa tensione per la consegna a
clienti finali).

In relazione a tale categoria di operatori, l’Agenzia delle entrate
aveva emanato la risoluzione n. 121/E del 3 giugno 2003 evidenziando
che le cessioni di energia elettrica a favore dei «grossisti» non poteva-
no fruire dell’aliquota ridotta in quanto la previsione del ricordato
punto n. 103 era subordinata alla particolare qualificazione soggettiva

(55) Si tratta delle industrie estrattive di minerali metalliferi e non metalli-
feri, delle industrie manifatturiere alimentari, delle industrie metallurgiche e mec-
caniche, delle industrie manifatturiere dei minerali non metalliferi, delle industrie
manifatturiere chimiche, delle industrie manifatturiere chimiche, delle industrie
manifatturiere della carta, delle industrie manifatturiere tessili, delle industrie ma-
nifatturiere del vestiario, dell’abbigliamento e dell’arredamento, delle industrie
manifatturiere della gomma, della guttaperca e delle materie plastiche, delle indu-
strie poligrafiche, editoriali e simili.

(56) Circolare Assonime n. 15 del 25 marzo 2004 rubricata «Imposta sul
valore aggiunto – Aliquote applicabili alle cessioni di gas ed energia elettrica de-
stinati all’esercizio di attività economiche».
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rivestita dall’impresa acquirente che poteva essere ricavata dall’ogget-
to sociale dell’attività svolta che doveva essere ricondotto all’esercizio
di attività estrattiva, manifatturiera nonché attività poligrafiche, edito-
riali e simili come individuate dalla circolare del Ministero delle Fi-
nanze n. 26 del 19 marzo 1985 in quelle comprese nei gruppi da IV a
XV del d.m. 29 ottobre 1974 recante la vecchia tabella dei coefficienti
di ammortamento. Per fruire della riduzione dell’aliquota, tali imprese
devono «inviare alle imprese erogatrici apposita richiesta scritta, valida
fino a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabi-
lità, di trovarsi nelle condizioni oggettive previste dalla legge e che
l’energia elettrica ed il gas saranno utilizzati nell’esercizio di impresa
estrattiva e manifatturiera».

L’applicazione dell’aliquota ordinaria, secondo il citato orienta-
mento ministeriale, determinava ingiustificate penalizzazioni degli ope-
ratori che svolgono la citata attività di trading in quanto creava situa-
zioni creditorie delle imprese intermediarie derivanti dalla maggiore
aliquota applicata «a monte» sugli acquisti dell’energia elettrica rispet-
to a quella applicata a «valle» per le successive cessioni ad imprese
che rivestono le citate qualificazioni soggettive, ossia imprese estratti-
ve, manifatturiere previste dal n. 103 della Tabella A.

Con l’art. 2, 40o comma, della 24 dicembre 2003 n. 350, la mo-
difica del n. 103 della Tabella A comprende anche le cessioni sogget-
te all’aliquota ridotta del 10 per cento anche quelle fornite a «clienti
grossisti» individuati, come evidenziato, dal d.lgs. n. 79 del
1999 (57).

Sul punto, l’Assonime, con la circolare 15 del 25 marzo 2004, ha
evidenziato che la ratio della disposizione in commento è diretta ad
evitare il formarsi di ingenti eccedenze di crediti in capo agli interme-
diari nel commercio dell’energia elettrica e d induce a ritenere che sia-
no naturalmente da comprendere nell’ambito di applicazione dell’ali-
quota ridotta anche i consorzi e le società consortili di cui all’art. 14
del d.lgs. n. 79 del 1999 quando acquistano in nome proprio l’energia
elettrica ma per conto dei loro consorziati. Nel caso di specie, prose-
gue l’Assonime, tali soggetti, che ai fini iva sono considerati rivendi-
tori in proprio svolgono la loro attività alla stregua dei grossisti acqui-
stando e rivendendo l’energia elettrica con i medesimi problemi che
deriverebbero,in assenza della disposizione in commento, per il fatto
di rivendere ai propri consorziati con aliquota ridotta beni acquistati
con aliquota ordinaria.

(57) D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 – Attuazione della direttiva 96/92/CE re-
cante norme comuni per il mercato dell’energia elettrica consultabile www.autori-
ta.energia.it/docs/riferimenti/bersani.htmrimenti/bersani.htm.
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8.1.1. – Analisi della prassi ministeriale

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 marzo
2003 (58) aveva affrontato la particolare fattispecie delle cessioni di
gas metano a un grossista intermediario che acquista e successivamen-
te rivende ad un distributore dotato di una propria rete di distribuzio-
ne,in assenza, quindi, di una vendita diretta tra quest’ultimo e la prima
società cedente.

Tuttavia, il passaggio, attraverso l’intermediario, della proprietà
dei beni non si accompagna alla loro materiale consegna al grossista
stesso privo di una propria rete distributiva: la consegna avviene diret-
tamente da parte del produttore al distributore mediante l’immissione
del gas metano nelle tubazioni di rete di quest’ultimo per la futura
erogazione ai clienti finali.

Oltre a ricordare il n. 103 della Tabella A, parte terza, allegata al
d.p.r. n. 633 del 1972, la disposizione applicabile al caso di specie
assoggetta all’iva del 10% «la somministrazione di gas metano come
combustile per usi domestici di cottura di cibi e di produzione di ac-
qua calda di cui alla tariffa T 1 prevista dal provvedimento del Comi-
tato Interministeriale dei Prezzi n. 37 del 26 giugno 1986; sommi-
nistrazione, tramite reti di distribuzione, di gas, di petrolio liquefatti
per usi domestici di cottura cibi o per produzione di acqua calda, gas
di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombo-
le da 10 o da 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione».

Con la declaratoria in commento, l’Agenzia delle entrate ha ri-
levato come condizione indispensabile per l’applicazione dell’aliquo-
ta iva ridotta sia la circostanza che il gas oggetto della cessione sia
destinato all’immissione diretta nelle tubazioni della rete distributiva:
in pratica che la vendita riguardi un bene oggetto di futura distribu-
zione.

Il fatto che la citata immissione nelle tubazioni avvenga nel mo-
mento in cui il grossista intermediario provvede alla successiva riven-
dita del gas al cliente finale idoneo o ad un distributore dotato di pro-
pria rete, e non contestualmente alla prima cessione, non può preclu-
dere il riconoscimento del trattamento agevolato, essendo, comunque,
ed, in ogni caso, il bene destinato alla futura e diretta immissione nel-
la rete del distributore.

Secondo l’Agenzia delle entrate,il beneficio rimane, dunque, su-
bordinato all’esistenza del requisito oggettivo dell’immissione del gas
nelle reti di distribuzione per la successiva distribuzione ai clienti ido-
nei, senza che l’intermediazione di un grossista assuma, a tale fine, ri-
levanza alcuna.

Successivamente, con la Risoluzione n. 128/E del 6 giugno

(58) Agenzia delle entrate, risoluzione 3 giugno 2003, n. 121/E, in bancada-
ti Fiscovideo.
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2003 (59), l’Agenzia delle entrate ha affrontato il caso di una società
che esercita l’attività di ricerca e di coltivazione di giacimenti di idro-
carburi, la costituzione e l’esercizio delle condotte per il relativo tra-
sporto, la lavorazione, lo stoccaggio ed il commercio degli stessi.

A seguito della liberalizzazione del mercato del gas di cui al
d.lgs. n. 164 del 13 maggio 2000, la società si era rivolta all’Ammini-
strazione Finanziaria chiedendo se l’aliquota iva ridotta potesse essere
applicata a tutte le cessioni di gas poste in essere dai soggetti che ope-
rano nell’ambito del sistema delle reti di trasporto, distribuzione, stoc-
caggio e distribuzione del gas, considerando che i relativi impianti ed
in particolare quelli collegati allo stoccaggio sono collegati in modo
diretto con le reti di distribuzione primaria e secondaria.

Anche nel caso di specie, dopo aver richiamato la risoluzione n.
64/E del 14 marzo 2003 (60), l’Agenzia delle entrate è giunta alla
conclusione che potessero rientrare nell’ambito di applicazione della
disposizione agevolativa, tutte le operazioni di cessione di gas effet-
tuate nei confronti degli altri operatori del mercato in relazione al-
l’esercizio della loro attività, ad esclusione, in ogni caso, di quelle rese
nei confronti di utilizzatori finali.

Di conseguenza, secondo la risoluzione 128/E/2003 citata, sono da
assoggettare all’aliquota del 10% le cessioni concernenti gas conse-
gnato in un impianto sito lungo la cosiddetta dorsale della rete di di-
stribuzione primaria, sempre scontano l’aliquota ordinaria le cessioni
di gas nei confronti degli utenti finali, considerato il tenore del n. 103
della Tabella A, Parte Terza, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972 affer-
mando testualmente «che al riguardo si coglie l’occasione per confer-
mare quanto precisato nella risoluzione n. 16 del 19 marzo 1985, la
quale ha chiarito che le imprese utilizzatrici che appartengono ai setto-
ri sopra citati, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, devono in-
viare alle imprese fornitrici apposita richiesta scritta,valida fino a revo-
ca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di tro-
varsi nelle condizioni agevolative prescritte dalla legge e di utilizzare
il gas nell’ambito delle imprese manifatturiere o estrattive».

In materia di cessioni di energia elettrica si era pronunciata, con
nota del 19 febbraio 2001, n. 43229, la Direzione Regionale delle En-
trate della Regione Liguria in senso contrario.

Investita della questione concernente l’aliquota iva da applicare
alle importazioni di energia elettrica effettuata da una società rivesten-
te la qualifica di «cliente grossista» ovvero di una persona fisica o
giuridica che acquista o vende energia elettrica senza esercitare l’atti-
vità di trasmissione, produzione e distribuzione nei Paesi dell’Unione
Europea (art. 2, n. 5 del d.lgs. n. 79 del 1999) che però effettua ces-

(59) Agenzia delle entrate, risoluzione 6 giugno 2003, n. 128/E, in bancada-
ti Fiscovideo.

(60) Agenzia delle entrate, risoluzione 14 marzo 2003, n. 64/E, in bancadati
Fiscovideo.
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sioni solo ad aziende che, nell’anno precedente, abbiano avuto un con-
sumo di energia superiore a 30 GWH, nell’ipotesi in cui i clienti finali
siano solo imprese manifatturiere, la Direzione Regionale della Ligu-
ria, seguendo un iter logico giuridico diverso da quello dell’Agenzia
delle entrate, ha fornito una soluzione opposta al problema.

Considerato che l’energia elettrica immessa nel territorio italiano
viene gestita direttamente dal gestore della rete di trasmissione che, ai
sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 79 del 1999, dipende dal Ministero del-
l’Economia, che la società istante ha comunque affermato di essere in
grado di dimostrare la natura manifatturiere dell’impresa cessionaria,
che le vendite sono antecedenti la data di pagamento delle fatture di
importazione e che i clienti finali sono qualificabili, ai sensi dell’art.
2, n. 6 del d.lgs. n. 79 del 1999, quali clienti idonei ovvero persone fi-
siche o giuridiche che hanno la capacità di stipulare contratti di forni-
tura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che
all’estero, la Direzione Regionale delle Entrate della Liguria ha ritenu-
to che le importazioni fossero oggettivamente rilevanti per uso di im-
prese manifatturiere ed estrattive, circostanza quest’ultima da accertare
sulla base delle fatture di vendita, dalle quali deve evincersi che le
cessioni sono state eseguite unicamente a fattore di imprese estrattive,
poligrafiche, editoriali comprese nell’elencazione del più volte citato
n. 103, Tabella A, Parte Terza, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972. Il
che comporta l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%.

Come si vede,nella recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate,
con una interpretazione che potrebbe essere definita letterale, la scelta
dell’aliquota viene subordinata al tipo di attività svolta dal cessionario,
quindi, di quelle non comprese nella relativa disposizione di legge, la
Direzione Regionale delle Entrate della Regione Liguria ha fondato,
invece, le proprie conclusioni su un criterio di tipo oggettivo, costitui-
to dal tipo di attività esercitata dal cliente finale idoneo, a prescindere
dal fatto che la figura dell’intermediario non sia prevista dalle disposi-
zioni iva in materia; si utilizzano, in pratica, le figure dettate dalla
normativa sulla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica adat-
tandole a quelle stabilite dal d.p.r. n. 633 del 1972 sulla base dell’atti-
vità esercitata dal cliente finale e della effettiva destinazione della
merce e pervenendo in tal modo ad una interpretazione estensiva della
fattispecie iva citata.

8.2. – Cessioni di gas impiegato per la produzione di energia elet-
trica

Ad analoghe problematiche, cioè la formazione di eccedenze di
crediti iva dava luogo il punto n. 103 nella previdente versione in re-
lazione alle cessioni di gas metano.

La disposizione, come è noto, comprende va fra le cessioni sog-
gette ad iva con aliquota ridotta sia le somministrazioni di gas per uso
delle imprese estrattive, manifatturiere, poligrafiche, editoriali e simili
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sia per le cessioni che costituiscono passaggi intermedi in vista delle
somministrazioni per il consumo ossia i gas destinati ad essere immes-
si direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere
successivamente erogati.

Con la citata risoluzione n. 121 del 2003 si era evidenziato che
tale ultima fattispecie comprende le cessioni a favore di grossisti, privi
di una propria rete di distribuzione, dal momento che il gas acquistato,
per la natura intrinseca del bene, è, in ogni caso, consegnato mediante
immissione in una rete di distribuzione.

Restavano, di conseguenza, escluse dall’ambito di operatività del-
l’aliquota ridotta le cessioni di gas nei confronti dei soggetti che lo
utilizzano per la produzione di energia elettrica penalizzando, in tal
modo, le imprese acquirenti le quali, rivendendo l’energia prodotta ad
imprese manifatturiere, sopportavano una situazione creditoria «a regi-
me» nei confronti dell’Erario, considerata la diversa misura dell’ali-
quota applicata «a monte», 20 per cento, rispetto a quella operata «a
valle» cioè il 10 per cento.

La disposizione del n. 103 della Tabella è stata, quindi, integrata
comprendendo fra le cessioni soggette all’aliquota del 10 per cento
anche le cessioni di gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti «desti-
nati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettri-
ca».

Per tali cessioni l’applicazione dell’aliquota ridotta è prevista in
relazione ad una particolare utilizzazione del gas per l’appunto l’im-
piego per la produzione di energia elettrica che dovrà risultare da ap-
posita dichiarazione resa dal cessionario al fornitore alla stregua di al-
tre ipotesi di cessioni agevolate in funzione di una particolare destina-
zione del bene ceduto.

Se l’energia elettrica è prodotta dagli impianti di cogenerazione
che secondo la definizione recata dal decreto 19 marzo 2002 dell’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas consentono la produzione conti-
nuata di energia elettrica e energia termica, dovrà individuarsi la parte
di gas fornito da considerare funzionale alla produzione di energia
elettrica in modo che il fornitore possa applicare l’aliquota ridotta a
tale parte della fornitura.

Poiché a quanto consta l’addebito dei corrispettivi delle forniture
è periodico sulla base dei consumi del periodo di riferimento, non è da
escludere l’adozione di un criterio tecnicamente valido, sulla base del
quale possa determinarsi se ed in che misura il gas fornito è stato im-
piegato per la produzione di energia elettrica con riferimento all’im-
pianto presso il quale è stata effettuata la fornitura.

Ma ove l’individuazione dell’ammontare del gas impiegato per la
produzione di energia elettrica dovesse in concreto presentarsi com-
plessa, non dovrebbe essere escluso il ricorso a criteri forfetari già uti-
lizzati per determinare, proprio agli effetti tributari, l’entità del gas da
riferire a tale produzione piuttosto che a quello di calore.

La Tabella A dei prodotti soggetti ad accisa, allegata al d.lgs. n.
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504 del 1995 (61), prevede al punto 11 l’applicazione di un’aliquota
agevolata per vari combustibili tra i quali il metano ed i gas petroliferi
liquefatti impiegati nella produzione di energia elettrica: per l’applica-
zione di tale agevolazione nei casi di produzione combinata di energia
elettrica e di calore l’art. 2 della l. n. 14 del 1986 aveva disposto che i
quantitativi considerati nella produzione di energia elettrica vengano
determinati con gli stessi criteri adottati dal Comitato Interministeriale
Prezzi per il rimborso dell’onere termico afferente la produzione di
energia elettrica.

Ciò comporta la determinazione di un valore di consumo specifico
che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas che ha assunto la compe-
tenza in materia in luogo del Comitato Interministeriale prezzi ha sta-
bilito da ultimo con delibera n. 16 del 1998 dell’11 marzo 1998 in
0,250 metri cubi per ogni Kw prodotto.

Secondo tale criterio, in sostanza la quantità di metano fornita
espressa in metri cubi per la quale è applicabile l’aliquota ridotta do-
vrebbe determinarsi moltiplicando il numero di kw prodotti per 250.

In ogni caso, dovrebbe comunque riconoscersi l’applicazione del-
l’aliquota ridotta sull’intera fornitura del gas nei casi in cui la produ-
zione di energia termica appaia insignificante rispetto alla produzione
di energia elettrica; in senso analogo dispone l’art. 11 3o comma della
Direttiva comunitaria n. 96 del 27 ottobre 2003 ai fini della tassazione
dei prodotti energetici nel ribadire il principio secondo cui nel caso di
utilizzazioni miste la tassazione si applica in proporzione a ciascun ti-
po di utilizzazione precisando anche che qualora una delle due utiliz-
zazioni sia insignificanti può essere trattata come nulla (62).

(61) D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - Testo unico delle disposizioni legisla-
tive concernenti le imposte sulla produzione sui consumi e relative sanzioni fisca-
li e amministrative, in bancadati Fiscovideo.

(62) Orsini, La tassazione sui prodotti energetici alla luce della Direttiva
2003/96/CE, in Tributi on line, dicembre 2005 consultabile sul sito www.finan-
ze.it/tributi_online/2005/dicembre/accise.htm. La direttiva n. 2003/96/CE non è
stata ancora recepita dal legislatore nazionale nonostante la delega conferita al
Governo dalla l. 18 aprile 2005, n. 62. Pertanto essendo ampiamente decorso il
termine previsto per la sua attuazione fissata al 31 dicembre 2003 e dato per indi-
scutibile il carattere vincolante della stessa si può certamente sostenere l’imme-
diata applicabilità in tutto od in parte di quelle disposizioni della normativa in pa-
rola contenti precetti incondizionati si da no lasciare margine di discrezionalità
agli stati membri nella loro attuazione e sufficientemente precise nel senso che la
fattispecie astratta ivi prevista ed l contenuto del precetto ad essa applicabile de-
vono essere determinati con compiutezza in tutti i loro elementi. In giurispruden-
za si veda Cass., sez. I, febbraio 2000, n. 1099, in Giust. civ., 2000, I, 1690 in li-
nea con le decisioni della Corte di giustizia della Comunità europea e della Corte
costituzionale. Per la Corte di giustizia si vedano le sentenze 22 giugno 1989 resa
nella causa C-103/88, 20 settembre 1988, 20 settembre 1988 nella causa C-31/87,
8 ottobre 1987 resa nella causa C-80/86 nonché la sentenza 14 marzo 1987 resa
nella sentenza C-285/85. Per la Corte costituzionale si vedano le sentenze n. 47 e
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8.2.1. – La posizione dell’Agenzia delle entrate

Sull’ambito di operatività di tale norma è intervenuta l’Agenzia
delle entrate evidenziando, con una nota del 7 novembre 2005 (63),
che l’applicazione dell’aliquota ridotta è disposta in relazione ad una
particolare destinazione dei beni acquistati, a prescindere da qualsiasi
ulteriore circostanza riferita al soggetto acquirente.

In particolare, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’applicazio-
ne dell’aliquota ridotta non deve essere subordinata al fatto che l’ener-
gia elettrica prodotta utilizzando il gas acquistato sia poi rivenduta,
operando la norma anche quando l’acquirente utilizza il gas produrre
energia elettrica per le proprie esigenze produttive, ossia per consu-
marla egli stesso nell’ambito dell’attività esercitata.

Quindi, la norma qui in commento riguarda non soltanto le ces-
sioni effettuate nei confronti di soggetti per i quali la produzione del-
l’energia elettrica costituisce l’oggetto sociale della propria attività ma,
in generale, tutte le cessioni caratterizzate dalla particolare destinazio-
ne impressa al gas ceduto cioè la produzione di energia elettrica a nul-
la rilevando il motivo per il quale l’acquirente la produce e quale sia
l’attività esercitata.

Di conseguenza, secondo la citata nota ministeriale, l’applicazione
dell’aliquota ridotta non può ritenersi preclusa nemmeno nei casi in
cui l’acquirente sia un soggetto che non può detrarre, in tutto o in par-
te, la relativa imposta applicata «a monte» come, ad esempio, nel caso
di cliniche od ospedali. In questi casi, l’applicazione dell’aliquota iva
ridotta non costituisce un beneficio di natura finanziaria tendente ad
evitare il formarsi di eccedenze di credito iva ma realizza una sostan-
ziale attenuazione degli oneri fiscali gravanti sull’attività esercitata.

La citata nota ministeriale ha ribadito quanto già espresso dalla
circolare Assonime n. 15 del 2004 circa la possibilità di fare riferi-
mento a criteri già operanti ai fini di altri tributi in particolar le accise
per individuare l’entità di gas ceduto da riferire ad una produzione
piuttosto che all’altra così come conferma quanto l’autorevole associa-
zione aveva evidenziato con la declaratoria citata che per poter fruire
dell’aliquota ridotta deve esse re inviata al fornitore da parte del ces-
sionario apposita dichiarazione da considerarsi valida per le forniture
effettuata nei suoi confronti sino a quando non sia revocata dalla quale
risulti la particolare utilizzazione del bene acquistato.

In particolare, in presenza di un criterio stabilito dall’Ufficio tec-

n. 48 del 1985 nonché la n. 168 del 1991. Sull’argomento si veda anche Cerioni -
Forte - Paracchino, Diritto tributario comunitario, Il Sole 24 Ore, Milano, 2004,
831 e ss.

(63) Risoluzione 7 novembre 2005, prot. n. 954-183541/2005 dell’Agenzia
delle entrate, in bancadati Fiscovideo e commentata dalla circolare Assonime n.
63 del 1 dicembre 2005 rubricata «Imposta sul valore aggiunto - Aliquota delle
cessioni di gas impiegato per la produzione di energia elettrica».
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nico dell’Agenzia delle entrate afferente il singolo impianto di cogene-
razione tale criterio sarà operante anche per stabilire la quantità del
gas fornito da considerare determinante alla produzione di energia
elettrica cui applicare l’aliquota del 10 per cento.

Mancando tale specifico criterio sarà operante quello forfetario
stabilito con delibera n. 16 del 1998 riportato nel telescritto 5 giugno
1998, n. 2768/7 del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle doga-
ne e delle imposte indirette secondo il quale la quantità di gas fornito
da considerare utilizzata per la gestione di energia elettrica sarà otte-
nuta moltiplicando 0,250 metri cubi di metano per ogni Kw di energia
elettrica prodotta.

La nota ministeriale citata inoltre fornisce una soluzione al caso in
cui il fornitore avesse applicato l’aliquota ordinaria pur sussistendo i
requisiti previsti per l’applicazione dell’aliquota ridotta riconoscendo
che la maggiore imposta può essere recuperata utilizzando la procedu-
ra prevista dall’art. 26, 3o comma del d.p.r. n. 633 del 1972 per i casi
di inesattezze della fatturazione che abbiano comportato l’indicazione
di un ammontare dei corrispettivi o delle imposte superiori a quelli
reali (64).

(64) Castelli, Il recupero dell’iva indebitamente versata, in Corr. trib.,
2004, 215 e ss.; Forte, Sulla detraibilità dell’imposta indicata in più in fattura, in
Fisco, 1998, 20; Lupi, Imposta sul valore aggiunto, in Enc. giur. Treccani, XVI,
Roma, 1998, 19; La Rosa, A proposito della pretesa in detraibilità dell’iva non
dovuta, in Fisco, 1990, 4658; Messina, note in tema di rimborso e risarcimento
dei danni per erronea applicazione dell’iva, in Riv. dir. trib., 1991, I, 935; Fan-
tozzi, Diritto Tributario, Utet, Torino, 1991, 745; Di Gregorio - Natoli, Iva: ces-
sione di azienda sulla detraibilità dell’iva indebitamente applicata da parte del
cessionario, in Boll. trib., 1991, 842; Cocco, Fattura, in Dig. disc. priv., sez.
comm., Utet, Torino, 1991, VI, 9; Carpentieri, È detraibile l’iva non dovuta, in
Rass. trib., 1994, 162; Comelli, Il rimborso dell’iva versata e non dovuta, in
Corr. trib., 2000, 3282; Ardizzone, Fattura - diritto tributario, in Noviss. dig. it.,
appendice, volume terzo, Utet, Torino, 1982, 667; La Rosa, L’erronea applicazio-
ne dell’iva tra la norma e il dogma della conditio indebiti, in Riv. dir. trib.,
1999, I, 194; Fransoni, L’esercizio del cosiddetto diritto alla detrazione dell’iva
applicata in carenza di presupposto, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1991, I, 41. In giuri-
sprudenza v. sentenze della Corte di Giustizia 15 settembre 1998, in cause C-231/
96 e 260/96; 23 dicembre 1989, causa 342/97; 6 novembre 2003, in cause da
C-78 a C-80/02; 17 novembre 1997, causa C-144/96; 29 settembre 2000 causa
C-454/89; 13 dicembre 1989, causa C-342/87; 9 febbraio 1999 C-343/96; 6 aprile
1995, causa 4/94; 13 luglio 2000 causa 136/99; 17 novembre 1999, causa 343/96;
11 luglio 2000, causa 62/2000; 15 settembre 1998, causa C-231/96 e 260/96, 26
dicembre 1976, causa C-33/76. Si vedano altresì le sentenze della Corte di Cassa-
zione nn. 7688 del 1992; 1348 del 1999, 7602 del 1993, 5773 del 1998, Cass.,
SS.UU., n. 13446 del 1991; Cass., sez. trib., 5 giugno 2003, n. 6959; Cass., 23
ottobre 2003, n. 2004. Le sentenze qui elencate sono citate anche nel testo e nelle
note dell’articolo di Saponaro, Il rimborso dell’iva erroneamente addebitata in
fattura su operazioni escluse, in Rass. trib., 2006, 1267-1299; Alberti - Mastro-
gregori - Ruffini, Codice annotato del contenzioso tributario, Giuffrè, Milano,
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Tale inesattezza può essere sanata dal fornitore con l’emissione di
una nota di variazione relativamente alla maggiore imposta applicata
entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

Spirato tale termine, qualora il cedente fosse chiamato a restituire
al cessionario la maggiore imposta applicata potrà chiedere il rimborso
al di fuori del sistema iva secondo quanto disposto dall’art. 21, 2o

comma, d.lgs. n. 546 del 1992 per la restituzione dei tributi e cioè
presentando apposita istanza al competente ufficio delle Entrate nel
termine di due anni dal pagamento.

8.3. – Aliquota delle cessioni di energia elettrica per uso di im-
prese agricole

Costituisce un completamento degli interventi di sostegno a favo-
re dell’agricoltura previsti dal 5o comma dell’art. 2, l. 24 dicembre
2003, n. 350 – proroga dell’applicazione del regime speciale che con-
sente la detrazione forfetaria e sua estensione ad attività connesse,ma-
nipolazione di prodotti agricoli l’ulteriore modifica del n. 103 laddove
si estende l’ambito di operatività dell’aliquota ridotta al dieci per cen-
to alle cessioni di gas e di energia elettrica e gas per uso di imprese
agricole.

Per le imprese agricole la riduzione dell’aliquota al dieci per cen-
to realizza di regola una sostanziale attenuazione degli neri fiscali gra-
vanti sull’attività esercitata nei casi in cui le stesse si avvalgono della
detrazione forfetaria di cui all’art. 34 del d.p.r. n. 633 (65); costituisce
invece un beneficio di natura solo finanziaria e può incidere sul for-
marsi di eventuali eccedenze di credito in caso di opzione per la detra-
zione nei modi ordinari; in tali ipotesi infatti ad un minore addebito
invia di rivalsa da parte del fornitore farà seguito una minore detrazio-
ne da parte del produttore agricolo.

Il puntuale riferimento della norma alle «imprese agricole» con-
sente di individuare l’ambito di operatività dell’aliquota ridotta richia-
mandosi alla nozione di imprenditore agricolo contenuta nell’art. 2135,
2o comma, del codice civile secondo cui è tale chi esercita l’attività di
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività
connesse.

Queste ultime sono definite dal medesimo art. 2135, 2o comma,
come quelle «esercitate dal medesimo imprenditore dirette alla mani-

2004, 145-148; Tesauro, Il processo tributario, Utet, Torino, 1998, 329; Cerulli
Irelli, Verso il nuovo processo amministrativo, Utet, Torino, 2000, 239; Tabet, Le
azioni di rimorso nella nuova disciplina del processo tributario, in Riv. dir. trib.,
1993, I, 763.

(65) Cattelan, Il nuovo forfait iva per le attività agricole connesse, in Corr.
trib., 2004, 1577 e ss.; Tosoni, Iva a forfait sulle attività connesse, in Il Sole 24
Ore del 6 febbraio 2004.
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polazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valo-
rizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali
nonché le attività dirette alla fornitura di beni e di servizi mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normal-
mente impiegate nell’attività agricola esercitata ivi comprese le attività
di valorizzazione del patrimonio e del patrimonio rurale e forestale ov-
vero di ricezione e di ospitalità come definite dalla legge» (66).

Tali ultime novità comprendono le attività di agriturismo discipli-
nate dalla l. n. 730 del 1985 che le definisce per l’appunto come atti-
vità ricettive ed ospitaliere esercitate dall’imprenditore agricolo me-
diante la propria azienda e quindi a seguito della precisazione prevista
dall’art. 3 del d.lgs. n. 228 del 2001 anche quelle connesse all’attività
ricettiva in senso stretto quali attività ricreative, escursionistiche fina-
lizzate ad una migliore fruizione del territorio.

Quanto alle attività di manipolazione, trasformazione, commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli si deve ritenere che esse rientrano nel
concetto di impresa agricola anche se svolte dai produttori in forma
associata quali ad esempio le cantine sociali; l’art. 1, 2o comma, del
d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 considera infatti imprenditore agricolo
le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando lo
utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole prevalentemente
prodotti dei soci o anche quando forniscono prevalentemente ai soci
beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

Atteso il riferimento all’uso di imprese si deve ritenere che l’ali-
quota ridotta trovi applicazione per i consumi di tali imprese nell’eser-
cizio della loro attività e quindi oltre che per il gas e l’energia elettri-
ca consumata nei processi produttivi ad esempio nei locali di ricovero
degli animali, in quelli per la manipolazione e la trasformazione di
prodotti agricoli anche per quella impiegata nei locali dell’impresa
adibiti ad attività amministrative dell’impresa stessa.

Come le imprese estrattive o manifatturiere anche quelle agricole
in esame devono inviare all’impresa erogatrice la dichiarazione cui so-
pra si è fatto cenno prevista dalla circolare ministeriale n. 26 del 1985
relativa al possesso dei requisiti di carattere soggettivo cioè il fatto di
essere un’impresa agricola ed all’utilizzo del gas e dell’energia elettri-
ca nell’esercizio dell’impresa stessa.

Tali disposizioni normative sono entrate in vigore il 1o gennaio
2004 pertanto le modifiche al numero 103 della tariffa cioè l’estensio-
ne dell’ambito di operatività dell’aliquota ridotta prestano il loro effet-
to a norma dell’art. 6 del d.p.r. n. 633 a partire da tale data.

Se le cessioni di energia elettrica o gas oggetto delle disposizioni
in parola sono effettuate in base a contratto di somministrazione, il

(66) Buonocore, Il nuovo imprenditore agricolo, l’imprenditore ittico e
l’eterogenesi dei fini, in Giur. comm., 2002, I, 5 e ss.; Germanò, Manuale di di-
ritto agrario, Giappichelli, Torino, 2006, 74 e ss.
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momento di effettuazione dell’operazione si individua in base ai criteri
stabiliti dall’art. 6 per le cessioni dei beni in esecuzione dei contratti
di somministrazione e cioè al momento dell’addebito del corrispettivo
con fattura o in luogo di questa con la bolletta.

9. – Aliquote iva per la cessione di gas ad uso domestico

Ora si procede all’analisi delle aliquote iva da applicare alla forni-
tura di gas per «uso domestico» e per riscaldamento (67).

Il d.p.r. n. 633 del 1972, al punto 127-bis) (68) della Tabella A,
Parte Terza, prevede l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento per
la somministrazione di gas metano e di gas di petrolio liquefatti, per
usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda.

Il ministero delle Finanze ha più volte precisato il concetto di
«uso domestico».

In particolare, con la circ. n. 82 del 7 aprile 1999 (69), ha chiarito
che l’uso domestico di fornitura di gas (o di energia elettrica o di ca-
lore-energia) si realizza nei casi in cui la somministrazione è resa ai
consumatori finali che utilizzano tali prodotti nella propria abitazione,
per usi familiari o collettivi, e non li utilizzano nell’esercizio di impre-
se o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini iva (sia pure
in regime di esenzione).

Ne consegue che può essere considerato quale «uso domestico»
anche l’impiego di gas per il fabbisogno di caserme, asili, case di ri-
poso, conventi, orfanotrofi e carceri, ovvero comunità che utilizzano il
gas per fini propri e non per lo svolgimento di attività che prevedono
corrispettivi rilevanti ai fini iva (70).

(67) Cosmai, L’aliquota per le forniture di gas, in Fisco Oggi del 24 feb-
braio 2005; Bernoni - Dell’Elce, Trattamento ai fini iva del servizio energia per
riscaldamento. Anomala applicazione di aliquote diverse, in Fisco, 2004, 2935 e
ss.; Perrucci, La tassazione ai fini iva del contratto di energia calore, in Fisco,
2006, 1618 e ss.

(68) Testualmente «somministrazione di gas metano usato come combustile
per usi domestici e per cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla Ta-
riffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 37
del 1986 somministrazione tramite reti di distribuzione di gas di petrolio liquefatti
per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda: gas di petroli li-
quefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in
qualsiasi fase della commercializzazione».

(69) Circ. 7 aprile 1999, n. 82/E del Ministero delle Finanze, Direzione
Centrale Affari giudici e del contenzioso tributario, in Fisco, 1999, 5633.

(70) In senso conforme si esprime anche la circolare molto datata n.
35/500800 del Ministero delle Finanze, direzione Generale Tasse del 1o giugno
1973 dove ha affermato che la cessione o le somministrazione che realizza l’uso
domestico è quella che ha luogo nei confronti di consumatori finali i quali impie-
gano i beni stssi nella propria abitazione privata a carattere collettivo o familiare
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Viceversa, non si configura come «uso domestico» la sommini-
strazione e l’uso di gas ed energia in ambienti destinati a uffici (pub-
blici e privati), perché manca il requisito della residenzialità.

Nel caso di utenze miste, sia per usi domestici che per l’esercizio
di attività (ad esempio, caserme con locali utilizzati sia per la residen-
za dei militari sia per uffici e spacci, o conventi con asili), in assenza
di contatori distinti che consentano di determinare i consumi per uso
domestico e i consumi per l’esercizio dell’attività, deve essere applica-
ta l’aliquota iva ordinaria del 20 per cento sull’intera fornitura (risolu-
zione prot. 340089 del 20 maggio 1983) (71).

In tal caso, trova applicazione il principio di carattere generale in
base al quale la disciplina ordinaria (aliquota iva al 20 per cento) può
essere derogata da quella speciale (aliquota al 10 per cento) solo nel-
l’ipotesi in cui siano individuati tutti i presupposti previsti da quest’ul-
tima (72).

senza utilizzarli nell’esrcizio di imprese o in prestazioni di servizi nei confronti di
imprese. In senso conforme le circolari n. 503535 del 27 ottobre 1973, n. 361212
del 9 agosto 1987, n. 362731 del 30 ottobre 1979, n. 352570 del 9 dicembre
1982, n. 9/3248994 del 22 gennaio 1982 emanate dallo stesso organo ministeriale
nonché la Risoluzione n. 3/7/705 del 2 agosto 1994 emanata dal Ministero delle
finanze, Dipartimento entrate, Direzione Centrale affari giuridici e contenzioso.

(71) Risoluzione n. 340089 del 20 maggio 1983, Ministero delle finanze,
Direzione Generale Tasse, in bancadati Fiscovideo.

(72) In dottrina Bernoni - Dell’Elce, Trattamento ai fini iva del servizio
energia per riscaldamento: Anomala applicazione di aliquote diverse, in Fisco,
2004, 2935 e ss. è stato osservato che onde evitare la suddetta discriminazione si
propone per quei condomini dove non siano installati per motivi di carattere tec-
nico singoli misuratori di energia e siano presenti siano unità con destinazione di-
versa di consentire l’applicazione iva al 10 per cento per consumi di tipo dome-
stico basandosi sulle ripartizioni per lo più millesimali previste dalle vigenti nor-
mative e dal regolamento di condominio per la suddivisione dei costi relativi.
Questa soluzione a detta degli Autori citati sembra tutelare gli interessi dell’Era-
rio che sono quelli di tutelare il gettito fiscale non consento un beneficio a sog-
getti non previsti dal legislatore e quelli dei contribuenti senza discriminare tra
soggetti che hanno gli stessi diritti. La soluzione proposta, proseguono gli autori
citati, non consenta la possibilità di indebita fruizione di benefici. In primo luogo
perché la ripartizione avverrebbe sulla base di una dichiarazione sottoscritta dal-
l’amministratore condominiale che fornirà il piano di riparto delle spese e delle
relative specifiche detrazioni alla società fornitrice del servizio assumendosi la re-
sponsabilità nel caso di dichiarazione mendace. In secondo luogo perché tale so-
luzione è già stata accettata dal fisco in altre occasioni come per esempio per
l’applicazione della detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie. In questo caso
infatti per le spese relative a ristrutturazioni su parti comuni il costo viene riparti-
to ai condomini in base alle tabelle millesimali. Spetta all’amministrazione condo-
miniale effettuare la ripartizione in capo ai condomini delle suddette spese. Cia-
scun condomino effettua poi la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi
qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge. A rafforzare la correttezza
della loro soluzione gli Autori citati sottolineano come il condominio è stato qua-
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Procedendo nell’esame del punto 127-bis) della Tabella A citata,
si evidenzia che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, la
norma prevede che si realizzino congiuntamente due condizioni: uso
domestico e, nell’ambito di questo, l’utilizzo per cottura cibi e produ-
zione di acqua calda (come da Tariffa T 1 prevista dal provvedimento
Cip n. 37 del 26 giugno 1986).

Pertanto, la fornitura di gas, metano o di petrolio liquefatti, per
usi diversi, quali riscaldamento o uso promiscuo, deve essere assog-
gettata ad aliquota ordinaria.

Tale principio è stato ribadito dall’Amministrazione finanziaria
con le risoluzioni n. 34 del 5 maggio 1998 (73), n. 155 del 18 ottobre
1999 (74) e n. 97 del 29 aprile 2003.

Infatti, la contabilizzazione dei consumi, mediante un unico conta-
tore, non consente di distinguere i consumi per produzione di acqua
calda e cottura cibi da quelli per riscaldamento. Non appare neanche
possibile una distinzione dei consumi per quote forfetizzate, in base a
stime di presunzione dei consumi per tipologia d’uso (ad esempio, in
considerazione dei periodi estivi in cui non vi è utilizzo di riscalda-
mento).

Come evidenziato nella risoluzione n. 97/E del 29 aprile
2003 (75), se è pur vero che la l. n. 412 del 1993 stabilisce i periodi
annuali di esercizio degli impianti di riscaldamento distinti per aree
geografiche, tale norma può comunque essere derogata dai sindaci,
con ordinanza, in caso di particolari situazioni climatiche, o dai singoli
utenti che dispongono di impianti autonomi di riscaldamento.

Tale principio viene confermato anche dallo studio dell’evoluzio-
ne normativa: fino al 15 gennaio 1988, la somministrazione di gas, per
qualsiasi uso domestico (sia riscaldamento che cottura cibi e produzio-
ne di acqua calda), era assoggettata ad aliquota ridotta.

La differenziazione delle aliquote iva è stata introdotta dall’art. 8
della l. n. 67 del 11 marzo 1988 (con decorrenza 16 gennaio 1988), in
base al quale le cessioni di gas metano per uso domestico, distribuito
a mezzo di rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamen-
te a uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda, dove-

lificato come sostituto d’imposta e pertanto è un soggetto riconosciuto dall’Erario
che può ben operare nella ripartizione su base condominiale delle spese sostenute
per l’acquisizione di calore energia. In conclusione, secondo l’orientamento dot-
trinale citato, con questa soluzione si potrebbe ripristinare la legalità non discri-
minando tra soggetti che risiedono in edifici destinati esclusivamente ad abitazio-
ne e soggetti che risiedono in condomini ove sono collocati oltre alle normali abi-
tazioni anche unità con diversa destinazione d’uso.

(73) Risoluzione 5 maggio 1998, n. 34/E del Ministero delle Finanze - Di-
rezione affari Giuridici e del contenzioso tributario, in bancadati Fiscovideo.

(74) Risoluzione 18 ottobre 1999, n. 155/E del Ministero delle Finanze -
Direzione Affari Giuridici e del contenzioso tributario, in bancadati Fiscovideo.

(75) Risoluzione 29 aprile 2003, n. 97/E del Ministero delle Finanze - Dire-
zione affari Giuridici e del contenzioso tributario, in bancadati Fiscovideo.
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vano essere assoggettate ad aliquota iva ordinaria. Unica eccezione era
rappresentata dalle cessioni effettuate nei territori del Mezzogiorno,
ma la norma di favore è stata successivamente abrogata con d.l. n. 669
del 1996, in vigore dal 1o gennaio 1997. Infine, le ulteriori modifiche
apportate alla normativa in commento con l’art. 36 del d.l. n. 331 del
1993, hanno condotto alle attuali disposizioni di cui al punto 127-bis)
della Tabella A richiamata.

Ai fini della problematica in commento, a nulla rileva l’applica-
zione dell’aliquota iva ridotta, prevista al punto 122) della medesima
Tabella A, per le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribu-
zione di calore-energia per uso domestico.

Tale norma si riferisce a fornitura di energia misurata in MWh,
qualunque sia la fonte energetica, e non può trovare applicazione,
quindi, nel caso di fornitura di gas misurata in metri cubi, anche se il
consumatore finale utilizza il gas per produrre energia termica. Infatti,
nel primo caso l’impianto termico è gestito dal fornitore che eroga
energia al consumatore, nel secondo caso il fornitore eroga un combu-
stibile che l’utente utilizza per produrre energia termica (risoluzione n.
97 del 29 aprile 2003) (76).

Inoltre, il contratto di servizio-energia, di cui al suddetto punto
122), per essere qualificato tale deve rispettare determinati principi
normativi, dettagliatamente indicati con circolare del Ministero delle
Finanze n. 273 del 23 novembre 1998 (77).

Tali principi non sono individuabili nel contratto di fornitura di
gas o nel contratto di semplice gestione di impianti di riscaldamento

In conclusione, la somministrazione di gas (metano o di petrolio
liquefatto) attraverso la rete urbana, per la produzione di acqua calda
da immettere nell’impianto di riscaldamento, deve essere assoggettata
ad aliquota del 20 per cento.

9.1. – L’illegittimità dell’aliquota al 10 per cento

È illegittima, per violazione di norme comunitarie, l’applicazione
dell’aliquota ridotta del 10 per cento alle forniture di gas metano a uso
domestico promiscuo (cottura cibi e produzione di acqua calda, non-
ché riscaldamento). Questo è quanto stabilito dalla Corte di cassazio-
ne, con la sentenza n. 20220 del 18 settembre 2006.

Come analizzato in precedenza, la normativa nazionale di riferi-
mento è rappresentata dal n. 127-bis) della tabella A, parte terza, alle-
gata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’assoggettamento
all’aliquota del 10 per cento delle «somministrazione di gas metano

(76) Risoluzione 29 aprile 2003, n. 97/E del Ministero delle Finanze - Dire-
zione Affari giuridici e del contenzioso tributario, in bancadati Fiscovideo.

(77) Circ. n. 273/E del 23 novembre 1998, Direzione Centrale degli Affari
Giuridici e del contenzioso tributario, in bancadati Fiscovideo.
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usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produ-
zione di acqua calda di cui alla Tariffa T1, prevista dal provvedimento
del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno
1986».

In base a tale disposizione, per usufruire dell’agevolazione in pa-
rola, è necessaria la compresenza di due condizioni, quali l’uso dome-
stico e le finalità di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui al-
la tariffa T1.

In ordine alla prima delle due condizioni, è possibile ravvisare
l’uso domestico nel caso in cui la somministrazione avvenga nei con-
fronti di soggetti che impiegano il gas metano nella propria abitazione
privata, a carattere familiare o collettivo (includendo, quindi, tra le al-
tre, caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi), e non l’utilizzano,
invece, nell’esercizio d’impresa o per effettuare prestazioni di servizi
(circ. n. 82 del 7 aprile 1999 del Ministero delle Finanze).

L’uso domestico del gas è, tuttavia, un requisito necessario, ma
non sufficiente ai fini dell’assoggettamento ad aliquota ridotta delle
operazioni in argomento.

È, infatti, indispensabile che il combustibile oggetto della fornitu-
ra sia impiegato nell’uso di cottura cibi e produzione di acqua calda,
di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato intermi-
nisteriale dei prezzi (Cip) n. 37 del 26 giugno 1986.

Nel caso, quindi, di impieghi del gas metano diversi da quelli so-
pramenzionati, quali quelli per riscaldamento (tariffa T2), si applicherà
alla fornitura l’aliquota ordinaria del 20 per cento.

Le difficoltà sorgono, tuttavia, come evidenziato sopra, nel caso
in cui il gas metano venga utilizzato in modo promiscuo, senza cioè
che sia possibile distinguere, a causa della mancanza di impianti sepa-
rati e conseguentemente di distinti contatori, la quota di gas impiegata
per la cottura di cibi e la produzione di acqua calda e quella, invece,
utilizzata per il riscaldamento.

La normativa attualmente vigente non ha, infatti, previsto alcun
criterio di forfetizzazione, in ordine alla determinazione delle due di-
verse quote, in ragione dell’impossibilità di quantificare in modo certo
e oggettivo la parte di gas metano destinata alla cottura di cibi e alla
produzione di acqua calda, sia attraverso la formulazione di stime rela-
tive alla tipologia di impiego del gas metano, sia facendo riferimento
al periodo temporale di utilizzo degli impianti di riscaldamento.

Relativamente a quest’ultimo aspetto, l’impossibilità della quanti-
ficazione è legata al fatto che i limiti massimi relativi al periodo an-
nuale di esercizio degli impianti di riscaldamento, previsti dalla nor-
mativa di settore, possono essere comunque derogati, in maniera gene-
ralizzata dai sindaci e in presenza di particolari situazioni climatiche
dai singoli utenti.

Alla luce di questi elementi, il ministero delle Finanze (circolare
n. 226/E del 3 dicembre 1999, risoluzione n. 97 del 29 aprile 2003) ha
previsto che le forniture di gas metano utilizzato per usi domestici
promiscui devono essere assoggettate all’aliquota ordinaria, in virtù
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del principio di ordine generale in base al quale la legge speciale (ali-
quota 10 per cento) deroga a quella generale (aliquota 20 per cento)
soltanto quando siano individuati i presupposti per la sua applicazione.

L’applicazione di questa interpretazione della normativa vigente in
materia di aliquote iva, concernenti la fornitura promiscua di gas me-
tano a uso domestico è alla base della controversia sottoposta al giudi-
zio della Cassazione nella sentenza in esame.

Infatti, il ricorso innanzi alla Suprema corte è stato avanzato da
una società fornitrice di gas metano a uso domestico, avverso la sen-
tenza del giudice di pace che, risolvendo la questione sottoposta al suo
esame secondo equità, aveva stabilito che per le forniture promiscue di
gas metano a uso domestico, avvenute nel periodo in cui il riscalda-
mento degli ambienti non era autorizzato, doveva essere applicata
l’aliquota del 10 per cento.

Al riguardo, i giudici, nel sottolineare preliminarmente come nel-
l’applicazione del regime tariffario o dell’imposta rilevano il tipo di
utenza o dell’impianto, che è unico e permanente, non stagionale, e
non le modalità di concreta fruizione del servizio, così come stabilito
anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 6 aprile
1993, hanno statuito che il giudice di pace, avendo affermato l’esclusi-
vità dell’analisi delle accennate modalità di fruizione di servizio, ai fi-
ni dell’applicazione dell’aliquota iva ridotta del 10 per cento alle ope-
razioni in argomento, è incorso nella «violazione delle norme comuni-
tarie di rango superiore a quelle ordinarie».

Difatti, la Direttiva n. 92/77/CEE, che modifica la Direttiva n. 77/
388/CEE, consente agli Stati membri di assoggettare ad aliquota ridot-
ta le forniture di gas naturale previa osservanza di una particolare pro-
cedura, volta a consentire la valutazione della sussistenza di eventuali
rischi di distorsione di concorrenza da parte della Commissione euro-
pea.

In particolare, gli Stati membri che intendono prevedere tale ali-
quota ridotta devono informare preventivamente la Commissione, la
quale valuta in ordine alla sussistenza dei predetti rischi di distorsione
della concorrenza e si esprime al riguardo, sia esplicitamente sia in
maniera implicita, considerandosi in quest’ultimo caso non esistenti i
rischi di distorsione di concorrenza qualora la Commissione non si
pronunci entro i tre mesi successivi al ricevimento dell’informazione.

In attuazione e a seguito delle sopra riportate disposizioni comuni-
tarie, secondo i giudici del Supremo Collegio, il legislatore nazionale,
pur essendo già prevista precedentemente una normativa agevolativa
per le forniture di gas metano per uso domestico, ha riformulato la di-
sciplina relativa alle citate operazioni, introducendo, con l’art. 36, 3o

comma, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla l. 29 ottobre
1993, n. 427, il già più volte menzionato numero 127-bis) della tabella
A, parte terza, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972, che prevede espressa-
mente l’applicazione dell’aliquota agevolata esclusivamente alle som-
ministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici
di cottura cibi e per produzione di acqua calda.
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Il legislatore, quindi, ha ottemperato ai sopramenzionati obblighi
procedurali previsti dalla Direttiva n. 92/77/CEE, legittimandone, di
conseguenza, il contenuto, soltanto in relazione alla predetta innova-
zione normativa.

Sulla scorta di queste considerazioni, i giudici della Suprema Cor-
te hanno statuito che il principio affermato dal giudice di pace in ordi-
ne a un’estensione dell’aliquota iva del 10 per cento a fattispecie di-
verse e ulteriori rispetto a quanto previsto dal numero 127-bis) della
tabella A, parte terza, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972, deve ritenersi
in contrasto con la citata Direttiva n. 92/77/CEE, considerando, di
conseguenza, fondata la posizione della ricorrente società fornitrice di
gas metano.

9.2. – La Legge Finanziaria per il 2007

La Legge Finanziaria per il 2007 all’art. 1, 384o comma, ha sosti-
tuito il numero 122 della Tabella A, Parte Terza, del d.p.r. n. 633 del
1972 con la seguente disposizione «prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per
uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’am-
bito del contratto di servizio energia come definito nel decreto inter-
ministeriale di cui all’art. 11, 1o comma del regolamento di cui al
d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni; sono incluse
le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre
fonti sotto qualsiasi forma si applica l’aliquota ordinaria» (78).

dott. GIOVANNI TURRI

(78) Si ricorda che prima della novella citata nel testo la Tabella A, Parte
Terza, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972 rubricata «Beni e servizi soggetti all’ali-
quota del 10%» al numero 122 sanciva la sottoposizione a tale aliquota delle
«prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore energia per
uso domestico».

PARTE PRIMA 103





IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLE
ZONE FRANCHE URBANE
E L’EQUIVOCO CON LE

ZONE FRANCHE DI DIRITTO DOGANALE

Sintesi: Le zone franche urbane e le zone franche doganali sono due species diver-
se sia per gli obiettivi da raggiungere, sia per il loro fondamento giuridico. Le prime
sono un’invenzione francese il cui obiettivo principale è la lotta all’«esclusione socia-
le», le seconde, invece, sono disciplinate dal codice doganale ed istituite per promuove-
re il commercio estero e l’attuazione della politica commerciale dell’Unione. Il concetto
di zona franca, quindi, in senso propriamente tecnico – almeno all’interno dell’Unione
europea – spetta alle sole «zone franche doganali» anche se, nel linguaggio comune, ta-
le terminologia si applica a tutte quelle aree geografiche che beneficiano di agevolazio-
ni fiscali concesse dagli Stati al fine di incentivarne lo sviluppo.

Il presente lavoro cercherà, partendo dal tentativo italiano di istituire delle zone
franche urbane con l’erroneo obiettivo di rilanciare lo sviluppo economico, di identifica-
re quale sia il più efficace strumento per uno Stato europeo per innescare un meccani-
smo virtuoso per lo sviluppo del commercio internazionale, delle attività industriali e
del lavoro.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La normativa comunitaria e la definizione di zona franca. –
2.1. Procedura di costituzione e riconoscimento di una zona franca. – 3. I vantaggi
per i flussi commerciali nelle zone franche. – 3.1. Le agevolazioni concesse per ipo-
tesi diverse di flussi commerciali. – 3.2. Vantaggi fiscali per le zone franche. – 4. La
compatibilità tra le zone franche e gli aiuti di stato. – 5. Le Zone franche urbane
(Zfu). – 5.1. Sgravi fiscali e contributivi nelle Zfu francesi. – 5.2. Il fondamento giu-
ridico delle Zfu francesi. – 5.3. Le Zfu in Italia e il loro possibile fondamento giuri-
dico. – 6. L’equivoco delle Zone franche urbane e Zone franche in senso doganale:
limiti e elementi di debolezza per lo sviluppo socio-economico. – 7. Conclusioni:
quale strumento per uno sviluppo del commercio internazionale, delle attività indu-
striali e del lavoro?

1. – Premessa

Con le norme contenute nella l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Leg-
ge Finanziaria 2007) il legislatore italiano ha previsto la creazione di
Zone franche urbane (Zfu) sulla base del modello francese. Da qui
sono partite una serie di incomprensioni che hanno generato confusio-
ne sul concetto di Zona franca urbana e Zona franca in senso dogana-
le. Nel presente lavoro si cercherà di dimostrare come le zone fran-
che urbane e le zone franche doganali siano due species diverse sia
per gli obiettivi da raggiungere, sia per il loro fondamento giuridico.



Identificandonella prima uno strumento, seppur con notevoli limiti e
distorsioni, il cui obiettivo principale è la lotta all’«esclusione socia-
le», nella seconda, invece, un istituto che si prefigge lo «sviluppo
economico regionale» attraverso l’incentivazione dei commerci inter-
nazionali, delle attività industriali e del lavoro.

2. – La normativa comunitaria e la definizione di Zona franca

Le zone franche sono quelle aree costruite all’interno dei territori
nazionali di un paese per raggiungere diversi obbiettivi quali quello di
aumentare il commercio internazionale e diminuire la disoccupazione
e velocizzare lo sviluppo economico.

In genere, malgrado siano all’interno dei territori nazionali vengo-
no definite come zone escluse dalla linea doganale per quanto riguarda
la legislazione fiscale e doganale. La competenza in materia doganale
è riservata in maniera esclusiva alla Comunità Europea. Pertanto biso-
gna fare riferimento alla normativa europea per avere una precisa no-
zione di zona franca.

Secondo l’art. 1 ora abrogato della Direttiva n. 69/75/Cee del
Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all’armonizzazione delle disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime
delle zone franche, si definiva come zona franca ogni territorio, istitui-
to dalle autorità competenti, al fine di far considerare le merci che si
trovano nell’ambito di questa come non trovatesi nel territorio dogana-
le delle Comunità agli effetti dell’applicazione dei dazi doganali, dei
prelievi agricoli, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi tassa o mi-
sura di effetto equivalente.

Successivamente con l’art. 1, anch’esso abrogato, del regola-
mento Cee n. 2504 del 1988 del Consiglio del 25 luglio 1988 veni-
vano definite come zone franche quelle parti del territorio doganale
della Comunità separate dal resto di detto territorio in cui le merci
non comunitarie introdotte sono considerate, per l’applicazione dei
dazi all’importazione e delle misure di politica commerciale all’im-
portazione, come merci non situate nel territorio doganale della Co-
munità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate
ad un altro regime doganale alle condizioni fissate dal medesimo re-
golamento.

Nel Regolamento in questione veniva identificata anche la nozio-
ne di «depositi franchi» come quei locali situati nel territorio doganale
della Comunità in cui le merci non comunitarie introdotte sono consi-
derate, per l’applicazione dei dazi all’importazione e delle misure di
politica commerciale all’importazione, come merci non situate nel ter-
ritorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera
pratica o assoggettate ad un altro regime doganale alle condizioni fis-
sate dal presente regolamento.
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Attualmente per la definizione di zona franca (1) dobbiamo inve-
ce fare riferimento al regolamento Cee n. 2913 del 1992 del Consiglio
del 12 ottobre 1992 e alle sue successive modificazioni (2), istitutivo
del codice doganale comunitario. L’art. 166 sancisce che le zone fran-
che o i depositi franchi sono parti del territorio doganale della Comu-
nità o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso, in cui:

a) le merci non comunitarie sono considerate, per l’applicazione
dei dazi all’importazione e delle misure di politica commerciale al-
l’importazione, come merci non situate nel territorio doganale della
Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate
ad un altro regime doganale, né utilizzate o consumate in condizioni
diverse da quelle previste dalla regolamentazione doganale;

b) le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria
specifica lo preveda, beneficiano, a motivo del loro collocamento in

(1) Per la procedura di costituzione e riconoscimento di una zona franca ve-
dasi regolamento Cee n. 2454 del 1993 della commissione del 2 luglio 1993 che
fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento Cee n. 2913 del 1992 del
Consiglio – Modificato da: regolamento CE n. 3665 del 1993 della commissione
del 21 dicembre 1993; regolamento CE n. 655 del 1994 della commissione del 24
marzo 1994 L 82 15 25 marzo 1994; regolamento CE n. 1500 del 1994 del Con-
siglio del 21 giugno 1994; regolamento CE n. 2193 del 1994 della commissione
dell’8 settembre 1994; regolamento CE n. 3254 del 1994 della commissione del
19 dicembre 1994; regolamento CE n. 1762 del 1995 della commissione del 19
luglio 1995; regolamento CE n. 482 del 1996 della commissione del 19 marzo
1996 L 70 4 20 marzo 1996; regolamento CE n. 1676 del 1996 della commissio-
ne del 30 luglio 1996; regolamento CE n. 2153 del 1996 del Consiglio del 25 ot-
tobre 1996; regolamento CE n. 12 del 1997 della commissione del 18 dicembre
1996; regolamento CE n. 89 del 1997 della commissione del 20 gennaio 1997;
regolamento CE n. 1427 del 1997 della commissione del 23 luglio 1997; regola-
mento CE n. 75 del 1998 della commissione del 12 gennaio 1998; regolamento
CE n. 1677 del 1998 della commissione del 29 luglio 1998; regolamento CE n.
46 del 1999 della commissione dell’8 gennaio 1999; regolamento CE n. 502 del
1999 della commissione del 12 febbraio 1999; regolamento CE n. 1662 del 1999
della commissione del 28 luglio 1999; regolamento CE n. 1602 del 2000 della
commissione del 24 luglio 2000; regolamento CE n. 2787 del 2000 della commis-
sione del 15 dicembre 2000; regolamento CE n. 993 del 2001 della commissione
del 4 maggio 2001; regolamento CE n. 444 del 2002 della commissione dell’11
marzo 2002; regolamento CE N. 881 del 2003 della commissione del 21 maggio
2003; regolamento CE n. 1335 del 2003 della commissione del 25 luglio 2003;
regolamento CE n. 2286 del 2003 della commissione del 18 dicembre 2003; rego-
lamento CE n. 837 del 2005 del Consiglio del 23 maggio 2005; regolamento CE
n. 883 del 2005 della commissione del 10 giugno 2005 L 148 5 11 giugno 2005
– Consolidato all’1 luglio 2006.

(2) Abrogativo del regolamento Cee n. 2504 del 1988 – Modificato dal re-
golamento CE n. 82 del 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 di-
cembre 1996; regolamento CE n. 955 del 1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 aprile 1999; regolamento 16 novembre 2000, n. 2000/2700/CE,
in vigore dal 19 dicembre 2000 e dal regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio 13 aprile 2005, n. 648/2005/CE.
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tale zona franca o in tale deposito franco, di misure connesse, in linea
di massima, alla loro esportazione.

Per concludere, possiamo dire che la zona franca in senso stretto
è costituita da una parte del territorio dello Stato non necessariamente
ubicata sulla riva del mare o comprendente un porto, di notevole
estensione, che include nel proprio ambito centri abitati e quindi una
popolazione con residenza stabile e anche eventualmente zone indu-
striali ed agricole. Il deposito franco, per il diritto comunitario, è a tut-
ti gli effetti una zona franca e si distingue da questa per le sole di-
mensioni geografiche ridotte. È cioè una zona franca limitata e circo-
scritta ad un edificio o recinto destinato prevalentemente al deposito di
merci e derrate (3) (4).

Ma, si può, dopo questa veloce disamina normativa, affermare che
esistono delle zone franche che non hanno una esclusiva valenza do-
ganale, si possono infatti riscontrare zone franche che si traducono in
un regime giuridico caratterizzato da regole speciali autorizzato da uno
Stato nei confronti di merci o beni, ma anche di attività o operazioni
commerciali o industriali, per cui possiamo classificare tali aree in:

– zone franche classiche (5) (z.f. commerciali, industriali,
d’esportazione, porti franchi) caratterizzate dall’esonero dei diritti di

(3) G. Greco, Depositi doganali: zone franche e depositi franchi, Genova,
2002; D. Bette, Le zone franche nella CEE: zone di impiego e zone di impresa,
1988.

(4) Se la Zona Franca si limita ad un abitato urbano che in ipotesi può an-
che non ricomprendere un porto, ricorre la figura della città franca che si caratte-
rizza per la presenza sul proprio territorio posto fuori della linea doganale di una
popolazione stabile. Il porto franco, invece, indica il complesso delle installazioni
portuali considerate nella propria totalità (specchio d’acqua, calate, banchine, ma-
gazzini, opifici...) che gode del privilegio di franchigia doganale di modo che le
merci che vi si trovano sono considerate fuori dalla linea doganale B. Minoletti,
Le zone franche nei porti francesi: contributo allo studio dei porti franchi, Pavia,
1938.

Si può avere infine una zona franca portuale che individua una sola parte
del porto proclamata franca e pertanto coesistente con l’altra parte del porto stes-
so dalla quale è separata dalla linea doganale che continua ad essere sottoposta al
regime doganale ordinario. A secondo poi dell’estensione della franchigia dogana-
le a tutto il porto o ad una parte di esso si avrà rispettivamente un porto franco o
un punto franco Cfr M. Ingrosso (a cura di), Le zone franche, ed. Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura di Napoli, 1998, 11 e ss.

(5) Nel 1970 solo pochi paesi erano dotati di Zone franche, ma già nel
1996 l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sti-
mò in circa 500 le zone franche industriali d’esportazione localizzate in ben 73
paesi, mentre l’elenco internazionale elaborato nel 1997 dalla World Economic
Processing Zones Association (WEPZA) indica in ben 830 il numero totale di zo-
ne franche d’esportazione e zone franche commerciali sparse in tutto il mondo.
Gran parte di tali zone sono inoltre localizzate in paesi in via di sviluppo e con-
centrate in tre macroaree geografiche: Asia sud-orientale, America centrale e Me-
diterraneo meridionale (TNO Inro, 2002).
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dogana e, a volte, da quello delle imposte indirette (es. Porto di Am-
burgo) (6).

– zone franche d’eccezione (zone economiche speciali, zone
d’impresa, zone di riconversione economica) caratterizzate da altri tipi
di agevolazioni fiscali (imposte dirette, tributi locali), vantaggi finan-
ziari ed amministrativi per le imprese e incentivi di natura economica
e sociale (7).

In conclusione, se il concetto di zona franca, in senso propriamen-
te tecnico – almeno all’interno dell’Unione europea – spetta alle sole
«zone franche doganali» è vero che nel linguaggio comune tale termi-
nologia si applica a tutte quelle aree geografiche che beneficiano di
agevolazioni fiscali concesse dagli Stati al fine di incentivarne lo svi-
luppo.

2.1. – Procedura di costituzione e riconoscimento di una zona
franca

La costituzione di una parte del territorio doganale della Comunità
in zona franca o la creazione di un deposito franco può essere richie-
sta da qualunque persona (8) alle autorità doganali designate a tale
scopo dagli Stati membri (9).

La competenza in materia ad istituire una zona franca spetta allo
Stato membro sul cui territorio la predetta zona deve essere ubicata.

Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio do-
ganale della Comunità a zona franca o autorizzare la creazione di de-
positi franchi. Devono altresì stabilire il limite geografico di ciascuna
zona e approvare i locali destinati a costituire deposito franco (10).

(6) L’International Labour Organization (ILO) ha definito le zone franche
industriali d’esportazione come «aree industriali sottoposte a regimi speciali di in-
centivazione degli investimenti esteri e in cui i materiali importati vengono sotto-
posti a qualche tipo di lavorazione prima di essere riesportati. ... Con lo sviluppo
dell’Information technology, i «materiali importati» possono anche includere «dati
in formato elettronico», così come accade per quanto riguarda i call center loca-
lizzati in tali aree...».

(7) C. Heurteux, Les zones d’entreprise, Paris, Presses universitaires de
France, 1990.

(8) È bene sottolineare che secondo l’art. 4 del regolamento Cee n. 2913
del 1992 s’intende per persona: una persona fisica; una persona giuridica; un’as-
sociazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di
agire, laddove sia ammessa dalla normativa vigente.

(9) Art. 800, regolamento Cee n. 2454 del 1993 della commissione del 2 lu-
glio 1993 – Capitolo I del Titolo V – Zone franche e depositi franchi – costituito
dagli attuali artt. da 799 a 814 – è stato interamente sostituito ai precedenti artt.
da 799 a 840 dall’art. 1, punto 29), regolamento della commissione 4 maggio
2001, n. 993/2001/CE, a decorrere dal 1o luglio 2001.

(10) Art. 167, regolamento Cee n. 2454 del 1993.
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Come si evince dalla normativa comunitaria la Comunità europea
non ha un ruolo determinate all’istituzione della zona franca infatti al-
la commissione dovrà solo essere comunicata da parte dell’autorità
competente la costituzione di una zona franca così come l’effettivo
funzionamento della stessa. Si sottolinea però che la comunicazione
consente alla commissione di verificare l’osservanza da parte dello
Stato membro delle norme del codice doganale che contiene la disci-
plina delle zone franche.

Le autorità doganali degli Stati membri comunicano alla commis-
sione le seguenti informazioni:

a) le zone franche esistenti ed operanti nella Comunità;
b) le autorità doganali designate alle quali deve essere presentata

la domanda di riconoscimento della contabilità di magazzino.
La domanda di riconoscimento della contabilità di magazzino de-

ve essere presentata per iscritto all’autorità doganale designata dallo
Stato membro in cui si trova la zona franca o il deposito franco.

La domanda contiene quanto segue:
a) una descrizione particolareggiata della contabilità di magazzi-

no tenuta o da tenere;
b) la natura e la posizione doganale delle merci cui si riferiscono

le attività;
c) all’occorrenza, il regime doganale in base al quale sono ese-

guite;
d) ogni altra informazione necessaria a consentire all’autorità

doganale di assicurarsi della corretta applicazione della normati-
va (11).

Le zone franche sono intercluse ad eccezione di quelle designate
nelle quali vengono effettuati i controlli e le formalità doganali e nelle
quali le disposizioni in materia di obbligazione doganale sono applica-
bili secondo le modalità del regime del deposito doganale.

Gli Stati membri stabiliscono punti di entrata e i uscita di ciascu-
na zona franca o deposito franco. I limiti e i punti di entrata e i uscita
delle zone franche e dei depositi franchi sono sottoposti alla sorve-
glianza delle autorità doganali.

La costruzione, in una zona franca, di qualsiasi immobile è subor-
dinata a un’autorizzazione preventiva dell’autorità doganale (12).

3. – I vantaggi per i flussi commerciali

Le merci poste in zona franca godono delle seguenti agevolazioni:
1) mancanza assoluta di controlli doganali (le merci devono esse-

re solo iscritte nella contabilità di magazzino in cui si deposita la mer-

(11) Art. 804, regolamento Cee n. 2454 del 1993.
(12) Artt. 167, 168, 168-bis, regolamento Cee n. 2913 del 1992.
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ce) e di formalità doganali (è sufficiente un documento di trasporto da
consegnare all’autorità doganale);

2) non sottoposizione a dazi doganali né a prelievi o altre restri-
zioni (in realtà vige una sorta di «sospensione» del regime fiscale per-
ché è possibile posticipare il pagamento dei diritti doganali al momen-
to dell’uscita della merce dalla zona franca);

3) nessun limite di tempo per la permanenza;
4) nessuna destinazione doganale;
5) non esistono limiti per la natura, quantità, origine e provenien-

za;
6) nessun documento cauzionale o assicurativo;
7) esenzione Iva in quanto si segue un regime transitorio «per

destinazione» (13).
Il principio dell’imposizione dell’Iva nel paese di destinazione de-

riva dall’applicazione dell’art. 90 e 91 del trattato CE secondo cui nes-
suno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti
degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, su-
periori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti na-
zionali similari.

Nessuno Stato membro, inoltre, applica ai prodotti degli altri Stati
membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre
produzioni. I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri
non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che
sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indiret-
tamente.

La zona franca permette così di accelerare i flussi commerciali di
transito (paesi terzi verso paesi terzi) e permette di posticipare il paga-
mento dei diritti doganali al momento dell’uscita della merce dalla zo-
na franca.

3.1. – Le agevolazioni concesse per ipotesi diverse di flussi com-
merciali

Le agevolazioni formali, doganali e fiscali sono differenziate in
funzione delle diverse ipotesi di flusso commerciale (14).

(13) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE – (Gazz.
Uff. UE n. L 347 dell’11 dicembre 2006) articolo 156 – [ex art. 16, par. 1, Diret-
tiva n. 77/388/Cee] Entrata in vigore: 1o gennaio 2007.

1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:
b) le cessioni di beni destinati ad essere collocati in una zona franca o in

un deposito franco;
2. I luoghi di cui al par. 1 sono quelli definiti tali dalle disposizioni doganali

comunitarie in vigore.
(14) F. Iannone, Le zone franche per il libero scambio, Italiamondo,

Logistica&Intermodalità, 2006.
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Il flusso commerciale che gode di maggiori agevolazioni è il tran-
sito (paesi terzi – zona franca – paesi terzi).

La merce in transito non è infatti soggetta a:
a) formalità doganali;
b) dazi doganali (usufruendo della «sospensione» o del «rimbor-

so»);
c) iva (15);
d) garanzia cauzionale;
e) limiti di tempo per la riesportazione.

Nel caso dell’importazione (paesi terzi – zona franca – CE), inve-
ce, sono previste solo agevolazioni di tipo «sospensive». La merce im-
portata è soggetta a:

a) dazi all’importazione al momento dell’uscita della merce dalla
zona franca;

b) iva per destinazione;
c) espletamento delle formalità doganali al momento della libera

pratica della merce.
Infine, nel coso dell’esportazione (CE – zona franca – paesi terzi)

è previsto che la merce sia soggetta a:
a) dazi all’esportazione;
b) espletamento delle formalità doganali nel momento in cui la

merce esce dalla zona franca.

3.2. – Vantaggi fiscali per le zone franche

Per meglio individuare i vantaggi fiscali bisogna distinguere tra le
categorie individuate già nel secondo paragrafo.

In particolare per le zone franche classiche (z.f. commerciali, in-
dustriali, d’esportazione, porti franchi), caratterizzate dall’esonero dei
diritti di dogana e, a volte, da quello delle imposte indirette, le misure
agevolative risultano, generalmente, le seguenti:

1) esonero dal pagamento dei diritti di dogana durante il periodo
di stoccaggio delle merci nella zona;

2) assenza di imposizione tributaria sui prodotti danneggiati, di-
strutti,o sui cali tecnici;

3) possibilità di riesportare le merci provenienti dall’estero senza
dovere assolvere tributi doganali;

4) trasferibilità delle merci tra differenti zone franche in assenza
di imposizione dei tributi;

5) possibilità di trasferire le merci all’interno della zona franca in
assenza di imposizione dei tributi.

Da tali agevolazioni ne conseguono una serie di vantaggi.
In primo luogo per il rilancio dei traffici commerciali e l’insedia-

mento di imprese manifatturiere. Si delinea, infatti, la possibilità con-

(15) Vedi nota 6.
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cessa ad un importatore di depositare merci importate dall’estero e an-
che di esporle ai potenziali clienti all’interno della zona franca sino a
che non riceve l’ordine di acquisto delle stesse. Viene così differito
l’obbligo di assolvere anticipatamente i tributi dovuti in occasione del-
l’importazione ed ha il beneficio di allegerire la sua esposizione finan-
ziaria verso l’erario in attesa di potere traslare l’onere tributario sui
suoi acquirenti.

Altro vantaggio è la possibilità di ottenere una rimozione dell’im-
posta. L’imposta doganale colpisce il bene solo al momento della sua
importazione definitiva all’interno del territorio doganale del Paese
ospite. Tale circostanza consente agli importatori di particolari beni,
suscettibili di cali tecnici di evitare l’imposizione sulla parte del bene
oggetto del calo introducendo la merce nelle aree franche allo scopo
di effettuare un inventario.

Allo stesso modo possono evitare la debenza dei tributi doganali
depositando le merci risultate danneggiate una volta eseguito l’inven-
tario. infine le imprese possono intraprendere all’interno delle z.f. al-
cuni processi di produzione che sviluppano una grande quantità di
sfridi rimuovendo in tal modo l’imposizione dal materiale di risulta
dei semilavorati o finiti successivamente importati nel territorio doga-
nale dello stato.

Infine le misure agevolative su evidenziate danno la possibilità di
ottenere una serie di agevolazioni minori conservando nella zona fran-
ca merci in attesa di apertura dei vincoli di contingentamento su alcu-
ni prodotti.

Ulteriori vantaggi scaturiscono, poi, se in tali zone franche si pro-
cede alla creazione di insediamenti industriali con industrie finalizzate
alla lavorazione e trasformazione delle merci importate per la succes-
siva riesportazione e poi anche destinate al consumo definitivo all’in-
terno del territorio nazionale (c.d. «zone franche industriali») (16). In
tali ipotesi, infatti, vi è l’esclusione dei tributi doganali del valore ag-
giunto prodotto dalle lavorazioni effettuate nella zona franca e l’esen-
zione dei tributi doganali dei prodotti nazionali impiegati nelle lavora-
zioni condotte all’interno della zona franca.

Si noti bene che un dazio all’importazione dipende dalla classifi-
cazione merceologica dei prodotti. Un importatore può scegliere se
sottoporre al dazio i prodotti importati al momento del loro arrivo nel-
l’area della zona franca ovvero al momento del passaggio dei beni dal
territorio privilegiato al territorio doganale dello Stato e viceversa.

Ne consegue come una modificazione della classificazione mer-

(16) AA.VV., Problemi economici e giuridici derivanti dall’istituzione delle
zone franche industriali, in Atti del Convegno scientifico internazionale Alpe-
Adria, Trieste 24-25 novembre 1976; G. Vimercati, Le zone franche industriali
nei paesi emergenti, F. Angeli, 1985; F. Roccatagliata, Le zone franche: proble-
matiche e opportunità di ordine fiscale, in Amministrazione&Finanza, 2001, 13,
59.
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ceologica all’interno delle diverse voci della tariffa dei dazi all’impor-
tazione – ottenibile con la trasformazione o l’assemblaggio di determi-
nati prodotti importati – possa portare ad una riduzione sostanziale
dell’imposizione doganale su beni importati.

L’impresa manufatturiera con opportune scelte riguardanti la tra-
sformazione merceologica della materia o dei prodotti intermedi im-
portati all’interno della zona franca – prima ancora dell’introduzione
dei prodotti ultimati nel territorio doganale dello stato – può ridurre il
tasso d’imposte applicabile sia il valore imponibile del bene.

Nel caso in cui vengono create zone franche d’eccezione (zone
economiche speciali, zone d’impresa, zone di riconversione economi-
ca) queste sono caratterizzate da altri tipi di agevolazioni fiscali (im-
poste dirette, tributi locali), vantaggi finanziari ed amministrativi per
le imprese e incentivi di natura economica e sociale.

I vantaggi per lo sviluppo economico (insediamento di imprese e
la creazione di impiego di mano d’opera) sono individuabili nelle age-
volazioni in materia di oneri sociali per i lavoratori dipendenti, nel-
l’esenzione da imposta su acquisto dei suoli industriali e nell’esenzio-
ne totale o parziale dalle imposte sui redditi per una durata predeter-
minata. Sono infine previste facilitazioni di carattere amministrativo e
snellimento delle procedure di autorizzazione (17).

I benefici di crescita economica, invece, possono essere identifica-
ti nell’attrazione di investimenti industriali, nel trasferimento di inno-
vazione tecnologica e know how, nell’aggiornamento e specializzazio-
ne della forza lavoro e nell’insediamento di imprese manifatturiere per
la trasformazione dei prodotti destinati ad essere riesportati.

4. – La compatibilità tra le zone franche e gli aiuti di stato

Da quanto sin qui detto emerge che le zone franche ed i depositi
franchi comunitari, disciplinati dal codice doganale ed istituiti per pro-
muovere il commercio estero e l’attuazione della politica commerciale
dell’Unione, costituiscono delle eccezioni specificamente regolamenta-
te. La progressiva costruzione dell’unione doganale ha richiesto che
tali aree fossero ben regolamentate, onde evitare incontrollate vie d’ac-
cesso al mercato comune (18).

(17) G.F. Dalla Costa, Le zone franche nella globalizzazione: definizione,
tipologie, percorsi di sviluppo, Padova, 2006.

(18) L’attuale codice doganale – la disposizione legislativa comunitaria più im-
portante in tema di zone franche in senso stretto – rappresenta il punto d’approdo
di una lunga teoria di direttive e regolamenti comunitari succedutisi fin dagli anni
sessanta (regolamento Cee n. 2913 del 1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale comunitario, in G.U.C.E., n. L 302 del 19 ottobre 1992,
n. 302. In materia di «zone franche» ha sostituito il regolamento n. 2504 del 1988,
che, a sua volta, aveva preso il posto della Direttiva n. 69 del 1975.)
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Come visto gli Stati possono istituire delle zone franche preveden-
do al loro interno agevolazioni fiscali, tali aiuti però, favorendo talune
imprese o talune produzioni, potrebbero falsare la concorrenza (19), ri-
velandosi incompatibili con il mercato comune, almeno quando incido-
no sugli scambi tra gli Stati membri (20). Ne consegue che gli Stati
membri potranno legiferare in materia di zone franche tenendo presen-
te le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato. Il riferimento
normativo in materia di aiuti di stato (21) è il Trattato istitutivo della
Comunità Europea (22).

La volontà di raggiungere l’obiettivo di un’integrazione economi-
ca effettiva degli Stati membri all’interno della Comunità ed impedire
ogni ostacolo agli scambi e alla concorrenza, ha spinto i redattori del

(19) V. Uckmar, Progetti e possibili soluzioni dell’armonizzazione fiscale
dell’UE, retro, 1995, I, 9.

(20) Una delle strade che l’Unione europea ha seguito per porre un freno
alla costituzione di zone che possono generare questo tipo di concorrenza è un
codice di condotta sulla tassazione delle imprese adottato il 1o dicembre 1997, si
applica alle misure fiscali che hanno (o possono avere) una sensibile incidenza
sull’ubicazione delle attività imprenditoriali nel territorio della Comunità, siano
esse disposizioni legislative, regolamentari o pratiche amministrative [codice di
condotta, lett. A)].

Sono considerate potenzialmente «dannose» le misure fiscali che determina-
no un livello d’imposizione effettivo nettamente inferiore ai livelli generalmente
applicati nello Stato membro interessato. Tale livello di imposizione può risultare
indifferentemente dall’aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altri
elementi pertinenti [lett. B)].

In ogni caso, sono considerate «dannose» le misure dotate delle seguenti ca-
ratteristiche: riservate esclusivamente ai non residenti o a transazioni effettuate
con non residenti; completamente isolate dall’economia nazionale, in modo da
non incidere sulla base imponibile nazionale; accordate anche in mancanza di
qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale al-
l’interno dello Stato membro che le accorda; non in linea con i principi general-
mente riconosciuti a livello internazionale, in particolare con le norme concordate
in sede OCSE; prive di trasparenza.

Con il codice di condotta, gli Stati membri si impegnano a non introdurre
misure fiscali pregiudizievoli agli altri partners europei ed a rispettare i principi
in esso contenuti [lett. C)]; essi si impegnano altresì a rivedere la propria norma-
tiva interna alla luce dei principi su cui si basa il codice di condotta [lett. D)].

(21) Barcelò III, The conceptual framework for EEC regulation of State
Aid, in The italian yearbook of international law, 1986/87; G. Bernini, Il regime
degli aiuti concessi dagli Stati - Prospettive europee, in Trent’anni di diritto co-
munitario, Lussemburgo, 1992; F. Capelli, Portata ed efficacia delle decisioni
della commissione CE in materia di aiuti, in Dir. com. e degli scambi int., 1988;
A. Dashwood, Control of State Aid in the EEC: prevention and cure under arti-
cle 93, in Common market law review, 1975; G. Tesauro, Disciplina comunitaria
degli aiuti su Stato e banche, Genova, 1991.

(22) Così nella nuova versione consolidata del trattato, seguita al trattato di
Amsterdam; nel trattato di Maastricht la norme sulla concorrenza erano contenute
nel Titolo V.
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Trattato ad inserire, tra le disposizioni che riguardano la regolamenta-
zione della concorrenza, gli articoli 87, 88 e 89 (23), volti a dare alla
concessione degli aiuti di stato una disciplina che limitasse al massimo
gli effetti, per così dire «indesiderati», e al contempo desse la possibi-
lità, attraverso un sistema di deroghe, di concedere aiuti che fossero in
linea con gli obiettivi stabiliti dal Trattato.

La normativa comunitaria indica i criteri ed i limiti di ammissibi-
lità delle misure di aiuto rapportandole agli obiettivi sia della politica
economica di concorrenza sia a quelli più generali della Comunità, po-
nendo norme di principio tali da guidare l’attività discrezionale della
Commissione, in ciò coadiuvata dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia (24) della Comunità, consentendo l’individuazione delle fi-
gure di aiuto compatibili con gli scopi dell’Unione e l’attuazione delle
misure per poter ricondurre alla normalità situazioni distorsive della
concorrenza (25).

L’art. 87, par. 1 del trattato sancisce il principio secondo cui «sal-
vo deroghe contemplate nel... trattato, sono incompatibili con il merca-
to comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse stata-
li (26), sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» (27).

Tuttavia il principio di incompatibilità non equivale ad un divieto
totale: i par. 2 e 3 dell’art. 87 specificano infatti un numero di casi in
cui gli aiuti di stato possono essere considerati ammissibili (28).

(23) Ex artt. 92, 93 e 94, nella versione precedente a quella consolidata del
Trattato. Tenere presente la vecchia numerazione degli articoli è importante poi-
ché ad essa fanno riferimento molti atti, decisioni e comunicazioni, della commis-
sione, sentenze della Corte di giustizia.

(24) F. Capello, La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di
aiuti di stato, 1956-2006, retro, 2006, II, 803.

(25) E. Milanesi, Gli incentivi statali alle imprese e diritto comunitario, Ro-
ma, 1992; F. Mazzini, Agevolazioni finanziarie alle imprese e disciplina della
concorrenza nella CEE, in Economia e credito, 1984, 685.

(26) Il divieto di cui all’art. 87 come evidenziato Corte di giustizia nella
sentenza «Steineke und Weinlig c. Repubblica Federale di Germania», del 22
marzo 1977, in causa C-78/76, «riguarda il complesso degli aiuti concessi dagli
Stati o mediante risorse statali, prescindendo dalla distinzione tra l’aiuto concesso
direttamente dallo Stato e quello concesso da enti pubblici o privati che esso isti-
tuisce o designa al fine della gestione».

(27) Riguardo al carattere della selettività dell’aiuto, la Corte nella centenza
«Steineke und Weinlig» citata, ha avuto modo di precisare che l’espressione «ta-
lune imprese o produzioni» di cui all’art. 87 si riferisce sia al fatto che destinata-
rie dell’aiuto siano imprese private, sia all’ipotesi in cui beneficiarie dovessero
essere imprese pubbliche, compresi gli enti pubblici senza scopo di lucro. Ciò, in-
fatti, non farebbe venir meno la qualificazione dell’intervento come norma di aiu-
to, soggetta pertanto al giudizio di compatibilità con il mercato comune da parte
della commissione.

(28) In data 14 febbraio 2006, il Parlamento Europeo, con risoluzione sulla
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In base al par. 2 sono compatibili con il mercato comune quegli
aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione
che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei
prodotti e gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali;

Gli aiuti previsti dal par. 2 sono, in linea di massima, sempre
compatibili con il mercato comune (aiuti compatibili de iure): la Com-
missione è tenuta, semplicemente, a verificare se siffatti interventi
possano, in concreto, rientrare nelle deroghe de quibus. Per valutare se
sussista o meno la fattispecie di aiuto di Stato è necessaria, dunque,
un’evidente distorsione al commercio tra Stati membri (29).

Secondo quanto sancito invece dal par. 3 dell’art. 87 si possono
distinguere tre principali categorie di «deroghe» al divieto di aiuti di
stato:

– gli «aiuti a finalità regionale», miranti a favorire lo sviluppo
economico in territori disagiati senza, però, che venga alterata la con-
correnza;

– gli «aiuti orizzontali o intersettoriali» miranti ad arginare diffi-
coltà che possono insorgere in qualsiasi settore economico o regione.

riforma degli Aiuti di stato 2005-2009 (2005/2165(INI)), ha dato il via libera a
forme di fiscalità di vantaggio per le Regioni in ritardo di sviluppo, tra le quali,
ovviamente, vi rientra il Sud Italia. Più precisamente il Parlamento, al par. 37 di
detta risoluzione, ritiene che la concessione di un aiuto di Stato debba essere
permessa solo quando l’aiuto generi un valore aggiunto che non si potrebbe otte-
nere con alcuna altra misura politica e che vada a beneficio di una regione; so-
stiene pertanto un approccio più efficiente alla concessione degli aiuti regionali,
che si concentri sugli investimenti nelle infrastrutture e sugli aiuti orizzontali nel-
le regioni svantaggiate o meno sviluppate dell’Unione europea, compresa l’intro-
duzione di condizioni fiscali vantaggiose per periodi transitori non superiori a
cinque anni; segnala al riguardo la necessità di mantenere adeguate possibilità
di sostegno per le regioni colpite da un effetto statistico. La risoluzione ha così
confermato l’emendamento promosso dalla commissione economica, dando il via
libera al «rapporto Hokmark» che riforma il sistema degli aiuti nell’area comuni-
taria dell’UE introducendo ufficialmente la fiscalità di vantaggio come metodo di
sostegno alle zone meno sviluppate dei paesi comunitari. Più precisamente, in un
rapporto sugli aiuti di stato, gli eurodeputati hanno approvato, per la prima volta
in assoluto, un paragrafo dedicato allo strumento agevolativo dedicato alle impre-
se. Le zone rientranti nelle aree svantaggiate (si tratta delle zone ricadenti nel-
l’area Obiettivo 1 dove rientra anche l’Italia con le sue regioni del Mezzogiorno,
ossia, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), potranno, quin-
di, beneficiare di questa forma di fiscalità compensativa.

(29) L’art. 88 del trattato affida, quindi, alla commissione il compito di
controllare gli aiuti di stato, disponendo, inoltre, che gli Stati membri siano tenuti
ad informare, preventivamente, la stessa di ogni progetto volto ad istituire aiuti.
In definitiva, secondo quanto espressamente rilevato dalla commissione, gli aiuti
di stato devono concretamente rispettare determinati criteri economici, volti a ren-
dere effettivamente proporzionali gli stessi interventi di favore; in ultimo, oltre ad
essere integrati in prospettiva comunitaria, devono essere limitati nel tempo.
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– gli «aiuti settoriali», per i quali la commissione si esprime sul-
la concessione o meno di determinati aiuti pubblici, devoluti in parti-
colari settori dell’economia;

Gli aiuti regionali (30), prevedono la possibilità per la commissio-
ne, (lettera a), di approvare «aiuti destinati a favorire lo sviluppo eco-
nomico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, op-
pure si abbia una grave forma di sottoccupazione», e (lettera c) di au-
torizzare «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di
talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse» (31). Si tratta, cioè,
di aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese o, in determina-
te circostanze particolari, di aiuti al funzionamento, comunque destina-
ti a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali. Tali
aiuti, essendo volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, pro-
muovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati mem-
bri e dell’Unione Europea nel suo complesso.

Nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato CE, la com-
missione europea ha adottato i nuovi orientamenti per gli aiuti a fina-
lità regionale, che si applicheranno dal 2007 al 2013, in contempora-
nea con il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali
UE. Gli aiuti di stato intesi a promuovere lo sviluppo delle regioni più
povere comprendono sovvenzioni dirette per gli investimenti e agevo-
lazioni fiscali a favore delle imprese. Gli orientamenti definiscono le
norme per la concessione, in particolare per scegliere le regioni am-
missibili e per determinare l’entità massima consentita per tali aiuti a
finalità regionale. Secondo la politica comunitaria di coesione e in ri-
sposta alle richieste del Consiglio europeo di concedere meno aiuti e
di scegliere meglio i beneficiari, essi stabiliscono che gli Aiuti a fina-
lità regionale siano destinati alle regioni più depresse dell’Unione a 25
membri, tenendo conto anche dell’esigenza di potenziare la competiti-
vità e di consentire un’agevole transizione (32).

(30) Pinotti, Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto comunitario della
concorrenza, Padova, 2000, 122. L’autrice ricorda, comunque, come le Istituzioni
comunitarie abbiano avuto modo, più volte, di affermare che lo sviluppo delle re-
gioni in difficoltà può essere attuato attraverso una pluralità di interventi fra i
quali l’aiuto rappresenta l’estrema ratio.

(31) L’importanza dell’obiettivo di ridurre gli squilibri regionali, d’altro
canto, era stata messa in evidenza nel preambolo al trattato istitutivo della Comu-
nità economica europea, dove era stato puntualizzato l’intento di «rafforzare
l’unità delle economie degli Stati membri e di assicurarne lo sviluppo armonioso
riducendo le disparità fra le differenti regioni ed il ritardo di quelle meno favori-
te».

(32) Con regolamento CE n. 1628 del 2006 la commissione ha previsto
espressamente che i regimi di aiuto «trasparenti» a finalità regionale siano esenta-
ti dall’obbligo di notifica all’Unione Europea; a tal fine ha definito «trasparenti»
quei regimi di aiuto per i quali è possibile calcolare esattamente ed ex ante
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Le discipline orizzontali, invece, riguardano aiuti di stato applica-
bili senza vincoli geografici e finalizzati a sostenere la modernizzazio-
ne e lo sviluppo delle aziende nei confronti di alcune problematiche di
portata generale e di particolare importanza (come ad esempio la tute-
la dell’ambiente) (33). Le principali discipline orizzontali sono:

– aiuto alla ricerca e sviluppo;
– aiuti alle PMI;
– aiuti per la tutela dell’ambiente;
– aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione;
– aiuti all’occupazione e formazione.

Le discipline settoriali (34), adottate dalla commissione, infine,
esprimono la sua posizione nei riguardi degli aiuti di stato in settori
economici particolari caratterizzati, generalmente, da situazioni di crisi

l’equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile senza
dover effettuare valutazioni di rischio. Il regolamento di esenzione n. 1628 del
2006 non si applica agli aiuti concessi ai settori della pesca e acquacoltura, della
costruzione navale, dell’industria carboniera, della siderurgia, delle fibre sinteti-
che, della produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui al-
l’allegato I del trattato; si applica, invece, alla trasformazione e commercializza-
zione di prodotti agricoli, salvo poche eccezioni, ed a favore di attività connesse
con l’esportazione verso paesi terzi o Stati membri e subordinati all’impiego pre-
ferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti di importazione.

(33) Comunicazione della commissione agli Stati membri sulla politica re-
gionale e la politica della concorrenza, in G.U.C.E. n. 90 del 26 marzo 1998, 3.

(34) Al pari di gran parte della normativa comunitaria in materia di Aiuti di
stato, anche la normativa c.d. «settoriale» è stata ed è oggetto di riforma in questi
ultimi anni.

In particolare, determinati settori industriali – i c.d. settori «sensibili» (fibre
sintetiche, automobilistico, siderurgico, carbonifero, cantieristica navale) – sono
stati in passato regolamentati da inquadramenti specifici.

Alla scadenza, alcuni degli inquadramenti non sono stati rinnovati (fibre sin-
tetiche, automobilistico).

Singole disposizioni settoriali hanno trovato invece spazio nella Disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (in
Gazz. Uff. C 70 del 19 marzo 2002).

In una logica di semplificazione e di trasparenza, la commissione ha poi de-
ciso di integrare le disposizioni della suddetta Disciplina del 2002 negli Orienta-
menti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (in Gazz. Uff. C
54 del 4 marzo 2006).

Scendendo nel dettaglio delle disposizioni adottate, sono stati vietati gli aiuti
agli investimenti iniziali nel settore delle fibre sintetiche, hanno continuato ad es-
sere vietati quelli destinati al settore siderurgico mentre nessuna limitazione è sta-
ta imposta agli aiuti nel settore automobilistico, a partire dal 2007.

Rimangono oggetto di normazione separata gli aiuti di stato per il settore
della cantieristica navale (in Gazz. Uff. C 260 del 28 ottobre 2006).

Regole specifiche anche per gli aiuti nel settore del carbone (regolamento n.
1407 del 2002 del Consiglio in Gazz. Uff. L 205 de 2 agosto 2002) e dei traspor-
ti.
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o da necessità di ristrutturazione (35). In generale la commissione
vuole assicurarsi che gli aiuti non abbiano finalità assistenziali ma co-
stituiscano uno strumento di rinnovamento e riassestamento di settori
in crisi. Le discipline settoriali sono le seguenti:

– industria tessile e dell’abbigliamento;
– industria delle fibre sintetiche;
– industria automobilistica;
– prodotti siderurgici fuori CECA;
– costruzione navale.

Le deroghe previste dal par. 3, fra cui si ricorda rientrano gli aiuti
a finalità regionale, di cui alle lett. a) e c), in favore delle aree svan-
taggiate, o che necessitano di sviluppare talune specifiche attività eco-
nomiche, hanno una portata differente rispetto agli aiuti compatibili in-
dividuati dal trattato al par. 2 dell’art. 87 non essendo prevista la com-
patibilità ipso iure. Pur muovendosi nell’ambito di un grande potere
discrezionale, per dichiarare un aiuto compatibile, la Commissione de-
ve, necessariamente, tener conto delle disposizioni del Trattato e della
giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado.
La commissione, in altre parole, deve sempre accertarsi che esista, da
parte del singolo beneficiario, una contropartita rappresentata dalla ne-
cessità o dall’opportunità del conseguimento degli obiettivi comunitari.

Riassumendo, abbiamo detto che la richiesta di creazione di una zo-
na franca può essere fatta da qualunque persona (una persona fisica; una
persona giuridica; un’associazione di persone sprovvista di personalità giu-
ridica ma avente la capacità di agire, laddove sia ammessa dalla norma-
tiva vigente) e che la competenza ad istituirla spetta allo Stato membro
nel cui territorio la zona dovrà essere ubicata. Alla commissione dovrà
solo essere comunicata la costituzione di una zona franca e l’effettivo fun-
zionamento della stessa (36). La comunicazione consente però alla com-
missione di verificare l’osservanza da parte dello Stato membro delle nor-
me del codice doganale che contiene la disciplina delle zone franche. Co-
me detto, infatti, se una zona franca comporta l’introduzione di agevo-
lazioni fiscali potrebbe rappresentare una misura atta a favorire la ripre-
sa economica di regioni con tenore di vita eccessivamente basso, in ri-
tardo di sviluppo o con forme di sottoccupazione, rientrando così nella
categoria degli aiuti di stato disciplinati dall’art. 87, 3o comma, lett. a)
e c) del trattato richiedendo da parte della commissione europea la ve-
rifica delle condizioni di applicabilità (37).

(35) N. Pusceddu - S. Usai, Gli aiuti di stato alle imprese: il caso italiano,
in Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto comunitario, Milano, 1998, 177.

(36) M. Antonioli, Le comunicazioni della commissione fra diritto comuni-
tario e diritto interno, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1995,
41.

(37) Per un’analisi approfondita su zone franche e principi comunitari in
materia di aiuti di stato vedasi M. Ingrosso (a cura di), Le zone franche, op. ult.
cit., 117 e ss.
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5. – Le zone franche urbane (Zfu) (38)

Le Zone franche urbane (Zfu) hanno poco o nulla a che vedere
con il tradizionale concetto di Zona franca in materia di libera concor-
renza. Le Zfu sono un’invenzione francese (39). Di diversa natura e
orientata a finalità «solidaristiche» è infatti la normativa francese in
materia di Zones franches urbaines (Zfu) (40), introdotte con la legge
n. 96-987 del 14 novembre 1996 (41).

Il dispositivo scaturisce dalla necessità di attuare il Pacte de Re-
lance des Villes (Patto di rilancio delle città) che, attuando i principi
della programmazione negoziata (con il conferimento di poteri di pro-
grammazione a intese fra le Préfectures, le parti sociali e gli enti loca-
li), punta alla rivitalizzazione socio-economica dei grandi quartieri di
edilizia economico-popolare che l’emergenza abitativa degli anni Ses-
santa aveva fatto nascere ai margini delle medie e delle grandi città.

Il Patto di Rilancio per la Città si appoggia su un «geografia prio-
ritaria» a tre livelli sovrapposti comprendendo le Zone Urbane Sensi-
bili (Zus) (42), le Zone di Redynamisation Urbaine (Zru) (43) ed in-
troducendo le Zone Franche Urbane (Zfu) (44).

(38) Un ringraziamento particolare per il materiale e i consigli forniti va al
Prof. F. Roccatagliata.

(39) S. Allemand, Entreprendre dans les quartiers sensibles - L’invention
des zones franches urbaines, Paris, Autrement, 2006, 199 (Acteurs de la société)
(F5242/n. 10350).

(40) F. Chignier-Riboulon, Les zones franches urbaines, in Bollettino della
società geografica italiana, 2000, 131-138.

(41) Il regime derogatorio di esenzioni e agevolazioni fiscali e sociali è sta-
to approvato dalla commissione il 23 aprile 1996 (Aiuti di stato n. 159 del 1996)
per il periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001. Il 1o gennaio 1997 sono
state istituite 44 Zfu (c.d. di prima generazione), successivamente con l. n. 1576
del 30 dicembre 2002 è stato rilanciato il dispositivo delle Zfu costituendone altre
41 (c.d. di seconda generazione) La commissione ha approvato il 30 aprile 2003
(Aiuto di Stato n. 766 del 2002) la riapertura di questo dispositivo nelle 44 Zfu
esistenti, a partire dall’1 gennaio 2003 per una durata di cinque anni. Successiva-
mente la commissione ha approvato il 16 dicembre 2003 (Aiuto di Stato n. 211
del 2003) l’estensione di questo dispositivo a 41 nuovi siti, a partire dall’1 gen-
naio 2004 e questo per 5 anni. Questa estensione rientrava nel quadro della legge
della programmazione per la città e per il rinnovamento urbano n. 710 dell’1 ago-
sto 2003.

(42) Individuate nel 1992 sono dei quartieri di habitat degradato o dei gran-
di insiemi dove esistono un squilibrio importante tra il habitat e gli impieghi.

(43) Sono delle Zus localizzate nei comuni eleggibili alla dotazione di soli-
darietà urbana (Dsu). Il criterio di eleggibilità al Dsu dovrebbe essere quello indi-
viduato dalla proporzione di giovani, dal tasso di disoccupazione e dalla propor-
zione di persone senza diploma. Questo sottoinsieme di Zus è definito dalla l. del
4 febbraio 1995 relativo allo sviluppo ed al piano di sviluppo del territorio.

(44) Le zone franche urbane sono create nei quartieri di più di 10.000 abi-
tanti particolarmente sfavoriti allo sguardo dei criteri presi in conto per la deter-
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L’obiettivo è di cambiare in profondità la vita dei quartieri così
detti «sensibili», dove i problemi sociali-economici si accumulano per
permettere: di assicurare la pace pubblica; di creare dei servizi di qua-
lità (amministrativi, sociali, culturali, o scolastici); di rinnovare la cor-
nice di vita; di rinforzare i trasporti e restituire dignità agli abitanti di
questi quartieri. Per modificare la vita di questi quartieri è necessario
un rilancio dell’attività economica e dell’impiego.

Si tratta dunque di una normativa non concepita per l’attrazione di
investimenti esteri, ma piuttosto per stimolare i business di piccola e
media dimensione, in un’ottica più di creazione di posti di lavoro che
di attrazione di consistenti investimenti esterni. Il meccanismo di sgra-
vi fiscali (e contributivi) favorisce infatti le micro, le piccole e le me-
dio-piccole imprese. Gli esoneri sono di durata limitata nel tempo e –
elemento questo di fondamentale importanza per valutare le possibili
ricadute in termini di reddito e occupazione aggiuntiva della manovra
– non possono superare dei limiti annui prestabiliti (45).

Le Zfu consistono in aree create in quartieri con più di 8.500 abi-
tanti (10.000 fino al 2006), particolarmente svantaggiati avuto riguardo
ai criteri presi in considerazione per la determinazione delle zone inte-
ressate da processi di rivitalizzazione urbana, ossia: il tasso di disoccu-
pazione, la proporzione dei giovani usciti dal sistema scolastico senza
diploma, la proporzione dei giovani di età inferiore a 25 anni e il po-
tenziale fiscale dei comuni interessati.

Tali aree offrono vantaggi fiscali a beneficio di piccole imprese
allo scopo di imprimere dinamicità alla zona e contrastare la disoccu-
pazione e delinquenza.

Le Zfu francesi presentano però una serie di sovrapposizione di
diversi regimi succedutisi dopo la loro istituzione del 1996 e viste le
norme e condizioni imposte dalla Commissione europea e gli orienta-
menti dell’Unione in materia di concorrenza e politiche regionali.

Il Governo francese infatti ha attuato, con l. n. 396 del 31 marzo
2006 (46), la revisione della disciplina per rispettare la definizione co-
munitaria di zona a fiscalità preferenziale.

minazione delle zone di redynamisation urbano. L’elenco di queste zone è annes-
so alla l. del 14 novembre 1996 relativo al collocamento in opera del patto di ri-
lancio per la città. La loro delimitazione è operata da decreto in Consiglio di sta-
to, tenendo conto degli elementi di natura tale da facilitare l’insediamento di im-
prese o lo sviluppo di attività economiche.

(45) F. Chignier-Riboulon, Zones franches urbaines et quartiers en difficul-
té: les utilisations d’un territoire institutionnalisé par le territoire fonctionnel,
2004; N. Commerçon et al. (Eds.), Territoires institutionnels, territoires fonction-
nels, in Actes du colloque de Mâcon, Lyon, Presses Universitaires, 2003; cfr. an-
che Les zones franches urbaines, une géographie pour l’emploi?, in Revue de
Géographie de Lyon, n. 2/2000.

(46) La commissione ha approvato il 22 giugno 2006 (Aiuto di Stato n. 70/
A/2006) la proroga di queste zone fino al 31 dicembre 2011, l’estensione geogra-
fica di 29 di esse, e la creazione di 15 nuove Zfu. Fino al giugno la Francia conta-
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In particolare, da un lato ha ampliato i confini di 29 Zfu delle 85
già presenti e ne ha introdotte altre 15 e, dall’altro ha armonizzato la
disciplina delle diverse generazioni di Zfu allineandole alle nuove 15
per quelle imprese create o impiantate tra il 1o gennaio 2006 e il 31
dicembre 2011 (47).

5.1. – Sgravi fiscali e contributivi nelle Zfu francesi

Vediamo nello specifico quali sono gli sgravi fiscali e contributivi
e quali le procedure di attivazione per tali zone.

I contribuenti che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il
31 dicembre 2011 creano nuove attività nelle Zfu, ovvero esercitano
delle attività già avviate, sono esonerati dalle imposte sul reddito o
dall’imposta sulle società che gravano sui redditi prodotti dalle attività
qui localizzate fino al 31 dicembre 2010 che già esercitavano un’atti-
vità al 1o gennaio 2010 o, in caso contrario, fino al termine del cin-
quantanovesimo mese successivo a quello di inizio dell’attività. Più
precisamente, i redditi conseguiti sono soggetti a imposizione per il 40
per cento del loro ammontare nei primi cinque anni, per il 60 per cen-
to nel sesto e nel settimo e per l’80 per cento nell’ottavo e nel nono
anno del periodo di esonero.

Gli sgravi spettano quale che sia la forma giuridica o il settore di
attività: imprese commerciali, artigiane, imprese individuali, società di
capitali, professionisti. Per beneficiare dell’esonero, l’impresa deve
soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti: deve impiegare non
più di 50 lavoratori dipendenti alla data del 1o gennaio 2006, devono
riservare un terzo delle assunzioni o dei loro impieghi a degli abitanti
dei quartieri classificati nelle zone urbane sensibili (Zus) nell’unità ur-
bana (48) e aver realizzato sia un volume d’affari non superiore a 10
milioni di euro, sia avere un totale di bilancio non superiore a 10 mi-

va 85 Zfu, ognuna con più di 10.000 abitanti, totalizzando circa 1.450.000 abitanti,
44 con scadenza il 31 dicembre 2007 e 41 con scadenza il 31 dicembre 2008.

La Decisione della commissione del 22 giugno 2006 ha approvato, come
detto, l’estensione geografica di 29 Zfu e la creazione di 15 nuove Zfu, e conces-
so una proroga alle Zfu esistenti fino al 31 dicembre 2011.

Il numero totale delle Zfu in Francia sale così a 100 raggiungendo 1.622.000
abitanti, cioè più del 2,6% dell’intera popolazione.

(47) Le Zfu istituite per legge sono di volta in volta delimitate per decreto
ministeriale o interministeriale e che l’approvazione da parte della commissione
Europea, su notifica dello Stato, non è necessaria solo per la creazione di nuove
Zfu o per l’estensione delle discipline, ma anche per ogni possibile modifica (sia
solo, per esempio, un allargamento dei confini di una singola Zfu) che richieda
una verifica degli effetti sul mercato e del rispetto dei presupposti dell’aiuto pre-
cedentemente autorizzato.

(48) Di questa misura possono dunque beneficiare sia i residenti della Zfu
dove si trova l’impresa sia abitanti di altre Zus dell’agglomerato urbano.
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lioni di euro; il suo capitale o i suoi diritti di voto non devono essere
detenuti, direttamente o indirettamente, per una quota almeno pari al
25 per cento, da un’impresa o da più imprese congiuntamente, il cui
volume d’affari annuo superi 50 milioni di euro o il cui totale di bi-
lancio superi 43 milioni di euro; l’attività principale esercitata non de-
ve riguardare il settore della costruzione di automobili, della costruzio-
ne navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche,
della siderurgia o del trasporto su strada di merci. Come norma di
principio, l’impresa stabilita in una zona franca urbana non deve eser-
citare alcuna delle attività che sono escluse dal campo di applicazione.
Tuttavia la condizione di esclusività è considerata rispettata quando
un’attività, autonomamente non ammessa alle agevolazioni, viene
svolta a titolo accessorio e costituisce la componente indivisibile di
una attività esonerata.

Condizione essenziale per la concessione dei benefici è la dispo-
nibilità nella zona franca di uno stabilimento materiale (negozio, stu-
dio, officina) e di impianti che consentano all’imprenditore di eserci-
tare un’attività economica e di conseguire introiti professionali. È al-
tresì richiesto l’esercizio di un’attività effettiva, concretizzata dalla
presenza in sito e dall’effettuazione di atti direttamente funzionali a
tale attività come la realizzazione di prestazioni e il ricevimento di
clientela. Quando l’attività non sedentaria di un contribuente è loca-
lizzata in una zona franca urbana, ma si svolge in tutto o in parte al
di fuori di essa, l’esonero si applica se tale contribuente ha alle di-
pendenze almeno un lavoratore salariato a tempo pieno impiegato nei
locali destinati all’attività o se il volume d’affari viene realizzato per
almeno il 25 per cento nei confronti di clienti situati nelle zone fran-
che urbane.

L’esonero si applica relativamente ai redditi dichiarati nel periodo
d’imposta considerato diminuito dei seguenti proventi che rimangono
imponibili secondo il regime ordinario: utili di società non derivanti
da attività esercitate in una zona franca urbana; ricavi derivanti da
sovvenzioni, liberalità e rinunce di crediti; ricavi derivanti da opera-
zioni finanziarie; ricavi derivanti da diritti della proprietà, industriali o
commerciali, quando tali diritti non derivano da attività esercitate in
una delle zone franche urbane. L’esonero non si applica, invece: alla
creazione di attività in zone franche urbane conseguente al trasferi-
mento di un’attività precedentemente esercitata da un contribuente che
aveva goduto dell’esonero nei cinque anni precedenti il trasferimento;
ai contribuenti che creano un’attività nell’ambito di un trasferimento,
di una concentrazione o di una ristrutturazione dell’attività precedente-
mente esercitata in una zona franca urbana. Quando un contribuente
non esercita la totalità delle sue attività in una zona franca urbana, il
reddito esonerato è determinato secondo un determinato rapporto. Pari-
menti, è esonerato chi esercita l’attività di locazione di immobili limi-
tatamente ai redditi derivanti dai soli immobili situati in una zona
franca urbana. Il reddito esentato non può eccedere 100.000 euro per
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soggetto (49) e per periodo di dodici mesi, aumentato di 5.000 euro
per ogni nuovo lavoratore dipendente assunto dal 1o gennaio 2006 do-
miciliato in una zona urbana sensibile o in una zona franca urbana e
impiegato a tempo pieno durante un periodo di almeno sei mesi. In
cambio degli esoneri illustrati le imprese sono obbligate ad assumere
un terzo dei posti tra gli abitanti della Zfu o delle zone urbane sensi-
bili (Zus).

L’esonero dall’imposta sul reddito o dall’imposta sulle società
non si applica quando una delle dichiarazioni ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto relativa all’esercizio considerato non è stata sottoscrit-
ta entro i termini e si tratta della seconda omissione successiva.

Oltre agli sgravi fiscali sono previsti sgravi contributivi che consi-
stono nell’esonero dal pagamento dei premi dell’assicurazione sociale
e per gli infortuni sul lavoro nonché degli assegni familiari e dei con-
tributi al Fondo nazionale di sostegno per gli alloggi. Sono comunque
dovuti i premi salariali della sicurezza sociale, il contributo sociale ge-
neralizzato (Csg), il contributo per il rimborso del debito sociale (Cr-
ds), il contributo di solidarietà per l’autonomia ed eventualmente la
tassa di previdenza. L’esonero è applicabile alla frazione di remunera-
zione limitata al 140% del salario minimo garantito orario moltiplicato
per il numero d’ore di lavoro retribuite. Le imprese beneficiarie devo-
no svolgere un’attività professionale rientrante nella categoria dei red-
diti industriali e commerciali (Bic) ovvero non commerciali
(Bnc) (50).

Tutte le agevolazioni, fiscali e sociali, sono limitate ad un periodo
di cinque anni. Si sottolinea che il dispositivo è accompagnato da un
programma di azioni gestito dalle collettività locali, dai loro partner e
dallo Stato, su temi che toccano direttamente la vita delle imprese e
degli abitanti: rinnovo urbano, formazione professionale e accesso al
lavoro, trasporti in comune, attrezzature e servizi pubblici, sviluppo
del commercio e dei servizi, aiuto e sostegno alla creazione d’impresa,
etc. Ad oggi metà delle imprese beneficiare del regime agevolativi
nelle Zfu sono quelle dei settori dell’istruzione, della sanità e del-
l’azione sociale.

L’azione del Governo in tema di coesione sociale francese sem-
bra, così, puntare molto sullo strumento delle Zfu con l’obiettivo di
innescare cambiamenti profondi e duraturi nei quartieri quali le tra-
sformazioni dell’habitat, lo sviluppo di servizi pubblici di qualità, il
miglioramento dei servizi e dei mezzi di trasporto.

Infine si segnala che il budget di previsione annuale per il 2006
era di 35 milioni di euro e dovrà raggiungere 100 milioni di euro nel
2011.

Nonostante i buoni propositi tale strumento, che ha dovuto anche

(49) Prima era 61.000 euro.
(50) Vedasi il documento Zone Franches Urbaines - Mode d’emploi, Délé-

gation Interministérielle à la Ville, 2006.
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fare i conti con le restrizioni della Ue in relazione alle pratiche danno-
se dei regimi fiscali preferenziali (51), non è affatto pacifico che sia
riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati, secondo alcuni, anzi, le
Zfu avrebbero creato notevoli distorsioni nel sistema socio economico.
In alcune relazioni (52) si è dimostrato come le Zfu non siano una po-
litica pertinente per il rilancio sociale ed economico del Paese.

5.2. – Il fondamento giuridico delle Zfu francesi

Nella decisione n. 70/A/2006 (53), con cui la Commissione euro-
pea ha approvato la proroga e l’estensione delle Zfu francesi, espressa-
mente viene sottolineato che siamo in presenza di aiuti e che in quan-
to tali devono essere, non solo per la loro istituzione, ma anche per la
proroga e le modifiche, debitamente notificati come sancito dall’art.
83, par. 3 del trattato.

La commissione ribadisce che gli aiuti sono selettivi nella misura
in cui sono destinati a piccole imprese situate nelle zone franche urba-
ne (all’infuori del resto del territorio francese) e che gli aiuti alle im-
prese esistenti nelle Zfu sono sottoposti al regolamento de mini-
mis (54) e pertanto devono essere analizzati nel quadro dell’art. 87 del
trattato CE.

(51) Presupposti dirimenti infatti per l’approvazione di questo regime da
parte della commissione sono stati, fra l’altro, i seguenti: le misure hanno essen-
zialmente come scopo quello di lottare contro l’esclusione sociale nei quartieri
particolarmente difficili; il regime si rivolge solo a micro e piccole imprese, (su
40.922 imprese beneficiarie di esenzione fiscale, 40.020 sono micro imprese); la
copertura geografica delle misure è limitata (solo 2.6% della popolazione sarà co-
perto); le misure sono limitate a quartieri strettamente delimitati; i quartieri sono
stati selezionati in funzione dei criteri oggettivi come il tasso di disoccupazione,
tasso giovano di meno di 25 anni, tasso di non diplomati, potenziale fiscale per
abitante; metà delle imprese beneficiarie del regime ad oggi sono attive nei settori
dell’istruzione, della sanità o dell’azione sociale; lo sforzo particolare di traspa-
renza nella valutazione precisa delle azioni messe in atto con la pubblicazione an-
nuale sulle Zfu da parte dell’Osservatorio nazionale delle zone urbane sensibili; le
misure sono limitate nel tempo.

(52) Con l. 1o agosto 2003 è stato creato l’Observatoire national des Zus.
Nel rapporto 2005 è stato evidenziato come le difficoltà economiche e sociali
permangono proprio nelle Zus. In particolare per le Zfu vedasi Igas, Evaluation
du dispositif zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaine, Paris,
Ministère des Affaires Sociales, 1998, Délégation Interministérielle à la Ville,
2001; Buguet, Evaluation du dispositif zones franches urbaines et zones de redy-
namisation urbaines, Tome I/II, Rapport, Parigi, 1998; in senso contrario Sénat,
2002; Délégation Interministérielle à La Ville, 2002; Rapport de l’Observatoire
National des Zones Urbaines Sensibles, Les indicateurs commentés, 2006, 62-79.

(53) Prorofgation et extension du dispositif des zones franches urbaines
C(2006)2329 final.

(54) Nella comunicazione del 6 marzo 1996 la commissione ha espresso,
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Nella sua valutazione delle deroghe previste all’art. 87, par. 3,
lett. c), la Corte di giustizia ha sostenuto conformemente ad una giuri-
sprudenza consolidata che l’art. 87, par. 3 «conferisce alla Commissio-
ne un potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni d’ordine
economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comu-
nitario» (55).

La commissione deve dunque, in un primo luogo, stabilire in qua-
le tipo d’aiuto rientra quello stabilito per le Zfu.

A tal punto, la commissione ha evidenziato le differenze tra gli
aiuti a finalità regionale e quelli per le Zfu, affermando che se i due
sistemi di aiuti contribuiscono ad obiettivi simili, il regime degli aiuti
a finalità regionale ha l’obiettivo di sviluppo economico di regioni
svantaggiate, mentre il regime Zfu si prefigge di lottare contro l’esclu-
sione sociale nelle zone urbane svantaggiate. Le misure proposte nel
regime delle Zfu, inoltre, non sono rivolte tanto ad incoraggiare l’in-
vestimento e la creazione di posti di lavoro in una prospettiva di svi-
luppo economico regionale, ma piuttosto rimediare alle esclusioni di
natura territoriale e sociale.

In particolare la natura e la forma degli aiuti sono distinte: gli aiuti
a finalità regionale determinano principalmente l’investimento, mentre gli
aiuti in Zfu non sono basati sull’investimento ma accordati sotto forma
di esenzioni fiscali e sociali, inoltre gli aiuti a finalità regionale si rivol-
gono alle grandi imprese a titolo principale, mentre il dispositivo delle
Zfu riguarda, da parte sua, le micro e piccole imprese, ai sensi della de-
finizione delle PMI comunitarie, che si creano o si sviluppano.

La commissione considera inoltre che le misure notificate non

per la prima volta, nella materia degli Aiuti di stato, la sua politica riguardo ad
una soglia de minimis, al di sotto della quale, cioè l’art. 87, par. 1 del trattato si
possa considerare inapplicabile, con la conseguenza che i suddetti Aiuti siano
esenti dall’applicazione delle regole di concorrenza.

Con il regolamento CE n. 69 del 2001 la commissione aveva originariamen-
te stabilito che l’importo totale degli aiuti di importanza minore (de minimis) fos-
se di 100.000 euro su un periodo di tre anni.

Dal 1o gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo regolamento de minimis
che ha aumento il massimale degli aiuti di importanza minore da P 100.000 a P
200.000. La commissione, sulla base dell’esperienza acquisita negli ultimi anni,
ha cioè ritenuto che gli Aiuti che non superino, nell’arco di tre esercizi finanziari,
la soglia di P 200.000 non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano
né minacciano di falsare la concorrenza. Il regime introdotto si applica solo agli
Aiuti che sono trasparenti, per i quali, cioè, sia possibile calcolare con precisione
l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, vale a dire senza che sia necessario ef-
fettuare un’analisi del rischio. Sono quindi esclusi dall’ambito di applicazione gli
aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale, le misure a favore del capi-
tale di rischio, gli aiuti alle imprese in difficoltà ed i prestiti per i quali l’ESL
non sia stato calcolato sulla base dei tassi di interesse di mercato.

(55) Arrêt de la Cour du 14 janvier 1997. Royaume d’Espagne contre Com-
mission, Affaire C-169/95, RDJ 1997, I-135. Egalement, C-730/79 Philip Morris
contre Commission, RDJ 1980, I-2671.
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coincidono esattamente con gli orientamenti che riguardano gli aiuti di
stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (56), anche se ci
può essere una sovrapposizione parziale.

Allo stesso modo non si possono assimilare gli orientamenti per
lo sviluppo occupazionale previsto nelle Zfu con il Regolamento sugli
aiuti per la creazione di occupazione. Il regolamento sugli aiuti all’oc-
cupazione riguarda le imprese indipendentemente dalla loro localizza-
zione e si prefigge non soltanto l’aumento del numero di posti di lavo-
ro netti nell’ambito dell’impresa beneficiaria ma anche la promozione
dell’assunzione di lavoratori considerati svantaggiati, mentre il regime
Zfu ha un approccio geografico dei problemi e non tiene tanto conto
dello statuto del lavoratore (favorito o svantaggiato ai sensi del regola-
mento occupazione) bensì del suo luogo di residenza per lottare contro
l’esclusione sociale. Inoltre il regolamento sugli aiuti all’occupazione
tiene conto dei costi ammissibili soltanto su un periodo di due anni
mentre nel regime Zfu, le esenzioni sono a tasso pieno per cinque an-
ni, quindi a tasso decrescente durante tre o nove anni.

Altro elemento che viene sottolineato dalla Commissione è che le
autorità francesi si impegnano affinché le imprese beneficiarie del-
l’aiuto siano conformi tutte alla definizione comunitaria di micro e
piccola impresa.

Tuttavia, il regolamento sugli aiuti alle piccole e medie imprese
ha un obiettivo diverso dal regime Zfu. Infatti il regolamento PMI pre-
vede aiuti all’investimento nelle PMI indipendentemente dalla loro lo-
calizzazione con tuttavia intensità più importanti per le zone riprese
nelle carte degli aiuti a finalità regionale. Il regime delle Zfu invece si
prefigge di lottare contro l’esclusione in zone urbane particolarmente
svantaggiate favorendo la creazione di piccole imprese e la creazione
di posti di lavoro. Di più nel quadro del regime delle Zfu le intensità
d’aiuto massime sono previste in particolare per le piccole imprese al
di fuori delle zone che usufruiscono di aiuti regionali.

Dopo tale disamina la Commissione afferma che il dispositivo
delle Zfu è centrato su zone, le zone urbane sfavorite, per le quali
non esistono per il momento linee direttive o di inquadramento, ma

(56) Per quanto riguarda specificamente i paragrafi 30 e 31 delle linee di-
rettive sugli aiuti a finalità regionale, questi prevedono che la dimensione minima
delle zone possa essere in alcuni casi ridotta a 50.000 o 20.000 abitanti. Ma que-
sta dimensione minima non permette di determinare le zone in difficoltà: infatti
ed in particolare, nessuno delle 15 nuove Zfu non conta più di 20.000 abitanti. La
dimensione media di queste zone è di 11.000 abitanti. All’eccedenza, l’aiuto alle
piccole imprese nuove, previsto ai paragrafi 84 e seguenti delle linee direttive su-
gli aiuti a finalità regionale, non decide neppure di coprire il regime delle Zfu,
poiché tiene conto soltanto dei costi esposti durante i primi cinque anni d’esisten-
za di un’impresa secondo la sua creazione. Ma il regime delle Zfu si applica oltre
delle sole creazioni di imprese nuove ad imprese di oltre cinque anni d’esistenza.
Inoltre, le esenzioni in Zfu dopo cinque anni a tasso pieno sono seguite da un pe-
riodo d’uscita decrescente del dispositivo.
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ricorda che tra gli obiettivi comunitari vi è la coesione economica e
sociale secondo quanto disciplinato dagli artt. 2 e 3 del trattato CE. Il
rafforzamento della coesione economica e sociale, in particolare, pre-
suppone, oltre la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle
diverse regioni, l’eliminazione dell’esclusione sociale all’interno delle
regioni.

Si aggiunga che lo stesso Consiglio europeo ha inoltre richiamato
ad una riduzione globale del livello degli aiuti pubblici e ad un rio-
rientamento di quest’aiuti verso obiettivi orizzontali d’interesse comu-
ne come la coesione economica e sociale.

La commissione ha riconosciuto che «la politica di coesione può
aiutare a creare Comunità locali realizzabili facendo in modo che le
questioni economiche, sociali ed ambientali siano regolate nel quadro
di strategie che mirano al rinnovo, alla rivitalizzazione ed allo svilup-
po di zone tanto urbane quanto rurali» (57).

La rivalutazione economica e sociale delle zone urbane svantag-
giate può dunque essere considerata come una delle iniziative che ri-
guardano obiettivi di coesione economica e sociale. La commissione
prende anche atto che la coesione economica e sociale, che include la
rivalutazione delle zone urbane e rurali, è un obiettivo comunitario
verso il quale gli aiuti pubblici devono essere diretti.

La commissione considera così che le modifiche proposte dalla
Francia hanno vocazione ad intensificare e promuovere nelle Zfu una
strategia globale ed un programma d’azione per la coesione sociale e
territoriale. Le Zfu mirano alla rivitalizzazione economica e sociale
con il mantenimento e lo sviluppo di un tessuto di attività. Si combi-
nano con un piano per l’occupazione dei giovani zone, con un raffor-
zamento delle azioni di rinnovamento urbano (urbanismo, abitazione,
attrezzature pubbliche, trasporti, ecc.) come misure sociali (prevenzio-
ne, istruzione, sanità, cultura, inserimento professionale, integrazione).

La commissione ritiene che le misure previste non siano tali da
causare una distorsione della concorrenza contraria all’interesse comu-
ne e che benché non si possa escludere un effetto sugli scambi sembra
che tali effetti saranno molto limitati, in particolare perché: – il regime
riguarda soltanto micro e piccole imprese; – il campo d’azione geogra-
fico delle misure è limitato (soli 2.6% della popolazione saranno co-
perte); – le misure sono limitate a zone strettamente delimitate; – le
zone sono state scelte in funzione di criteri oggettivi come tasso di di-
soccupazione, tasso di non laureati, potenziale fiscale pro capite; – la
metà delle imprese beneficiarie dei regimi finora opera nei settori del-
l’istruzione, della salute o dell’azione sociale; – le misure hanno prin-
cipalmente lo scopo di lottare contro l’esclusione sociale in zone parti-

(57) Communication de la Commission – Une politique de cohésion pour
soutenir la croissance et l’emploi – Orientations stratégiques communautaires
2007 2013 {SEC(2005) 904} /* COM/2005/0299 final, en particulier le point 2.2
sur la contribution de la politique de cohésion à la croissance et à l’emploi.
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colarmente difficili; – le autorità francesi compiono uno sforzo parti-
colare di trasparenza nella valutazione precisa delle azioni attuate dalla
pubblicazione annuale di relazioni annuali sulle Zfu con l’osservatorio
nazionale delle zone urbane sensibili; – le misure sono limitate nel
tempo; – le autorità francesi si impegnano affinché le imprese benefi-
ciarie dell’aiuto siano conformi tutte alla definizione comunitaria di
micro e piccola impresa ed a rispettare gli obblighi che appaiono nel
regolamento CE n. 70 del 2001 del 12 gennaio 2001 riguardante l’ap-
plicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE aiuto alle piccole e
medie imprese, ed in particolare; – a notificare gli aiuti individuali di
un importo elevato ai sensi dell’art. 6, – a rispettare l’art. 7 relativo al-
la necessità dell’aiuto, – a rispettare l’art. 9 relativo agli aspetti di tra-
sparenza e di controllo.

A tal punto ricordando che l’art. 87, par. 3, lett. c) permette di au-
torizzare aiuti destinati a promuovere lo sviluppo di alcune attività o
di alcune regioni economiche, quando non alterano le condizioni degli
scambi in una misura contraria all’interesse comune, la commissione
avendo esaminato, come visto, che le Zfu francesi sono necessarie e
proporzionate per raggiungere gli obiettivi comunitari (coesione eco-
nomica e sociale, principi ispiratori dei Fondi strutturali e delle inizia-
tive Urban e Urban II (58)) e non alterano le condizioni degli scambi
in una misura contraria all’interesse comune e alla libera concorrenza
(piccola e piccolissima dimensione delle imprese avvantaggiate, scarsa
copertura geografica e demografica, rigorosa delimitazione dei quartie-
ri interessati, selezione delle aree, contenuto specifico delle esenzioni
concesse, accento sugli aspetti sociali), queste possono essere dichiara-
te aiuti ammissibili e compatibili con l’art. 87, par. 3, lett. c) del trat-
tato.

5.3. – Le Zfu in Italia

Nonostante tali premesse e forse perché ignaro delle conseguenze
apportate dalle zone franche urbane francesi, il legislatore italiano nel-
la Legge Finanziaria 2007 (59) ha proposto l’istituzione di zone fran-
che urbane sul modello francese.

Dal 340o al 343o comma, in particolare, è stata prevista la possi-
bilità di istituire zone franche urbane in quelle aree e quartieri degra-

(58) La commissione, in una comunicazione del 14 giugno 2002 su una va-
lutazione iniziale dell’iniziativa Urban, ha riconosciuto l’esistenza di tali settori
urbani in crisi, definendoli come «territori ristretti sofferenti di handicap gravi».
Le Zfu sono state scelte secondo criteri simili a quelli indicati dalla commissione
nel programma Urban II per l’identificazione delle zone determinate (in particola-
re il tasso di disoccupazione, il livello di qualificazione ed i livelli di povertà) e
basati su criteri socioeconomici oggettivi.

(59) L. 27 dicembre 2006, n. 269, art. 1, 340o-343o comma.
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dati nelle città del Mezzogiorno e nel centro storico di Napoli, caratte-
rizzate da fenomeni di particolare esclusione sociale al fine di favorire
lo sviluppo economico (far nascere e consolidare piccole imprese) e
sociale, anche tramite interventi di recupero urbano con il supporto di
un apposito Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009.

Le Zfu non sono mai partite per via dei dubbi sollevati dall’Unio-
ne Europea.

Il Disegno di legge 17 novembre 2007, n. C 3256 per la Legge
Finanziaria del 2008 ha così riscritto il 340o-343o comma specificando
più nel dettaglio i requisiti necessari per usufruire del regime agevola-
tivo.

Significative appaiono tali modifiche.
In particolare mentre all’art. 1, 340o comma della Legge Fianzia-

ria 2007 si prevedeva l’istituzione di Zfu «Per favorire lo sviluppo
economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di
aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno... con particolare
riguardo al centro storico di Napoli...». Il testo dell’art. 124 rubricato
«Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani» al 1o comma san-
cisce che «Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli
spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popola-
zioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da
degrado urbano e sociale...».

Appare evidente come si è passati dall’obiettivo di sviluppo socio
economico per le aree del Mezzogiorno al contrasto dei fenomeni di
esclusione sociale per le aree di tutto il territorio italiano. Modifica re-
sa opportuna e condizionata per l’approvazione in sede comunitaria
dove l’obiettivo politico generale è proprio la coesione sociale, indivi-
duando le Zfu come aiuti di natura orizzontale attraverso l’applicazio-
ne di paramentri e valutazioni oggettive preliminari per la selezione di
aree con disagi sociali e non attraverso una preventiva selezione terri-
toriale (60).

(60) In tal senso R. Iemma, Le Zone Franche Urbane nel Disegno di Legge
Finanziaria 2008. Commento alle modifiche, spunti di riflessione giuridica e con-
siderazioni generali, in Filodiritto, http://www.filodiritto.com, del 4 ottobre 2007.
Secondo l’autore infatti «Una costruzione in senso verticale, cioè secondo un pre-
minente e aprioristico criterio territoriale, o anche solo presuntivamente tale, po-
trebbe invece incorrere in una negazione. Ciò anche perché un articolato sistema
di aiuti di stato è già in vigore, e ogni ulteriore agevolazione prevista a livello na-
zionale, che non si intenda far ricadere tra quelle esistenti e ammesse, oltre che di
motivata utilità, deve essere ideata e rappresentata nella generale osservanza dei
principi di libera concorrenza e non distorsione del mercato e in forma tale da
non costituire, nemmeno in dubbio, elusione dei limiti e delle condizioni poste
soprattutto dal sistema di aiuti a finalità regionale. Un esplicito ed esclusivo rife-
rimento al Mezzogiorno, quindi, avrebbe potuto incontrare, molto probabilmente,
il diniego da parte della commissione Europea, in quanto ipotetico tentativo, al di
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Questa la modifica teorica, in realtà una volta identificati gli indi-
catori di crisi e i parametri di selezione si ritiene che si giungerà al-
l’identificazione proprio di quelle areee inizialmente individuate.

Altro elemento di novità è la previsione di una soglia massima di
30.000 abitanti per Zfu, anche qui per rispondere ai principi comunita-
ri che limitano l’attuazione di politiche agevolative in relazione al rap-
porto che intercorre tra l’estensione delle aree e la densità di popola-
zione (61).

Andiamo avanti nell’analisi normativa.
L’art. 1, 341o comma, della Legge Finanziaria 2007 per l’indivi-

duazione dei requisiti delle zone franche urbane sanciva che «Le
aree... devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado
ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei pro-
grammi e delle riduzioni... sono disciplinate in conformità e nei limiti
previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regio-
nale 2007-2013... per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al
sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione».

Con il Disegno di Legge Finanziaria per il 2008 il comma in ogget-
to viene riscritto completamente. L’art. 124 al 2o comma sancisce infat-
ti che «Le piccole e microimprese, come individuate dalla Raccomanda-
zione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo com-
preso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività
economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di
cui al 342o comma, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limi-
ti delle risorse del Fondo di cui al 340o comma a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi
di imposta. Per i periodi d’imposta successivi, l’esenzione è limitata,
per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per
cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per i
primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000,
per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere
dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone
franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’eserci-
zio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da la-
voro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un
massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indetermi-

là di ogni intendimento e delle risultanze dell’applicazione dei parametri selettivi,
di aggirare la normativa e gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale, di cui le
regioni del Mezzogiorno già possono usufruire secondo precise norme, condizioni
e limiti, se e fino a che rientrino negli obiettivi dei Fondi Strutturali».

(61) Come visto nelle pagine precedenti questo è anche uno dei parametri
selettivi nel sistema francese.
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nato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a
condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Lo-
cale di Lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni succes-
sivi l’esonero è limitato, per i primi cinque, al 60 per cento, per il se-
sto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento.

Prima necessaria novità è stata l’eliminazione al riferimento agli
Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-
2013 (62) con particolare riferimento a quelli riferiti al sostegno alle
piccole imprese di nuova costituzione. Si osserva che anche tale modi-
fica è stata attuata per non incorrere nel rischio di bocciature da parte
dell’Unione europea.

In particolare bisogna ricordare quanto riportato nel paragrafo sul
fondamento giuridico delle Zfu francesi. In quella sede abbiamo visto
come la commissione europea nella decisione n. 70/A/2006 (63) con
cui ha approvato le Zfu francesi rileva come a queste non vadano ap-
plicati gli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale finalizzati allo
sviluppo economico e riferiti a unità territoriali più ampie e articolate,
né gli Orientamenti in materia di aiuti alle piccole imprese di nuova
creazione (riferimento invece fatto nella normativa italiana), poiché
questi non tengono conto degli aiuti successivi ai cinque anni, ovvero
nel periodo in cui, nel sistema francese, si assiste a un’uscita progres-
siva dalle esenzioni.

Da quanto detto se il legislatore italiano avesse lasciato il riferi-
mento agli orientamenti in materia di aiuti di stato si sarebbe necessa-
riamente incorsi ad una incompatibilità tra le Zfu e tali norme, mentre
il fondamento giuridico comunitario per l’approvazione da parte della
Commissione Europea è invece la deroga al divieto generale di aiuti
di stato ex art. 87, par. 3, lett. c), del trattato CE. (64)

Il riferimento invece nel nuovo testo alla Raccomandazione n.

(62) Si ricorda a tal proposito che il 30 marzo 2007 è stata inviata alla
Direzione Generale Concorrenza della commissione Europea la proposta nazio-
nale della Carta degli aiuti di stato a finalità regionale, per il periodo 2007-
2013. Si apre ora il confronto tecnico con la DG Concorrenza per la sua ap-
provazione.

La Carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale proposta indica le
zone all’interno delle quali potranno essere erogati aiuti di stato, come previsto
delle deroghe al trattato CE: l’art. 87, par. 3 a si applica alle regioni caratterizzate
da un tenore di vita anormalmente basso o da gravi forme di sotto-occupazione,
mentre l’art. 87, par. 3, lett. c), introduce una deroga in relazione a «talune attivi-
tà o regioni» a condizione che gli aiuti non alterino le dinamiche di mercato in
misura contraria al comune interesse.

(63) Prorofgation et extension du dispositif des zones franches urbaines
C(2006)2329 final.

(64) Deroga che la stessa Corte di Giustizia Europea ha considerato avere
una portata più ampia, in quanto non limitata dalle condizioni economiche con-
template dalla lett. a), purché gli aiuti previsti non alterino le condizioni degli
scambi in misura non rispettosa del principio di non distorsione del mercato.
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2003/361/CE del 6 maggio 2003 per la definizione delle piccole e mi-
croimprese (65) induce a pensare anche in questo caso che il legislato-
re vuole favorire non tanto un rilancio sociale, quanto piuttosto quello
socio-economico con agevolazioni fiscali e contributive. Misure queste
comunque più accettabili dall’Unione europea rispetto ad un intervento
in favore di imprese di medie o grandi dimensioni che già sono titolari
di forme di aiuti.

Tale orientamento è contemplato anche nei nuovi 3 commi in-
trodotti dal Disegno di Legge Finanziaria 2008. In particolare i
commi 341-bis, ter e quater sanciscono che «Le piccole e microim-
prese che hanno avviato la propria attività in una Zfu antecedente-
mente al 1o gennaio 2008, possono fruire delle agevolazioni..., nel
rispetto del regolamento CE n. 1998 del 2006 della commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88
del trattato agli aiuti di importanza minore...» «Sono, in ogni caso,
escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della
costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbrica-
zione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del tra-
sporto su strada» infine la norma sancisce che sono determinati le
condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fi-
scali «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge...».

Infine il 3o comma dell’art. 124 del Disegno di Legge Finanziaria
2008 sostituisce il 342o comma dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007
che così sanciva: «Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei cri-
teri per l’allocazione delle risorse e l’identificazione, la perimetrazione
e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-eco-
nomici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concer-
to con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le moda-
lità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei
programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni... concedi-
bili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle
risorse del Fondo a tal fine vincolate» (66).

(65) Si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 perso-
ne e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10
milioni di euro; si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10
persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non su-
periori a 2 milioni di euro.

(66) Nella nota tecnica del Dipartimento delle Politiche Sociali del Ministe-
ro per lo Sviluppo Economico, discussa in sede di tavolo inter-istituzionale il 28
aprile 2007. Era stato stabilito che, coerentemente a quanto prescritto dalla legge,
l’iter di individuazione e attivazione delle Zfu si sarebbe dovuto articolare come
segue:
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Il testo modificato invece recita: «Il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, provvede alla definizione dei criteri per l’alloca-
zione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone
franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentati-
vi dei fenomeni di degrado di cui al 340o comma. Provvede, successi-
vamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla peri-
metrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del
finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al
340ocomma. L’efficacia delle disposizioni del 341o e 342o comma è

a. definizione del metodo di riparto tra le Regioni delle risorse previste dal-
la Legge Finanziaria;

b. definizione dell’ammontare e della destinazione del cofinanziamento re-
gionale;

c. definizione dei criteri per l’identificazione, la perimetrazione e la selezio-
ne delle Zfu sulla base di parametri socioeconomici;

d. preparazione e approvazione delle delibera CIPE per l’approvazione del
metodo di riparto e dei criteri di cui ai punti precedenti;

e. decreto ministeriale del MISE, in concerto con il MEF, o altri atti nor-
mativi per la definizione delle modalità e le procedure per la concessione del co-
finanziamento dei programmi regionali;

f. individuazione da parte delle Regioni delle città e delle amministrazioni
comunali da includere nel programma;

g. individuazione da parte delle amministrazioni comunali, in concerto con
le Regioni, delle aree urbane e quartieri oggetto dei programmi di Zfu;

h. elaborazione dei progetti comunali per le Zfu, da includere in programmi
regionali predisposti dalle Regioni. Tali programmi saranno trasmessi al MISE
per approvazione.

Il tavolo tecnico inter-istituzionale convocato dal DPS MISE, nella riunione
del 18 aprile 2007, ha stabilito che, coerentemente a quanto prescritto dalla legge,
l’iter di individuazione e attivazione delle Zfu si articolerà attraverso:

a. la definizione del metodo di riparto tra le Regioni delle risorse previste
dalla Legge Finanziaria;

b. la definizione dell’ammontare e della destinazione del cofinanziamento
regionale;

c. definizione dei criteri per l’identificazione, la perimetrazione e la selezio-
ne delle Zfu sulla base di parametri socioeconomici;

d. la preparazione e approvazione delle delibera CIPE per l’approvazione
del metodo di riparto e dei criteri di cui ai punti precedenti;

e. un decreto ministeriale del MISE, in concerto con il MEF, o altri atti
normativi per la definizione delle modalità e le procedure per la concessione del
cofinanziamento dei programmi regionali;

f. l’individuazione da parte delle Regioni delle città e delle amministrazioni
comunali da includere nel programma;

g. l’individuazione da parte delle amministrazioni comunali, in concerto
con le Regioni, delle aree urbane e quartieri oggetto dei programmi di Zfu;

h. l’elaborazione dei progetti comunali per le Zfu, da includere in program-
mi regionali predisposti dalle Regioni. Tali programmi saranno trasmessi al MISE
per approvazione.
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subordinata, ai sensi dell’art. 88, par. 3, del trattato istitutivo della Co-
munità europea, all’autorizzazione della commissione europea».

Dal confronto tra i due testi si nota l’eliminazione del riferimento
alle «regioni interessate», attribuendo invece la responsabilità alle au-
torità centrali (CIPE e Ministeri) affinché ci sia un migliore e più effi-
ciente controllo del rispetto dei parametri e indicatori delle aree indivi-
duate come zone franche urbane senza cadere nel divieto degli aiuti di
stato (67).

Viene, infine eliminato il riferimento al «cofinanziamento di pro-
grammi regionali di intervento».

Resta immutato, infine, il 343o comma della Legge Finanziaria
2007 secondo il quale il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero
dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di va-
lutazione delle regioni interessate, provvederà al monitoraggio ed alla
valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE
una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

Il ruolo delle regioni permane, così, solo nella fase di monitorag-
gio e valutazione dell’efficacia delle Zfu che si andranno a costituire.

L’individuazione delle zone franche, pertanto, dovrà avvenire ad
opera del CIPE su proposta del Ministero della Programmazione eco-
nomica, ma è indispensabile l’autorizzazione di Bruxelles altrimenti si
può configurare una ipotesi di aiuto di Stato selettivo (68) e, quindi,
incompatibile con l’UE (69).

(67) In base al vecchio testo normativo dove era previsto l’intervento delle
Regioni, il Governo, in occasione della riunione del 24 aprile 2007 del Tavolo di
concertazione per la competitività, aveva comunicato alle parti sociali di voler av-
viare il processo di individuazione delle Zfu attraverso un invito alle Regioni a
proporre i Comuni da ammettere alla fase di sperimentazione.

(68) Nella Ventiduesima relazione sulla politica di concorrenza la commis-
sione ha evidenziato che ai fini dell’applicabilità dell’articolo 87 è necessario che
vi sia un elemento di discriminazione o selezione in relazione al beneficiario. Ta-
le relazione non deve necessariamente essere specificata nel programma di aiuto,
né deve essere identificabile a priori, ma è sufficiente che degli interventi possano
beneficiare alcune imprese in particolare, e che le autorità deputate all’applicazio-
ne delle misure abbiano un certo margine di discrezionalità nel selezionare i de-
stinatari o nel decidere il livello di aiuto (commissione della Comunità europea,
Ventiduesima relazione sulla politica di concorrenza, 1992). Si aggiunga che il
requisito della selettività si ritrova anche in altri articoli del trattato. In particolare
gli artt. 96 e 97 sanciscono che ogni disparità esistente nelle disposizioni legisla-
tive, regolamentari o amministrative degli Stati membri che falsi le condizioni di
concorrenza nel mercato comune e provochi per tale motivo una distorsione, deve
essere eliminata. A tale scopo il Consiglio ha il potere di emanare le direttive ne-
cessarie al fine di armonizzare le legislazioni degli Stati.

La selettività, dunque, comporta che la misura crei un vantaggio nei con-
fronti di una o di un gruppo di imprese determinate, ovvero di un settore preciso
dell’economia, o ancora di certe imprese selezionate in base a caratteristiche co-
muni

(69) Vedasi a tal proposito la sentenza del 6 settembre 2006 (C-88/03) dalla
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Da quanto sin qui detto il legislatore italiano ha apportato tali mo-
difiche alla normativa di attuazione delle Zfu sulla base dei principi e
delle norme comunitarie per non incorrere in un diniego da parte della
Commissione europea che dovrebbe approvare il nuovo testo, una vol-
ta che la legge Finanziaria 2008 entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 88,
par. 3, del trattato istitutivo della Comunità europea, come avvenuto
per le Zfu francesi.

A tal proposito si sottolinea che l’istituzione delle zone franche
urbane in Italia non può prescindere dalle disposizioni comunitarie in
tema di aiuti alle imprese perché essa può costituire un aiuto di Stato
incompatibile con il mercato comune; ma essendo finalizzata anche,
come già detto, al recupero sociale, le ipotesi di incompatibilità po-
trebbero essere superate in termini di efficacia dell’intervento.

La finalità di integrazione di aree degradate è anche uno degli
obiettivi dell’istituzione delle Zfu, per cui il tratto da valorizzare affin-
ché l’istituzione di una Zfu non venga ritenuta un aiuto di Stato in-
compatibile, è proprio l’obiettivo del recupero, anche sociale, di aree e
quartieri degradati. In tal senso la giurisprudenza comunitaria (70) ha
attribuito un ampio potere discrezionale alla commissione, ai fini del-
l’applicazione dell’art. 87, par. 3 del trattato, di valutazione sia econo-
mica che sociale in ambito comunitario circa la individuazione delle
regioni interessate dalla normativa.

Per completezza di analisi si ricorda, a tal proposito, che nel Ta-
volo di concertazione per la competitività (71), prima ancora delle
modifiche apportate dal Disegno di Legge Finanziaria 2008, si è pro-
posto che la selezione e la descrizione delle aree dove creare Zfu con-
siderino i seguenti indicatori socioeconomici:

• il tasso di occupazione;
• il tasso di occupazione femminile;
• la percentuale di popolazione giovane residente (fino a 24 an-

ni);
• il tasso di scolarizzazione (% diplomati su popolazione compre-

sa tra 20 e 24 anni) (72).

cui motivazione emergono elementi divergenti rispetto alla precedente giurispru-
denza in materia di aiuti di stato. Con tale sentenza, infatti vi è una revisione del
requisito della «selettività territoriale» dell’aiuto pur rimanendo fermo l’assunto in
base al quale non tutti gli enti sub-statali per il solo fatto di essere tali saranno
ora abilitati all’adozione di misure di fiscalità di vantaggio. Vedasi per un’analisi
dettagliata A. Fantozzi, La sentenza C-88/03 della Corte di Giustizia e il dibattito
sul federalismo fiscale e la fiscalità di vantaggio in Italia, in www.astrid-onli-
ne.it, 1.

(70) Corte di giustizia Cee, 14 febbraio 1990, causa C-301/87; Id., 14 gen-
naio 1987, causa C-169/95.

(71) Del 24 aprile 2008.
(72) In tale sede si è detto che le amministrazioni comunali potranno utiliz-

zare ulteriori dati e informazioni disponibili solo localmente al fine di evidenziare
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6. – L’equivoco delle Zone Franche Urbane e Zone franche in senso
doganale: limiti e elementi di debolezza per lo sviluppo socio-eco-
nomico

Da quanto sin qui detto è evidente che le Zfu sono intese come
mera politica di incentivazione delle attività economiche (73) e sono
uno strumento sperimentale e specifico che riguarderà solo alcune li-
mitate aree urbane. L’obiettivo principale di tale regime è la lotta al-
l’esclusione sociale (74) e in quanto tale non è uno strumento per fa-
vorire lo sviluppo regionale o per creare una fiscalità di vantag-
gio (75).

Se però si và a rileggere l’esame dei documenti di bilancio in
seduta consultiva del Senato si vede che in realtà nella bozza della

fenomeni e aspetti rilevanti quali, ad esempio, la diffusione di micro-criminalità,
la disponibilità e/o le carenze nei servizi pubblici, informazioni sulla popolazione
immigrata, le caratteristiche del patrimonio immobiliare non residenziale o di aree
non utilizzate e disponibili per l’insediamento di attività economiche.

(73) In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno del 10 maggio 2007
l’economista Nicola Rossi ritiene che l’istituzione delle Zfu, così come adesso
previste, non sono una misura adatta ad incentivar e lo sviluppo del Mezzogiorno,
e il rifarsi all’esperienza francese serve solo ad ottenere l’autorizzazione del-
l’Unione europea. Aggiunge, inoltre, che il modello francese interviene solo sulla
marginalità urbana con la conseguenza che se in Italia si segue tale modello il
ministro competente dovrebbe essere quello della Solidarietà sociale e non quello
per lo Sviluppo economico.

(74) In tal senso anche il Rapporto annuale del dipartimento per le politi-
che sociali 2006 dove si legge «Altri fenomeni di marginalità nelle città predi-
ligono la dimensione socio economica e occupazionale del disagio. Ad esempio
è il caso delle Zfu in Francia, aree infra-comunali... dove si concentrano pro-
grammi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese...» e
prosegue «... definiti gli obiettivi di una politica di sviluppo per la lotta al-
l’esclusione, è possibile elaborare una cornice analitica per favorire scelte delle
amministrazioni locali per favorire l’efficace concentrazione di progetti e inter-
venti. Su questo tema, oltre alle priorità strategiche e alle risorse disponibili
previste nel QSN 2007-2013, un’interessante opportunità di sperimentazione è
fornita dalla Legge Finanziaria 2007 che contempla interventi di sviluppo in
quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno definiti, sul modello francese,
come Zone Franche Urbane (Zfu). I processi di selezione dei criteri per l’allo-
cazione delle risorse, e di identificazione, perimetrazione e selezione delle Zfu
sulla base di chiari parametri socio-economici rappresenteranno un’occasione
per le amministrazioni per individuare e fornire risposte concrete ai fenomeni
di esclusione sociale». Si legga anche il Programma Operativo Nazionale 2007-
2013, 20 luglio 2007, dove si evidenzia che gli interventi finanziati dai PON
intendono fornire supporto alla programmazione e attuazione di progetti inte-
grati in aree degradate tra cui le Zfu.

(75) Contra P. Coppola (a cura di), La competitività fiscale: ipotesi e pro-
spettive, ricerca Unione degli Industriali di Napoli e della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Napoli, 2006. L’autrice considera le Zfu
francesi un significativo esempio di politica fiscale agevolata per le Pmi e delle
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Legge Finanziaria del 2007 non si parlava di zone franche urbane
ma di zone franche o zone a fiscalità differenziata o agevolata (76).
Viene da pensare che la sostituzione della denominazione sia deriva-
ta dal rischio di trovare ostacoli dall’Unione europea con una conse-
guente confusione tra zone franche urbane che intervengono sulla
marginalità urbana e zone franche tradizionali per lo sviluppo eco-
nomico (77).

Per poter, invece, realizzare – come era intenzione del Governo
prima della stesura definitiva della Legge Finanziaria del 2007 – una
vera e propria fiscalità di vantaggio (78) al fine di innescare uno svi-
luppo del commercio internazionale, delle attività industriali e del la-
voro lo strumento non può che essere la creazione di Zone franche co-
me individuate nel regolamento Cee n. 2454 del 1993 della commis-
sione del 2 luglio 1993 e sue successive modificazioni che, poco o
nulla hanno a che fare con le Zfu.

Seppur per assurdo volessimo comunque pensare di considerare le
Zfu uno strumento per innescare meccanismi virtuosi di sviluppo eco-
nomico regionale, dovremmo comunque fare i conti con i limiti che le
Zfu presentano, determinando problematiche legate al loro ristretto
campo geografico di azione e alla temporaneità del loro intervento.

Andando ad analizzare gli effetti verificatisi in Francia con la
creazione delle Zfu si possono trarre una serie di considerazioni pro-
prio degli effetti sorti a seguito della loro istituzione.

In particolare le Zfu hanno notevoli elementi di debolezza, infatti,
oltre ad un evidente considerevole costo per lo Stato, hanno portato in
Francia ad un eccesso di localismo che:

imprese in difficoltà portandole ad esempio di politica dello sviluppo economico
regionale, 212 ss.

(76) 10a Commissione permanente dell’Industria, commercio, turismo, 26
novembre 2006, 5.

(77) La decisione n. 70/A/2006, con cui la commissione europea ha appro-
vato l’intervento francese del 2006 pone l’accento sulla dimensione «urbana» del
provvedimento («L’obiettivo di questo regime è la promozione e lo sviluppo di
quartieri urbani sfavoriti»), condivide e rilancia l’obiettivo di risollevare econo-
micamente le sorti di queste aree urbane attraverso il sostegno alla piccola im-
presa («Le misure notificate mirano a rinforzare il tessuto economico di prossi-
mità di questi quartieri, composto essenzialmente delle piccole imprese, permet-
tendo dei notizie insediamenti e creazioni di imprese, con gli incitamenti sotto
forma di un regime specifico di esoneri fiscali e sociali favorevoli all’impiego»),
si dimostra favorevole a limitare il regime di aiuti alle micro e alle piccole im-
prese.

(78) Cade in confusione terminologica anche parte della dottrina che nel
trattare le Zfu le assimila a strumenti di fiscalità di vantaggio e alle Zfu in senso
doganale. Vedasi L. Del Federico, Costituzione delle zone franche urbane ai sensi
della Legge Finanziaria per l’anno 2007, in Fisco, n. 34/2007 e M.V. Serranò,
La zona franca d’impresa nella legge Finanziaria per il 2007, in Fisco, n.
46/2006.
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a) blocca uno sviluppo armonico della città creando fratture tra
zone diverse e distorsioni della concorrenza alla periferia;

b) crea malgoverno locale attraverso il cattivo uso delle procedu-
re e dell’integrazione con il contesto statale;

c) crea corporativismo residenziale con vantaggi per poche per-
sone per lo più coloro che hanno mezzi da investire;

d) innesca rischi di clientelismo;
e) genera disagio ambientale relativo alla sicurezza sociale;
f) blocca i processi di integrazione Regione/Stato/Unione Euro-

pea/Resto del mondo (contenimento degli abitanti nella loro zona).
Si aggiunga che le Zfu vengono istituite per un determinato perio-

do di temo. Tale temporaneità dell’intervento:
a) crea effetti d’abbandono delle realtà economiche che si inse-

diano (sfruttamento della zona di vantaggio e successivo abbandono)
con conseguente elemento di «svantaggio» per i cittadini locali;

b) genera emarginazioni tra zone ricche e povere con conseguen-
ti emarginazioni-tensioni-disuguaglianze;

c) apporta più esoneri fiscali che reali assunzioni locali (lacune
della concertazione);

d) innesca il paradosso delle diseguaglianze fiscali (il ceto medio
si fa maggiormente carico della tassazione locale/regionale);

e) non individua criteri oggettivi per la scelta delle zone;
f) determina contraddizione tra la necessità della concorrenza

economica mondiale (economicamente realizzabile), gli imperativi di
coesione sociale (socialmente raggiungibili) e le esigenze ambientali
(ecologicamente duraturo).

7. – Conclusioni: quale strumento per uno sviluppo del commercio in-
ternazionale, delle attività industriali e del lavoro?

Come più volte ripetuto se l’obiettivo è lo sviluppo economico re-
gionale attraverso l’incentivazione dei commerci internazionali (79), del-
le attività industriali e del lavoro, l’unica soluzione è l’istituzione di Zo-
ne franche doganali come dimostrano studi condotti a livello internazio-
nale (80). Le zone franche infatti esercitano una forte attrattività di in-
vestimenti in infrastrutture e servizi logistici, stimolando, a determinate
condizioni, la crescita dei territori che le ospitano in termini di valore ag-
giunto, occupazione, esportazioni e trasferimento tecnologico (81).

(79) P. Valente - M. Magenta - G. Rolle, Le trading europee, in Commercio
internazionale, n. 14/1998; F. Roccatagliata, La zona franca: problematiche di
ordine fiscale, in Rassegna di fiscalità internazionale, n. 5/1999.

(80) TNO Inro, 2002; UNESCAP, 2002, 2005.
(81) Nell’attuale contesto di globalizzazione e specializzazione economica, le

attività svolte nelle zone franche fanno generalmente parte di filiere produttive e di-
stributive internazionali basate sul principio di frazionamento dei processi e facili-
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A secondo dell’obiettivo da voler raggiungere bisognerà però sce-
gliere tra le diverse possibilità di Zona Franca doganale.

1) Se si vuole favorire lo sviluppo del commercio internazionale
la Zona franca assumerà natura commerciale.

2) Se si vuole favorire lo sviluppo di attività industriali d’esporta-
zioni la Zona franca assumerà natura industriale.

3) Se si vogliono creare condizioni per la libertà di impresa con
lo scopo di sviluppo economico e creazione di lavoro la Zona franca
assumerà natura speciale (o d’eccezione).

Anche le zone franche classiche presentano però dei limiti per un
concreto sviluppo socio-economico. In particolare:

1) La zona franca commerciale:
– è insufficiente ad assicurare il rilancio economico di un terri-

torio se non già altamente competitivo.
2) La zona franca industriale:
– prevede l’obbligo di esportazione e quindi non è consentito

commercializzare una parte delle merci sul territorio interno senza for-
malità o pagamento dei tributi;

– crea sovraffollamento di attività industriali e di servizi nel-
l’area prescelta.

Le zone franche speciali o zone d’impresa invece presentano van-
taggi oggettivi per lo sviluppo socio-economico. Da un esame di quel-
le esistenti si evidenzia che con tale strumento si determina la libera
nascita e sviluppo di iniziative imprenditoriali rientranti:

– nel settore dei traffici internazionali;
– nelle attività di produzione di beni e servizi idonei ad interagi-

re con il tessuto produttivo circostante
con un regime agevolativo che dovrebbe prevedere:
– vantaggi doganali;
– sgravi fiscali:
a) esoneri da imposizione indiretta gravanti sull’acquisto dei

fattori produttivi (effetto positivo oggettivo)
b) riduzione dell’imposizione diretta (effetto attrattivo di tipo

soggettivo-psicologico)
– sgravi contributivi

L’effetto positivo lo potremmo definire «effetto local-global» cioè
una spinta verso l’esterno sfruttando le risorse locali. In particolare tra
gli effetti positivi si possono evidenziare:

tate da innovazioni nelle tecnologie dell’informazione (Internet) e dei trasporti (con-
tainerizzazione, gigantismo navale, ecc.). Per agevolare lo scambio di beni, le zone
franche sono quindi solitamente localizzate in aree urbane cablate e in prossimità di
nodi di trasporto marittimo ed aereo. In particolare i porti che riescono a dotarsi di
zone franche hanno l’opportunità di diventare centri distributivi su scala regionale e/o
internazionale ed il loro hinterland può beneficiare così di un notevole effetto mol-
tiplicatore del reddito e dell’occupazione grazie ai vantaggi in termini di costi e tem-
pi che consentono di praticare tariffe competitive ed integrate per diversi servizi.
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1) il sorgere di un interscambio e polo di attrazione economica
per:

– Territori adiacenti
– Bacino del Mediterraneo
– Paesi del Medio ed Estremo Oriente
– Paesi Oltreoceano

2) la nascita di una migliore e più agevole fruibilità dell’area da
parte di operatori nazionali e esteri;

3) un’attrazione di investimenti locali ed esteri;
4) uno sviluppo occupazionale;
5) un recupero del disagio ambientale;
6) un innalzamento del livello qualitativo;
7) una maggiore competitività.

Si determinerà così un riequilibrio dei fattori competitivi – nel ri-
spetto del sociale e dell’ambiente – tra i Paesi che gravitano nel Medi-
terraneo e si rafforzerà il ruolo di leadership dell’Italia e dell’Unione
Europea.

Non ci dovrebbero essere problemi da parte della Comunità euro-
pea la cui politica riconosce senza riserve la necessità di interventi che
garantiscono l’equilibrio tra concorrenza e obiettivi di interesse gene-
rale.

dott. CLELIA BUCCICO
Ricercatore di Diritto tributario

Professore aggregato - Facoltà di Economia
della Seconda Università degli Studi di Napoli
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L’IRAP DEVE TORNARE AL VAGLIO
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sintesi: La nota sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2006, che ha negato
che l’irap abbia le caratteristiche di un’imposta sul valore aggiunto, collide con (e, in
base al principio dello stare decisis, supera) la decisione della Corte costituzionale n.
156 del 2001, la quale aveva invece affermato che tale tributo era un’imposta sul valore
aggiunto, rendendo necessaria una revisione, da parte della Consulta, dei postulati su
cui essa aveva fondato tale decisione.

SOMMARIO: 1. Le questioni di legittimità costituzionale. – 2. La sentenza della Corte costi-
tuzionale del 21 maggio 2001, n. 156. – 3. La decisione della Corte di giustizia delle
CE del 3 ottobre 2006. – 4. Considerazioni conseguenti.

1. – Le questioni di legittimità costituzionale

A seguito dell’emanazione del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 466,
istitutivo dell’irap, la Corte costituzionale venne investita, fra le altre,
delle seguenti questioni di legittimità costituzionale concernenti tale
tributo, sollevate da numerose Commissioni tributarie:

a) violazione dei princìpi di eguaglianza e di capacità contributi-
va in relazione all’individuazione del presupposto dell’imposta e alla
determinazione della base imponibile;

b) violazione dei princìpi di eguaglianza, di capacità contributiva
e di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni in relazione
all’equiparazione, ai fini dell’imposta de qua, tra redditi d’impresa e
redditi di lavoro autonomo;

c) violazione del principio di eguaglianza in relazione alla dispa-
rità di trattamento in danno dei lavoratori autonomi rispetto ai lavora-
tori subordinati (non assoggettati all’imposta);

d) violazione del principio di eguaglianza in relazione all’inclu-
sione tra i soggetti passivi dell’imposta degli esercenti arti e professio-
ni di cui all’art. 49 (ora 51), 1o comma, del t.u.i.r. e non anche degli
altri lavoratori autonomi indicati al 2o e 3o comma della stessa norma.

2. – La sentenza della Corte costituzionale del 21 maggio 2001, n. 156

La Consulta – previa riunione per connessione dei giudizi di legit-
timità costituzionale vertenti sulle predette questioni e su altre ancora



– emanò la nota sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 (1) con cui tutte
le medesime questioni vennero giudicate infondate.

Le motivazioni sulla base delle quali la Corte assunse le proprie
determinazioni furono, nell’ordine, le seguenti:

a) Il presupposto dell’imposta, integrato dall’esercizio abituale di
un’attività economica autonomamente organizzata diretta alla produ-
zione o allo scambio di beni ovvero alla prestazioni di servizi, indi-
pendentemente dal risultato economico di tale attività, nonché l’indivi-
duazione della base imponibile nel valore della produzione netta, al
netto degli ammortamenti, costituita dalla differenza tra ricavi e costi,
con esclusione degli interessi passivi e degli oneri relativi al personale,
non possono considerarsi incostituzionali. Invero, nel caso dell’irap, il
legislatore ha considerato quale indice di capacità contributiva il valo-
re aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, il qua-
le altro non è che la nuova ricchezza creata dalla singola unità produt-
tiva. L’imposta colpisce pertanto, con carattere di realità, un fatto
economico diverso dal reddito, consistente nel valore aggiunto prodot-
to dall’organizzatore dell’attività (2);

b) L’assunto secondo cui l’irap non è un’imposta sul reddito,
bensì un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto
prodotto dalle attività economiche autonomamente organizzate, e che
quindi non percuote i redditi personali, priva di fondamento l’eccezio-
ne di incostituzionalità basata sull’equiparazione dei redditi di lavoro
(nella specie, autonomo) ai redditi d’impresa. Infatti l’assoggettamento
all’imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di atti-
vità autonomamente organizzata è conforme ai princìpi di eguaglianza
e di capacità contributiva, essendo identica, in entrambi i casi, l’ido-
neità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta dal
soggetto esercente l’attività stessa.

c) Una volta chiarito che l’irap non colpisce il reddito personale

(1) In Fisco, 2001, 7766 ss., ed ivi i commenti di G. Falsitta, La sentenza
della Consulta sull’Irap e l’insostenibile iniquità di un tributo mal fatto, 8722 ss.;
S. Golino, La sentenza della Corte costituzionale e sue possibili implicazioni,
9751 ss.; e C. Ciampolillo, La portata applicativa ai fini Irap della sentenza del-
la Corte costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001, 11409 ss.

(2) In tal modo la Corte ha evitato di entrare in rotta di collisione con il
principio affermato nella sua precedente sentenza del 6 luglio 1972, n. 120, in
Foro it., 1973, I, 24 ss., in materia di tasse sugli atti giudiziari, secondo cui è il-
legittimo assumere quale indice di capacità contributiva il semplice «esercizio di
una attività organizzata per la produzione di beni e di servizi», anziché la produ-
zione del reddito da questa derivante. Analogo principio essa aveva quindi riba-
dito nella sentenza del 3 dicembre 1987, n. 431, ivi, 1988, I, 10 ss., con nota di
T. Ferrari, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma isti-
tutiva del contributo per le prestazioni del S.S.N. (l. 28 febbraio 1986, n. 41, art.
31, n. 10) nella parte in cui, fissando dei minimali alla contribuzione a carico di
determinate categorie di contribuenti, non consentiva di fornire la prova del mi-
nor reddito effettivamente conseguito su cui commisurare l’onere contributivo.
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del contribuente, bensì il valore aggiunto prodotto dalle attività auto-
nomamente organizzate, nessuna illegittima disparità di trattamento
può ravvisarsi nell’inclusione tra i soggetti passivi dell’imposta dei la-
voratori autonomi e non anche dei lavoratori dipendenti.

d) L’assoggettamento ad irap dei soli soggetti che svolgono
un’attività di lavoro autonomo per professione abituale, ancorché non
esclusiva, trova fondamento in una non irragionevole presunzione cir-
ca la mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione nelle diver-
se ipotesi di lavoro autonomo occasionale o comunque non abituale
(atteso che non sussiste presupposto impositivo dell’irap nelle attività
professionali – o, lato sensu, di lavoro autonomo – prive di elementi
di autonoma organizzazione).

La conclusione alla quale la Corte costituzionale è pervenuta è
stata dunque, in termini essenziali, che l’infondatezza delle principali
questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici tributari ri-
siede nel fatto che l’irap non sarebbe un’imposta personale avente
quale presupposto la produzione di un reddito, bensì un’imposta reale
avente quale presupposto la formazione di un valore aggiunto.

Su questa base la Consulta si è mostrata propensa ad accogliere
l’eccezione formulata dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui non
pertinente sarebbe il richiamo ... alla sentenza n. 42 del 1980 con
la quale la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale delle norme
istitutive dell’ilor (3) in quanto non escludevano dall’imposta i red-
diti di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi d’impresa. L’irap
infatti, diversamente dall’ilor, non è un’imposta sul reddito e non
colpisce i redditi prodotti dai soli lavoratori autonomi in quanto ta-
li, ma individua quale ragionevole presupposto di capacità contribu-
tiva l’abituale esercizio di autonoma attività organizzata a fini pro-
duttivi.

3. – La decisione della Corte di giustizia delle CE del 3 ottobre 2006

Il palese riconoscimento della natura di imposta sul valore aggiun-
to dell’irap, affermato dalla Consulta, non poteva non corroborare
l’orientamento – già emerso all’indomani dell’introduzione della nuo-
va imposta (4) – che il tributo di cui trattasi fosse in contrasto con

(3) Corte cost., 26 marzo 1980, n. 42, retro, 1980, II, 189 ss., con nota di
G. Marongiu, Incostituzionalità dell’ilor sui redditi di lavoro autonomo.

(4) Cfr., fra gli altri, A. Salvati, Alcuni spunti in tema di incostituzionalità
dell’Irap, in Rass. trib., 1998, 1627 ss., spec. 1633. Avevano altresì denunciato
molteplici profili di illegittimità costituzionale di tale imposta G. Falsitta, Aspetti
e problemi dell’Irap, in Riv. dir. trib., 1997, I, 500 ss.; R. Baggio, Profili di irra-
zionalità ed illegittimità costituzionale dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive, ivi, 633 ss.; E. De Mita, Irap e Irpef, fantasia e acrobazie, in Il Sole 24
Ore, 15 ottobre 1997, 4; R. Lupi, L’Irap tra giustificazioni costituzionali e pro-
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l’art. 33, n. 1, della VI direttiva comunitaria in materia di iva (n. 77/
388/Cee), che fa divieto agli Stati membri dell’Unione Europea di
mantenere o introdurre imposte, diritti o tasse aventi il carattere di im-
posta sulla cifra d’affari (5).

Tale contrasto era stato rilevato sia in numerose interpretazioni giu-
risprudenziali (6) sia in sede comunitaria, specie nel noto contenzioso pro-
mosso dalla Banca Popolare di Cremona s.c.r.l. contro l’Agenzia delle en-
trate, Ufficio di Cremona (causa C-475/03), nell’ambito del quale erano
intervenute a sostegno della tesi del conflitto della legge istitutiva del-
l’irap con la VI direttiva comunitaria le seguenti autorità:

a) la Commissione U.E. nell’udienza dinanzi la Corte di giustizia
U.E. (in causa C-475/03) del 16 novembre 2004 (7);

b) l’Avvocato generale della Corte di giustizia U.E. Francis Ja-

blemi applicativi, in Rass. trib., 1997, 1407 ss.; ancora G. Falsitta, Nuove rifles-
sioni in tema di Irap, in Boll. trib., 1998, 486 ss.; L. Ferlazzo Natoli - A. Colli
Vignarelli, Il meccanismo impositivo dell’Irap: dubbi di costituzionalità, ivi, 649
ss.; L. Ferlazzo Natoli - R. Nostro, Riflessioni in tema di Irap, in Fin. loc., 1998,
179 ss.; R. Schiavolin, Sulla dubbia conformità dell’Irap al principio di capacità
contributiva, in Riv. dir. trib., 1998, I, 737 ss.; E. Grassi, Un tributo che esige
una rilettura (poco convincente) dell’art. 53 della Costituzione, in Fisco, 1999,
11136 ss.; G. Marongiu, Irap, lavoro autonomo e Costituzione, retro, 2000, I,
1629 ss.; cui adde gli Atti del convegno di studi svoltosi a Pisa il 12 marzo 1999
sul tema «Irap, imprese e lavoro autonomo», pubblicati in allegato al n. 29/1999
del Fisco, ove segnatamente le relazioni di M. Bertolissi, Irap e Costituzione,
9996 ss., e di A. Di Pietro, L’attuazione dell’Irap secondo le Regioni tra efficien-
za ed eguaglianza, 9999 ss., nonché gli interventi di F. Moschetti, 10009, e di G.
Falsitta, 10018 ss. Di rilievo, sull’argomento, l’intervento dell’On. P. Armani, già
ordinario di Scienza delle Finanze nell’Univ. «La Sapienza» di Roma, nel dibatti-
to parlamentare sullo Schema di decreto legislativo in materia di imposta sul red-
dito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finan-
za locale pubblicato negli Atti della Commissione bicamerale, seduta del 20 no-
vembre 1997, 113 ss.

(5) Espressione con la quale, nella versione italiana dei testi ufficiali dei do-
cumenti comunitari, suole venire resa – con un inelegante gallicismo dovuto alla
traduzione piattamente letterale di impôt sur la chiffre d’affaìres – la nozione di
imposta sul valore aggiunto.

(6) V., fra le molte, per la completezza e il rigore della parte motiva, la de-
cisione della Comm. trib. reg. Torino, sez. I, 27 maggio 2005, n. 15, in Fisco,
2005, 1, 4133 ss., con commento di N. Monfreda, Il diritto al rimborso Irap in
ragione dell’incompatibilità della normativa nazionale con l’ordinamento comu-
nitario, ivi, 2005, 5296 ss., ove riferimenti, la quale aveva disapplicato la norma
di diritto interno in subiecta materia appunto per contrasto con la fonte comunita-
ria di grado sovraordinato (artt. 10 e 11 Cost.), disponendo il rimborso dell’impo-
sta illegittima, indebitamente versata dal contribuente.

(7) F. Zoja, Da Bruxelles bocciatura per l’Irap. La Commissione UE affer-
ma il contrasto con la direttiva Iva, in Italia Oggi, 17 novembre 2004, 25. Si noti
che forti perplessità sull’irap erano state espresse anche dal Fondo Monetario In-
ternazionale: cfr. Il Fondo monetario critica l’Irap, retro, 1997, I, 1841 s.
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cobs con le conclusioni rassegnate nella stessa causa il 17 marzo
2005 (8);

c) l’Avvocato generale della Corte di giustizia U.E. Christine
Stix-Hackl, successore dell’Avvocato Jacobs, con le conclusioni rasse-
gnate nella medesima causa il 14 marzo 2006 (9).

Quanto sopra – sia detto per inciso – pare legittimare ampiamente
la fondatezza della richiesta alle Commissioni tributarie della disappli-
cazione delle sanzioni pecuniarie, in caso di eventuale soccombenza
dei contribuenti nei contenziosi instaurati con riguardo alla debenza
dell’imposta in questione, per le obiettive condizioni di incertezza sul-
la portata e sull’ambito di applicazione della disciplina dell’imposta
medesima, come espressamente contemplato sia dall’art. 6, 2o comma,
del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sia dall’art. 10, 3o comma, della
l. 27 luglio 2000, n. 212.

La Corte di giustizia, tuttavia, ha espresso diverso avviso. Nella
sentenza del 3 ottobre 2006 (10) essa ha infatti deciso che l’irap si di-
stingue dall’iva in modo tale da non poter essere considerata un’im-
posta sulla cifra d’affari, ai sensi dell’art. 33, n. 1, della sesta diretti-
va.

Ciò per diversi motivi, fra i quali – ai fini della presente indagine
– spiccano quelli che succintamente si declinano:

α) Mentre l’iva è riscossa in ciascuna fase del procedimento di
produzione e di distribuzione e il suo importo è proporzionale al prez-
zo dei beni o servizi forniti, l’irap è invece un’imposta calcolata sul
valore netto della produzione nel corso di un certo periodo. La sua ba-
se imponibile è infatti uguale alla differenza che risulta, in base al
conto economico, tra il «valore della produzione» e i «costi della pro-
duzione», come definiti dalla legislazione italiana» (art. 2425 c.c., te-
stualmente riportato in sentenza). Essa comprende elementi come le
variazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che
non hanno un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi in
quanto tali. L’irap non deve pertanto essere considerata proporzionale
al prezzo dei beni o dei servizi forniti.

�) Mentre l’iva, attraverso il sistema della detrazione dell’imposta
previsto dagli artt. 17-20 della VI direttiva, grava unicamente sul con-
sumatore finale ed è perfettamente neutrale nei confronti dei soggetti

(8) In Fisco, 2005, 1, 1983 ss., con commento di N. Monfreda, Irap: la de-
duzione per i neoassunti prevista nella Finanziaria 2005 ed analisi delle conclu-
sioni dell’Avvocato generale della Corte di giustizia del 17 marzo 2005, ivi,
2005, 2746 ss.

(9) Ibidem, 2006, 1, 1999 ss., con commento di G. Gavelli - C. Santini,
Nuova «bocciatura europea» per l’Irap (con qualche riserva), ivi, 2006, 3709 ss.

(10) Ibidem, 2006, 2, 5671 ss., con i commenti di A. Rossi, L’Irap non
contrasta con la normativa comunitaria in materia di Iva, ivi, 1, 5925 ss., e di L.
Quadrelli - M. Citarella, L’Irap è compatibile con la VI Direttiva CEE, ivi, 5928
ss.
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passivi che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione
che precede la fase di imposizione finale, lo stesso non vale per quanto
riguarda l’irap. Ciò comporta che un soggetto passivo non può deter-
minare con certezza l’importo dell’irap già compreso nel prezzo di ac-
quisto dei beni e dei servizi; ed inoltre che se tale soggetto potesse in-
cludere tale costo nel prezzo di vendita dei beni o di prestazioni dei
servizi, al fine di traslarlo sull’acquirente, la base imponibile dell’irap
comprenderebbe non solo il valore aggiunto, ma anche l’imposta stessa,
cosicché l’irap sarebbe calcolata su un importo determinato a partire da
un prezzo di vendita comprendente, in anticipo, l’imposta da pagare.

γ) In ogni caso, non tutti i soggetti passivi [dell’irap] si trovano
nella condizione di poter ... ripercuotere il carico dell’imposta, o di poter-
lo ripercuotere nella sua intierezza; talché l’irap non è stata concepita per
ripercuotersi sul consumatore finale nel modo tipico dell’iva.

La Corte di giustizia è dunque pervenuta alla conclusione che l’art.
33 della VI direttiva non risulta violato dal mantenimento nell’ordinamen-
to tributario italiano di un’imposta avente le caratteristiche dell’irap.

4. – Considerazioni conseguenti

Dunque, l’irap non è un’imposta sul valore aggiunto (o sulla cifra
d’affari, che dir si voglia), come aveva invece sentenziato la Corte co-
stituzionale italiana.

Questa affermazione non può più essere revocata in dubbio, atteso
che la pronunzia della Corte di giustizia dell’U.E. è definitiva, essendo
la giurisprudenza della stessa Corte assistita dal principio dello stare
decisis.

E allora, se non è un’imposta sul valore aggiunto, che tributo è?
Quale ne è il presupposto impositivo?

Non esistono molte alternative in proposito: un’imposta può avere
quale suo presupposto o la produzione di un reddito (lordo o netto che
sia), o la formazione di un valore aggiunto, o la proprietà o il posses-
so ovvero il godimento di un patrimonio o di singoli beni, od ancora
un trasferimento di beni o la costituzione di diritti. Un’imposta non
patrimoniale che non percuota atti traslativi di beni o costitutivi di di-
ritti non può avere quale presupposto che la produzione di un reddito
o la formazione di un valore aggiunto. Se essa non è un’imposta sul
valore aggiunto, è giocoforza un’imposta sul reddito.

Che l’irap – alla quale è stato negato il carattere di imposta sul
valore aggiunto – sia un’imposta sul reddito lo attesta proprio la cen-
nata sentenza della Corte di giustizia: La sua [dell’irap] base imponi-
bile è... uguale alla differenza che risulta, in base al conto economico,
tra il «valore della produzione» e i «costi della produzione», come de-
finiti dalla legislazione italiana (v. § precedente, lett. a).

Ma la differenza fra il valore della produzione e i costi della pro-
duzione (dato e non concesso che lo schema di conto economico di cui
all’art. 2425 c.c., relativo al bilancio d’esercizio delle società e degli al-
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tri imprenditori commerciali, possa valere anche per la determinazione
del reddito dei lavoratori autonomi esercenti in modo abituale attività pro-
fessionali ed artistiche) è, comunque lo si voglia definire, un reddito. Un
reddito risultante appunto dalla somma algebrica dei ricavi e dei costi del-
l’attività, ancorché la normativa regolatrice del tributo in esame escluda
taluni costi dal novero di quelli da considerare al fine della determina-
zione della base imponibile – quali segnatamente gli oneri per il perso-
nale e gli interessi passivi – analogamente a quanto avviene d’altronde
per altre imposte sul reddito, per le quali taluni costi, per intero od ol-
tre un certo limite, non sono ammessi in deduzione. Ma pur sempre un
reddito! E quindi l’irap, per definitiva affermazione della Corte di giu-
stizia, ha la struttura tipica di un’imposta a base reddituale.

Imposta personale, per di più, poiché una volta escluso che essa
percuota i consumatori finali – a differenza dell’imposta sul valore ag-
giunto – l’unico soggetto a restarne inciso a titolo definitivo è l’orga-
nizzatore dell’attività, ossia l’imprenditore, il professionista, l’artista o
lato sensu il lavoratore autonomo. È ben vero che tale soggetto passi-
vo cercherà, nel limite del possibile, di traslare in avanti il carico tri-
butario – in tutto o in parte – addossandolo ai propri clienti, così come
ordinariamente accade non solo per l’irap, ma anche per l’irpef, per
l’ires e per ogni altro tributo che, sebbene non costituisca un onere fi-
scalmente deducibile, rappresenta pur sempre un costo per chi lo so-
stiene: ma questo per un mero calcolo di opportunità, non già perché
sia specificamente previsto dalla disciplina legale dell’imposta quale
caratteristica essenziale della stessa.

Ed allora, se queste sono le conseguenze che è dato evincere dalla
sentenza della Corte di giustizia, deve ravvisarsi necessario che la nostra
Corte costituzionale ritorni sull’argomento affrontato nella sentenza n. 156
del 2001 e rivisiti, alla luce del fatto profondamente innovativo nel frat-
tempo intervenuto, le eccezioni di incostituzionalità della disciplina del-
l’irap già sottoposte al suo giudizio. Eccezioni – specie se concernenti la
violazione dei princìpi di eguaglianza e di capacità contributiva in rela-
zione all’equiparazione tra redditi d’impresa e redditi di lavoro autono-
mo ed in relazione alla disparità di trattamento, nell’ambito dell’impo-
sizione dei redditi di lavoro, fra lavoratori autonomi e lavoratori subor-
dinati – che sarà ora assai meno semplice, per non dire impossibile, ri-
gettare, proprio sulla scorta del significativo precedente rappresentato dal-
la fondamentale sentenza n. 42 del 26 marzo 1980 con la quale era sta-
ta dichiarata l’incostituzionalità dell’ilor nei confronti dei professionisti
e degli altri lavoratori autonomi (11).

prof. LORENZO DE ANGELIS
Ordinario di Diritto commerciale

Università «Ca’ Foscari» di Venezia

(11) In questo senso, con specifico riguardo all’irap, v. G. Falsitta, Aspetti e
problemi dell’Irap, cit., 515; e G. Marongiu, op. ult. cit., 1651 ss.
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L’AMPLIAMENTO DELLA
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA EX ART. 2

D.LGS. N. 546 DEL 1992: UN’INTERPRETAZIONE
COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

Sintesi: Gli interventi legislativi in materia tributaria sono, sin troppo spesso, vi-
ziati da irregolarità, non rispettando le forme imposte dalla Costituzione e dallo Sta-
tuto. Queste violazioni, già gravi e rilevanti, non sono, peraltro, le uniche. Nella fat-
tispecie occorre, infatti, garantire la legittimità dell’azione legislativa anche sotto il
profilo sostanziale. Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2 d.lgs. n. 546
del 1992, oggetto di molteplici ed ancora recenti modifiche, è possibile, ma non
agevole e deve essere condotta attraverso un’interpretazione coordinata dell’ordina-
mento sostanziale e processuale. Occorre, inoltre, prendere atto del difficile compito
della Cassazione, la cui funzione nomofilattica è messa in crisi dall’incertezza del
diritto causata dalla proliferazione legislativa, ma anche dal pericolo che la confusio-
ne possa condurre gli interpreti a «smarrire» la guida dei principi fondamentali. Li-
mitando l’approfondimento alle entrate elencate nel 2o comma dell’art. 2, in esame,
si evidenzia la necessità di ricondurre la natura delle stesse ad un ambito fiscale
senza, tuttavia, ignorare le problematiche affioranti da questa ricostruzione ermeneuti-
ca che, pure, è l’unica che possa assicurare la legittimità della loro attribuzione alla
giurisdizione tributaria.

SOMMARIO: 1. L’incertezza del diritto destabilizza il sistema normativo tributario:
l’importanza della funzione di normogenesi dei principi costituzionali e statutari. –
2. L’irregolarità «formale» dei provvedimenti normativi di riforma. – 3. L’ampli-
amento della giurisdizione tributaria. Dubbi di legittimità e difetti di coordina-
mento. – 4. La legittimazione della Corte costituzionale. – 5. Il ruolo della Corte
di Cassazione. – 6. Brevi considerazioni afferenti alla disciplina sostanziale del-
le entrate aggiunte al 2o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992. – 7. Conclusio-
ni.

1. – L’incertezza del diritto destabilizza il sistema normativo tributa-
rio: l’importanza della funzione di normogenesi dei principi costi-
tuzionali e statutari

Valutare lo stato d’attuazione della giustizia tributaria presuppone,
come ogni giudizio qualitativo, la chiara comprensione e conoscenza,
se non il doveroso approfondimento, della materia che si affronta. La
molteplicità degli aspetti da sottoporre a valutazione è tale che, anche



solo con riguardo alla delimitazione della giurisdizione tributaria (1),
non si possono nutrire speranze di esaustività.

L’interprete ha, certamente, l’onere di individuare, con la massima
precisione di cui dispone e con oggettiva esattezza, quale sia lo stato
ed il grado d’attuazione della normativa tributaria sottoposta ad esame,
anche al fine di suggerire quali possano essere le prospettive di mi-
glioramento e/o le nuove linee evolutive che tale miglioramento possa-
no, auspicabilmente, consentire (2).

Nondimeno l’interprete non ha la responsabilità né può arrogarsi
il diritto di trascendere la propria funzione e proporsi quale demiurgo
alternativo del sistema normativo. In altri termini, la responsabilità che
grava, certamente, sull’interprete s’inquadra, necessariamente, nell’am-
bito delle sue prerogative che consistono e si sostanziano nello sforzo,
non sempre agevole né di poco momento, di conoscere, comprendere
e suggerire. È il legislatore, invece, che ha il compito istituzionale
d’intervenire e determinare la normativa.

(1) Si noti che di vera e propria «giurisdizione tributaria», anziché di sem-
plice «giurisdizione delle Commissioni tributarie», è lecito parlare proprio per ef-
fetto della riforma subentrata con la l. 28 dicembre 2001, n. 448.

(2) Riguardo alla fondamentale rilevanza della funzione interpretativa intesa
in forma attiva e propositiva e, dunque, non limitata alla semplice esegesi del te-
sto normativo si vedano le osservazioni di Pugliatti, Crisi della scienza giuridica,
saggio del 1948 successivamente pubblicato in Pugliatti, Diritto civile – Metodo,
teoria, pratica, Milano, 1951 e, nuovamente, in Pugliatti, Grammatica e diritto,
Milano, 1978, 196 ss. Nel contesto di tale scritto l’insigne maestro, rimandando a
propria volta al pensiero di Del Vecchio, La crisi della scienza del diritto, Roma,
1934, 5 ss., rilevava come «la scienza giuridica tende a staccarsi dal diritto costi-
tuito... (ed) ...il giurista (deve) partecipare a questa opera di diretta creazione del
diritto (ed) attività critica». Questo pensiero che appare oggi quanto mai moderno
ed attuale è stato, del resto, più volte richiamato dai più accorti studiosi del dirit-
to ed anche in materia tributaria: Ferlazzo Natoli, In tema di interpretazione della
legge tributaria, in Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, 1992; Id.,
Contributo allo studio dell’interpretazione in diritto tributario, retro, 1996 e più
recentemente ricordato dallo stesso Ferlazzo Natoli, La tutela del contribuente nel
procedimento istruttorio (tra conventio ad excludendum ed uguaglianza costitu-
zionale) basato sulla Relazione al Seminario di studi su «Ispezioni, verifiche tri-
butarie e tutela del contribuente», tenuto ad Agrigento il 13 dicembre 2005. Al-
trettanto recente e diretto il riferimento nella prolusione al «Corso di diritto finan-
ziario» del prof. Parlato, tenuta in Palermo il 1o marzo 2006, ed ancora nell’inter-
vento dello stesso prof. Parlato, al Convegno di studio, «Per una Costituzione fi-
scale europea», tenutosi in Bologna, il 28/29 ottobre 2005, nel corso del quale
puntualizzava che: «se è certo che le attività politiche ed istituzionali sono pro-
dromiche alle attività scientifiche ed interpretative, l’estrema e crescente «tecni-
cizzazione» delle norme rende certamente ammissibile ed apprezzabile lo sforzo
degli studiosi del diritto laddove questi si sottopongano all’onere di prospettare
soluzioni che, sebbene non ancora codificate, si propongono come le migliori
scelte tecniche, ideate dai protagonisti del settore, in relazione alle situazioni reali
che caratterizzano la fattispecie oggetto di studio».
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Da questa premessa sembrerebbero dover discendere scoraggianti
conclusioni, poiché l’unica cosa certa nel panorama dell’attuale legi-
slazione tributaria in generale, ma anche in quella specifica di rito, è
l’estrema incertezza in cui essa versa e questo stato di generale incer-
tezza determina la necessità di un continuo sforzo ermeneutico, ma
non consente un corretto uso delle funzioni interpretative, contribuen-
do ad alimentare la confusione normativa. Si noti che l’uso del termi-
ne «incertezza» non è qui casuale, ma deve essere affermato in senso
tecnico/giuridico, quale esatta antitesi della certezza giuridicamente in-
tesa (3).

La costante trasformazione, a volte involutiva, che caratterizza la
legislazione tributaria, non agevola il compito dell’interprete ed allo
stesso tempo rende esplicita la confusione concettuale in cui, troppo
spesso, opera il legislatore. L’esperienza legislativa tributaria è, in tal
senso, emblematica. In generale essa sembra condannata ad un persi-
stente empirismo, votata alla ricerca di soluzioni provvisorie di proble-
mi contingenti, asservita ad interessi riguardo ai quali sembra non pos-
sa sussistere un’adeguata programmazione, idonea a garantire l’indi-
spensabile stabilità e continuità della legislazione finanziaria.

Nel costante cambiamento, peraltro, sovente non è neppure possi-
bile rintracciare punti di riferimento che si offrano quali elementi di
continuità ed allo stesso tempo linee guida dell’evoluzione normativa.
Nel settore tributario, più che in ogni altro, sembra si proceda per ten-
tativi, contrassegnati da brusche svolte d’indirizzo ed improvvise
quanto repentine ed improvvide accelerazioni.

Si deve rilevare, proprio con riferimento alla legislazione finanzia-
ria recente, l’ormai consolidata tendenza alla violazione degli stessi li-
miti costituzionalmente imposti. Le leggi finanziarie non rispettano, di

(3) Al riguardo, peraltro, è utile ricordare quanto segnala Vallauri Lombar-
di, Norme giuridiche certe e vaghe in senso vago, in Riv. Teorie e scienza crimi-
nali, pubblicato in rete il 2 marzo 1999, «Purtroppo il concetto di certezza è in-
certo ed il concetto di vaghezza è vago». Riguardo al concetto di certezza giuridi-
ca si vedano: Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 1934; Allo-
rio, La certezza del diritto dell’economia, in Riv. del diritto dell’economia, 1956,
1198-1212; Giannini, Certezza pubblica, in Enc. dir., 769-92, Milano, 1960; Car-
caterra, Certezza, scienza, diritto, in Riv. internazionale di filosofia del diritto,
1962, 377-94; Bobbio, La certezza del diritto è un mito?, in Riv. internazionale
di filosofia del diritto, 1964, 146-52; Baratta, Responsabilità civile e certezza del
diritto, in Riv. internazionale di filosofia del diritto, 1965, 28-54; Longo, Certez-
za del diritto, in Nov. dig., 124-29, Torino, 1966; Boukema, Legal Realism and
Legal Certainty, in Arch. fur Rechtstheorie und Sozialphilosophie, 1980, 469-85;
Gianformaggio, Certezza del diritto, in Dig. Discipline privatistiche. Sez. civ.,
274-278, Torino, 1988; Cattaneo, Il problema della ignorantia juris, in Scritti in
onore di L. Mengoni, Milano, 1995; Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992;
Comanducci, Principi giuridici e indeterminazione del diritto, in Analisi e diritto,
1997, 55-68; Luzzati, L’interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del dirit-
to, Milano, 1999.
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fatto, i principi espressi agli artt. 3, 23, 53, 81 e 97 della Carta Costi-
tuzionale, disciplinando ben al di fuori dei limiti di loro pertinenza ol-
tre che in modo confuso, sovente contraddittorio e di assai ardua rico-
struzione interpretativa (4).

In questa situazione il ruolo della Suprema Corte di Cassazione,
nella sua crescente rilevanza e specificità, insita nell’ancor recente isti-
tuzione della Sezione specializzata tributaria (5), assume un peso par-
ticolarmente rilevante eppure, proprio questo ruolo, è messo in crisi
dall’estrema mutevolezza dei riferimenti normativi talché, sovente, la
preziosa funzione nomofilattica del giudice di legittimità non può es-
sere assolta correttamente, finendo per esplicitarsi ed esplicitare un
tessuto normativo esistito, ma non più esistente e, dunque, limitando,
necessariamente, la propria portata, ratione temporis, all’interpretazio-
ne di una normativa sulla quale, nelle more, sono già sopravvenute
modifiche di rilevante incisività, se non radicali stravolgimenti, tali da
necessitare di nuovi interventi interpretativi. La Corte Suprema (6) ha
rilevato come i continui interventi legislativi, tendenti a «correggere»
ed a dare «interpretazioni autentiche» delle norme tributarie, vanifica-
no l’operato della Corte stessa quale interprete istituzionale della leg-

(4) Si considerino, da ultimo, i 1.364 commi della l. n. 296 del 27 dicembre
2006, Finanziaria per il 2007, dalla lettura dei quali emerge in tutta evidenza la
normazione al di fuori dei limiti ed obiettivi propri delle Leggi Finanziarie, come
tracciati dal coordinato disposto degli artt. 81 Cost. ed 11 della l. n. 468 del 5/8
del 1978. Emerge, altresì, il difetto di semplicità ed accessibilità del testo norma-
tivo, ma anche l’assai carente trasparenza politica, considerate sia le modalità
d’approvazione che, secondo una prassi ormai consolidata passano attraverso la
proposizione del voto di fiducia, sia l’impossibilità materiale dei parlamentari di
un’approvazione consapevole di un testo formato da un unico articolo con tante e
così varie suddivisioni. Appare chiaro, peraltro, che la proposizione di un unico
articolo con un simile numero di commi è finalizzata ad evitare la discussione e
votazione su diversi articoli riducendo l’approvazione ad un’unica votazione sot-
toposta, per di più, al «ricatto» della questione di fiducia. Tra gli innumerevoli e
costanti interventi allarmati della dottrina si rinvia al recente ed autorevole inter-
vento di Abbamonte, Orientamenti della nuova legislatura in materia tributaria,
relazione al convegno «Gli 80 anni di Diritto e pratica tributaria», Genova 9-10
febbraio 2007, 375 e ss. del libro bianco; Ferlazzo Natoli, op. ult. cit., 578, che a
tale proposito parla di «nichilismo tributario» e «crisi della scienza giuridica tri-
butaria».

(5) Con decreto del primo Presidente della Suprema Corte il 19 giugno
1999 è stata istituita la nuova V sezione civile per la trattazione delle controver-
sie in materia tributaria, in Foro it., 1999, V, 214. In relazione all’importanza che
può essere assegnata a tale circostanza si rinvia a: Glendi, «Ordinarizzazione» del
processo tributario e «specialità» della sezione tributaria della Corte di Cassa-
zione, retro, 2002, I, 84 ss., che ne fa l’emblema di una giurisdizione autonoma
dotata di una propria individualità anche in grado di legittimità.

(6) Cass., sez. un. civ., n. 25506 del 2006, alla quale ancora si rinvia più
compiutamente nel corso della trattazione a seguire.
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ge (7). L’azione legislativa, inoltre, non dovrebbe presentare contrasti
con il vincolo imposto dall’art. 1, 2o comma, dello Statuto dei diritti
del contribuente che limita a casi eccezionali ed alla sola legge ordina-
ria le eventuali disposizioni d’interpretazione autentica in materia tri-
butaria (8).

Questo stato di fatto, inevitabile in ragione della struttura del ri-
corso per cassazione ed aggravato dai tempi particolarmente lunghi
che affliggono proprio la Sezione tributaria della Corte stessa (9), ha
evidenti riflessi negativi sull’attuazione processuale della giustizia tri-
butaria in genere, com’è agevolmente riscontrabile in molte recenti
sentenze della Suprema Corte, come pure riguardo alle modifiche in-
tervenute direttamente sul rito tributario, quali quelle incidenti sul pro-
gressivo ampliamento della giurisdizione o con riferimento alla so-
pravvenuta riduzione dei poteri istruttori delle Commissioni (10). La

(7) A tal riguardo non è mancata, anche in dottrina, la rivendicazione della
necessità di rispettare il ruolo ermeneutico della giurisprudenza a fronte dell’inter-
ventismo legislativo che diverrebbe troppo invadente. Cfr. Corrado Oliva, I recen-
ti interventi legislativi di ampliamento della giurisdizione delle Commissioni «in-
crinano» la giurisdizione generale per la materia tributaria attribuita ex lege n.
448 del 2001, relazione al convegno «Gli 80 anni di Diritto e pratica tributaria»,
Genova 9-10 febbraio 2007, 453 ss. del libro bianco. Considerazioni che possono
essere condivise solo nella misura in cui gli interventi legislativi si dimostrino
peggiorativi, ma che in generale non devono essere utilizzate quali argomentazio-
ni allo scopo di stravolgere i ruoli istituzionali rispettivi, finendo per rivendicare
alla giurisprudenza un ruolo creativo ed assegnare alle decisioni dei giudici il va-
lore di un precedente normativo che, addirittura, dovrebbe essere rispettato dal le-
gislatore. In altri termini, occorre ribadire la necessaria distinzione dei ruoli istitu-
zionali specie nella tradizione di civil law che caratterizza il nostro ordinamento.
Sul punto, ancora recente, l’intervento di Parlato al master di diritto tributario,
Agrigento, 11 maggio 2007.

(8) Al riguardo ancora infra, in particolare in relazione alla necessaria qua-
lificazione delle disposizioni quali norme interpretative, come prevista dallo Sta-
tuto.

(9) Si parla di 25.000 liti pendenti, 1.000 ricorsi mensili, crescita espo-
nenziale dell’arretrato in ragione di 7.000 ricorsi l’anno e, di conseguenza,
tempi di giacenza medi pari a 6/7 anni, destinati ad aumentare ulteriormente –
secondo i dati rilevati dalla presidenza di sezione. Al riguardo cfr. Ferlazzo
Natoli, Contenzioso tributario e Finanza pubblica, in La giustizia tributaria
italiana e la sua Commissione centrale, a cura di G. Paleologo, Milano, 2005;
dal rapporto dell’Agenzia delle entrate, aggiornato al 20 ottobre 2005, emerge
la diminuzione dei ricorsi proposti, che in relazione al giudizio di legittimità
passano dai 5.042 presentati nel 2000 ai 1.956 del 2005, ma si confermano le
24.722 liti pendenti. Pendenza a fronte della quale si riscontra la definizione di
meno di cinquemila (4.917) controversie dall’inizio dell’attività della Sezione
tributaria all’ottobre del 2005, con una media di circa mille ricorsi l’anno por-
tati a definizione.

(10) Sebbene in materia si riscontri una coerenza certo maggiore che non in
altri settori del diritto tributario e le modifiche, pur se suscettibili di evidenti mar-
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certezza del diritto, tanto quanto la stabilità e la trasparenza, sono re-
quisiti indispensabili per un sistema tributario democratico. Occorre,
infatti, considerare la certezza del diritto una precondizione del patto
sociale stesso poiché è evidente che in sua assenza la delega per la ge-
stione della «cosa comune», recte dell’interesse comune, non può sus-
sistere se non tramutandosi, almeno nella percezione individuale se
non anche nella realtà obiettiva, in un inaccettabile assolutismo dittato-
riale.

Oltre a ciò occorre ribadire come le riforme tributarie, in genere,
sopravvengano, ancora troppo spesso, per il tramite dei provvedimenti
più disparati e se questo è in qualche misura inevitabile conseguenza
della trasversalità o meglio «polisistematicità» ed «interdisciplinari-
tà» (11) del diritto tributario (12) sovente a questa ragione si accom-
pagnano scelte poco comprensibili e, in ogni modo, quantomeno di
dubbia trasparenza e, per ciò stesso, in aperto contrasto con i principi
statutari di cui agli artt. 1 e 2 (13).

gini di miglioramento, sembrano potersi valutare, in linea di massima, con mode-
rato ottimismo. Al riguardo ancora infra nei limiti della presente trattazione.

(11) Ferlazzo Natoli, Corso di diritto tributario, Milano, 1999, 2 ss.; Falsit-
ta, Manuale di diritto tributario, Padova, 1997, 9; Tesauro, Istituzioni di diritto
tributario, Vol. I, 9a ed., Torino, 2006, 28; Griziotti, Il metodo della scienza pura
e delle successive approssimazioni nello studio di scienza delle finanze e di dirit-
to finanziario, in Riv. dir. fin., 1983, 3 ss.; Berliri, Corso istituzionale di diritto
tributario, Milano, 1980, 6; Giannini, I concetti fondamentali del diritto tributa-
rio, Torino, 1956, 15.

(12) È il caso di ricordare che nel processo tributario, a norma dell’art. 1,
2o comma d.lgs. n. 546 del 1992, acquisiscono rilievo, in generale, le riforme che
incidono sul codice di rito civile. Deve, dunque, osservarsi la rilevanza riflessa
delle recenti modifiche apportate al rito civile per effetto del d.l. n. 35 del 2005,
convertito con modifiche dalla l. n. 80 del 14 maggio 2005 ed ulteriormente mo-
dificato con la successiva l. n. 263 del dicembre dello stesso anno 2005. Modifi-
che intervenute con riguardo alla condanna alle spese di giudizio ed a comunica-
zioni e notificazioni, sulle quali ultime, peraltro, è ulteriormente intervenuto il d.l.
n. 223 del 4 luglio 2006 a sua volta convertito con modificazioni nella l. 4 agosto
2006, n. 248. Le ll. nn. 52 e 54 del 2006, la prima in tema di riforma delle ese-
cuzioni mobiliari, la seconda in relazione alla separazione dei coniugi con parti-
colare riferimento alla facoltà, riconosciuta al giudice di disporre l’accertamento
della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se
intestati a soggetti diversi dai coniugi stessi. Il d.lgs. n. 40, del 2 febbraio 2006,
con il quale si è riformato il giudizio di cassazione e precisata la funzione nomo-
filattica della Suprema Corte. Al riguardo si veda anche: La Rocca, Dal conten-
zioso al processo tributario: le modifiche di cui alla l. n. 248 del 2005, di con-
versione del d.l. n. 203 del 2005 e le novità introdotte dal codice di procedura
civile applicabili al processo tributario, in Fisco, 2006, 4004 ss.

(13) Si fa riferimento, in particolare, all’art. 2 della l. n. 212 del 2000, «Di-
sposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», cui peraltro si è già
accennato. L’art. 2, sotto la rubrica «Chiarezza e trasparenza delle disposizioni
tributarie», dispone che: «Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che conten-
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Ai difetti di stabilità e certezza si aggiunge, infatti, l’abuso di una
persistente delegazione, divenuta ormai abituale, che manifesta una
certa mancanza di trasparenza ed avvalora la percezione di una norma-
zione poco rappresentativa, se non asservita agli interessi delle ammi-
nistrazioni al governo e, per ciò stesso, al perseguimento d’interessi
politici di fazione e finalizzata a corrispondere alle contingenti esigen-
ze di cassa (14). Una pericolosa contiguità tra legislatore tributario, di
fatto, ed Amministrazione Finanziaria che tende all’identificazione dei
due poteri, legislativo ed esecutivo (15). Una normazione sostanziale,

gono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo; la rubrica
delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle di-
sposizioni ivi contenute. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno
un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario,
fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima. I richia-
mi di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributa-
ria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si
intende fare rinvio. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere
introdotte riportando il testo conseguentemente modificato». D’interesse, tuttavia,
anche l’art. 1 dello Statuto sia perché al 1o comma esplicita la funzione attuativa
dello Statuto rispetto ai principi costituzionali, funzione in virtù della quale lo
stesso Statuto acquisisce valore di norma sovraordinata rispetto alle altre fonti del
diritto tributario; sia per la previsione di cui al 2o comma laddove dispone:
«L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta sol-
tanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposi-
zioni di interpretazione autentica», dettando un canone ermeneutico assolutamente
pregevole in funzione della trasparenza del testo normativo e, tuttavia, sostanzial-
mente ignorato dal legislatore, come si dimostrerà più oltre. È sempre doveroso
ribadire come la sistematicità delle violazioni perpetrate ai danni dello Statuto ne
abbiano fatto la legge più disapplicata della Repubblica.

(14) Occorre, peraltro, notare che sovente i decreti legislativi destano fonda-
ti sospetti d’illegittimità costituzionale per violazione della delega e che i decreti
legge non presentano effettivamente i caratteri della necessità e dell’urgenza, no-
nostante vengano contrabbandate per tali le esigenze di gettito secondo una prassi
che avvalora lo spostamento, nelle mani del Governo, dell’effettivo potere legisla-
tivo in materia fiscale, dato che ogni provvedimento può essere considerato ne-
cessario ed urgente se tali si considerano le necessità di gettito sottesevi. La for-
ma del decreto legge, inoltre, presenta l’ulteriore inconveniente della possibile,
ormai usuale, successiva modifica della normativa in sede di conversione del de-
creto stesso. Di modo che la norma nasce viziata e già pronta per essere modifi-
cata. Emblematico in tal senso l’ancor recente decreto Bersani, d.l. n. 223 del
2006, che in modo assai disorganico è intervenuto in molti settori della legislazio-
ne fiscale ed è successivamente stato convertito, non senza più che rilevanti mo-
difiche, con la l. n. 248 del 2006. La stessa Finanziaria, l. n. 296 del 2006 cui si
è già accennato, secondo l’uso ormai consolidato è stata preceduta dal decreto
legge collegato, n. 262 del 3 ottobre 2006, a propria volta convertito con modifi-
cazioni ad opera della l. n. 286 del 24 novembre 2006.

(15) Si è già detto dei possibili abusi interpretativi, occorre osservare che,
anche sotto questo profilo, l’Agenzia delle entrate travalica le proprie funzioni
proponendo, agli uffici periferici, un’ermeneutica particolarmente creativa e so-
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ma con evidenti riflessi in sede processuale, il cui unico punto fermo è
l’obiettivo della massimizzazione del profitto che viene imposta agli
uffici periferici e presentata ai contribuenti quale necessità inderogabi-
le, ma che in verità non coincide con l’interesse pubblico ad una «giu-
stizia tributaria», vale a dire ad un sistema fiscale conforme ai principi
costituzionali e statutari (16). La carenza di rappresentatività, determi-

vente viziata dalle esigenze di «cassa». In tal senso si veda Cass., sez. un., sent.
n. 25506 del 30 novembre 2006, in Fisco, 2006, 7313: «... in materia fiscale gli
interventi interpretativi sono sempre pro Fisco, in quanto dettati da ragioni di cas-
sa (nell’intento di realizzare maggiori entrate). Non sono ispirati, quindi, alla esi-
genza di realizzare la certezza del diritto, ma soltanto a garantire gli interessi di
una delle parti in causa. Ciò non facilita l’instaurarsi di un rapporto di fiducia tra
Amministrazione e contribuente, basato sul principio della collaborazione e della
buona fede, come vorrebbe lo Statuto del contribuente. Nel caso di specie, poi,
non è facile distinguere l’Amministrazione Finanziaria dal legislatore posto che la
norma interpretativa è stata approvata con decreto legge del governo, convertito
in legge, la cui approvazione è stata condizionata al voto di fiducia». È agevole
osservare la corrispondenza al vero di tale annotazione ove la si metta a confron-
to con le interpretazioni recate dalle più recenti circolari dell’Agenzia delle entra-
te: n. 5/E del 2 febbraio 2007, in Fisco, 2007, 853; n. 6/E del 6 febbraio 2007, in
Fisco, 2007, 1025; n. 7/E del 7 febbraio 2007, in Fisco, 2007, 1013; n. 8/E del
13 febbraio 2007, in Fisco, 2007, 1107. Cfr. D’Orsogna, Se l’Agenzia delle entra-
te riveste più funzioni: di legislatore, interprete e parte in causa, nell’ordinamen-
to tributario, in Fisco, 2007, 1574 ss.

(16) L’obiettivo emerge chiaramente dai piani diramati dall’Agenzia delle en-
trate laddove agli uffici periferici si richiedono precisi indici di positività dei control-
li sostanziali effettuati, indici che negli ultimi anni sono stati fissati ad una quota com-
presa tra l’85% ed il 90%. È del tutto evidente che simili parametri condizionano l’azio-
ne accertatrice, azione che si impone e giustifica solo in presenza di dubbi riguardo
una possibile evasione d’imposta e che, quindi, per sua stessa natura non può mai as-
sicurare simili percentuali di riuscita, essendo ovviamente e palesemente sottoposta
all’alea del riscontro effettivo di un dubbio, sia pure il più fondato. In sostanza, dun-
que, non si consente ai verificatori un sereno esercizio del delicato compito loro af-
fidato ed in partenza li si costringe a «trovare qualcosa» ad ogni costo con buona pa-
ce dell’effettività della capacità contributiva. L’attività di controllo viene, inoltre, ca-
ricata di «significati simbolici» e «drammatizzata» sotto l’egida della lotta all’eva-
sione che assume connotazioni distorte e fomenta conflitti tra le parti sociali, come
acutamente osservato da Lupi, Accertamento: Fisco con le armi spuntate tra leggi ste-
rili e criminalizzazioni inutili, in Guida alle novità fiscali, in Il Sole 24 Ore, 10 di-
cembre 2006, 6 e 7. Una corretta e non utopistica interpretazione dei rapporti tra am-
ministrazione e contribuente dovrebbe, al contrario, raccomandare l’esercizio del con-
traddittorio con il contribuente e non certo un’impostazione inquisitoria. L’Ammini-
strazione finanziaria, nell’ambito dei principi e valori costituzionali, dovrebbe valu-
tare l’attività di controllo a prescindere dal suo risultato ed anzi se si volesse dare un’in-
terpretazione etica dovrebbe persino augurarsi l’esito negativo dell’attività di controllo
confermando, quest’ultimo, l’inesistenza dell’evasione paventata e, dunque, il corret-
to svolgimento del rapporto fiscale. In altri termini il fisco dovrebbe augurarsi di non
trovare evasori perché questo significherebbe che i consociati percepiscono corret-
tamente l’utilità e la necessità del sacrifico loro imposto. Né può esservi dubbio che
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nata dal ricorso alla delegazione legislativa, come pure l’obiettivo ma-
nageriale della massimizzazione del profitto si allontanano dall’idea di
Stato di diritto e di «sacrifico necessario», finendo per rappresentare
un’egemonia autoritaria ed arbitraria che si beffa dei principi fonda-
mentali, da essa stessa approvati, ma relegati in un limbo di astratta
vaghezza ed apertamente disattesi. Sotto quest’aspetto, anzi, la prolife-
razione normativa, esercitata attraverso un abuso quantitativo e quali-
tativo della delegazione, determina, altresì, un deficit di legittimità co-
stituzionale violando, più o meno apertamente, l’art. 23 Cost. (17) In
altri termini, il legislatore tributario troppo spesso si sottrae e sottrae
l’Amministrazione finanziaria al doveroso rispetto dei limiti imposti
alla sua stessa azione (18).

In questo quadro di scoraggiante attualità ricorrono condivisibili
istanze di riordino che, tuttavia, sembrano destituite di realismo e de-
stinate a restare inattuate. All’ormai scaduta delega per la riforma del
sistema fiscale, l. n. 80 del 2003, che prevedeva una sollecita codifica-
zione, è seguito il disegno di legge n. 1762, del 4 ottobre 2006, allo
scopo di pervenire ad un riassetto degli esistenti testi unici, se non
proprio dell’intero sistema fiscale. Disegno di legge che, peraltro, rin-
nova la necessità di adeguamento delle disposizioni in materia tributa-
ria alle previsioni della l. n. 212 del 2000 (19).

dalla crescita del fenomeno dell’evasione fiscale la pubblica amministrazione deve,
necessariamente, dedurre l’esistenza di un crescente dissenso. Per altro verso, piut-
tosto che imporre risultati che costringono gli accertatori ad una irragionevole cavil-
losità sul dichiarato, si dovrebbe cercare di trovare i tempi ed i mezzi per riuscire a
far emergere il c.d. sommerso. Efficacemente, in tal senso ancora Lupi, op. ult. cit.,
7, laddove afferma: «Siamo diventati il paradiso del sommerso e l’inferno dell’emer-
so». Allo stesso modo De Mita, Il programma del Governo in materia fiscale, op. cit.,
390 del libro bianco, esaminando la manovra finanziaria per il 2007, rileva come l’aver
ritoccato le aliquote finisce per «punire ulteriormente i contribuenti che già pagano
le imposte» piuttosto che recuperare redditi evasi.

(17) Come già accennato poco sopra. Cfr. De Mita, Il programma del Go-
verno in materia fiscale, op. ult. cit., 395 del libro bianco.

(18) Molte le riflessioni al riguardo ed i possibili approfondimenti. Si veda-
no: Abbamonte, Orientamenti della nuova legislatura in materia tributaria, op.
cit., 380 e ss.; gli insegnamenti sulla teoria della norma giuridica in Falzea, Voci
di teoria generale del diritto, Milano, 1985, 334 ss.; Landi - Potenza, Manuale di
diritto amministrativo, 1978, 590 e ss.; Balladore - Pallieri, Diritto Costituzionale,
1970, 110 ss.; più in generale riguardo al patto sociale ed ai limiti costituiti dai
principi fondamentali, anche come espressione legislativa positiva di valori intesi
in senso giusnaturalistico e come limite alle estremizzazioni dell’esasperato giu-
spositivismo, assumono grande interesse gli studi di: De Stefano, Il problema del
potere, Milano, 1962; Cereti, Corso di diritto costituzionale italiano, Torino,
1958, in particolare nella parte introduttiva, 81 ss.

(19) Ferlazzo Natoli, Il riassetto del sistema fiscale non resti soltanto
un’enunciazione, in Gazzetta del Sud del 24 gennaio 2007. Cfr. anche De Mita,
Il programma del Governo in materia fiscale, relazione al convegno «Gli 80 an-
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La necessità e l’eventuale urgenza degli interventi legislativi, in
funzione dell’adeguamento ed ammodernamento della disciplina, non
possono prescindere dal rispetto di alcuni principi generali che non de-
vono restare confinati nel limbo delle norme astrattamente program-
matiche ed ai quali, al contrario, deve essere riconosciuta la diretta co-
genza e la necessaria importanza, tipiche di una normativa sovraordi-
nata ed, anzi, dotata di una fondamentale funzione di normogene-
si (20). È chiaro, pertanto, che gli interventi legislativi devono non so-
lo rispettare, ma dare attuazione a questi principi.

In ordine all’obiettivo del miglioramento della giustizia tributaria i
principi di riferimento, ai quali si deve dare attuazione nell’orienta-
mento della produzione legislativa, non possono ridursi ai soli e tradi-
zionali richiami agli artt. 2, 3, 23 e 53 della Cost., ma devono ricon-
dursi anche ad altri principi costituzionali quali quelli espressi dagli
artt. 111, 101, 104, dall’art. 97 così come all’art. 24 ed occorre non
dimenticare i principi espressi dallo Statuto dei diritti del contribuente
che, pur non dotato della supremazia gerarchica di cui gode la Carta
Costituzionale, nella sua posizione e coerentemente con i suoi scopi e
la sua funzione, deve essere inteso quale fonte di principi fondamenta-
li cui deve adeguarsi la normativa tributaria (21).

ni di Diritto e pratica tributaria», Genova 9-10 febbraio 2007, 403 ss. del libro
bianco.

(20) Onida, Le costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione ita-
liana, in Manuale di diritto pubblico, a cura di Amato - Barbera, Bologna, 1997,
I, 11 ss.; Modugno, Principi generali dell’ordinamento, in Enc. giur., Roma,
1991, XXIV, 10; cfr., altresì, Colli Vignarelli, Collaborazione, buona fede ed af-
fidamento nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, retro,
2005, 514.

(21) Cfr. Ferlazzo Natoli - Ingrao, Lo Statuto dei diritti del contribuente
nella giurisprudenza della cassazione, in Rass. trib., 2005, 1276 ss.; De Mita, Lo
statuto del contribuente alla prova della gerarchia, in Riv. dir. trib., 2004, II, 848
ss.; Grippa Salvetti, Lo Statuto del contribuente tra valore formale e portata in-
terpretativa, in Rass. trib., 2004, 1719 ss.; Mastroiacovo, Ancora sull’efficacia
dello Statuto dei diritti del contribuente, in Riv. dir. trib., 2004, II, 673 ss.; Serra-
nò, Sulla sostanziale superiorità della fonte statutaria nella sentenza della cassa-
zione n. 7080/04, in Boll. trib., 2004, 1293 ss.; Uricchio, Statuto del contribuente,
in Dig. disc. priv., sez. comm., Appendice, Torino, 2003, 845 ss.; Marongiu, Lo
Statuto del contribuente: le sue ragioni e le sue applicazioni, retro, 2003, I,
1007; Serranò, Lo Statuto del contribuente tra realtà e telenovela, in Boll. trib.,
n. 11 del 1997. Sul valore e sulla rilevanza delle norme statutarie si è espressa,
ormai con significativa continuità, anche l’autorevole giurisprudenza della Supre-
ma Corte: nn. 21513 del 2006; 5358 del 2006; 13693 del 2005; 9407 del 2005;
6201 del 2005; 7080 del 2004; 17576 del 2002; 4760 del 2001. Precisando, addi-
rittura, l’efficacia temporale anteriore all’entrata in vigore dello stesso Statuto in
relazione a molti dei suoi principi proprio in quanto operati con richiamo agli ar-
ticoli della Costituzione e, comunque, ribadendo la natura vincolante dello Statuto
per gli interpreti della normativa tributaria. Lo Statuto, dunque, come parametro

160 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA



Orbene, come si è già accennato, gli interventi legislativi in mate-
ria tributaria, oltre ad essere indubbiamente complessi, al di là di ogni
ragionevolezza, appaiono sin troppo spesso quantomeno indifferenti al
doveroso rispetto dei principi costituzionali e statutari e, quindi, ben
lungi dal dare attuazione agli stessi. Anche quando il giudizio com-
plessivo finisce con il non essere negativo, non si può evitare di rile-
vare l’eccessiva urgenza, la grave asistematicità, la mancanza di ade-
guato coordinamento ed approfondimento, tanto che spesso le ricadute
positive, se pure vi sono, appaiono frutto del caso piuttosto che di una
precisa e ben ponderata scelta politica legislativa.

In prima approssimazione, pertanto, si può senza dubbio esprime-
re un giudizio non lusinghiero. La crescente complessità ed evidente
macchinosità delle norme tributarie sostanziali e processuali costituisce
essa stessa una rilevante violazione del rapporto di correttezza e buona
fede con il contribuente (22). Il rispetto dei principi di stabilità, traspa-
renza e semplicità è funzionale ad una corretta interpretazione del
principio del contraddittorio e della parità processuale tra le parti in
contesa (23). È necessario affermare, con forza, che gli interventi legi-
slativi, anche quando sono invocati, necessari o persino indispensabili,
devono intervenire nel rispetto di questi principi che, ancor prima di
rilevare ai fini della legittimità costituzionale dei provvedimenti, hanno
la finalità pratica e concreta di non creare ulteriori problemi, magari
senza riuscire a risolvere neppure quelli già prospettati.

L’eccessiva confusione, instabilità e proliferazione legislativa, in
altri termini, è un disvalore di per sé e comporta il rischio che le parti
(sia pubblica che privata) legittimino i rispettivi abusi traendo profitto
proprio dalla confusione normativa. L’imprevedibilità che discende
dall’incertezza e dalla confusione, insite nelle tecniche legislative or-
mai in voga, potrebbe davvero configurare ipotesi d’ignoranza inevita-
bile (24) e, pertanto, giustificata della legge fiscale. È opportuno a tal
proposito ricordare che proprio il rito tributario prevede una norma

interpretativo in conformità al quale deve essere orientata la lettura delle norme
oltre che verificata la loro legittimità.

(22) Cfr. Serranò, Il diritto all’informazione e la tutela della buona fede
nell’ordinamento tributario italiano, in Riv. dir. trib., 2001, I, 321 ss.

(23) Cfr. Basilavecchia, Modifiche al processo tributario, in Corr. trib.,
2006, 105; Colli Vignarelli, Collaborazione, buona fede ed affidamento..., op. cit.,
501 ss.; in relazione al contraddittorio in rapporto alla materia tributaria si veda
Ragucci, Legalità tributaria e contraddittorio, in Riv. dir. fin., 2004, I, 271 ss.;
sul contraddittorio in generale, invece, valga per tutti il rinvio a Comoglio, Con-
traddittorio, in Enc. giur. sez. dir. proc. civ., Roma, 1998, VIII; in particolare con
riferimento al contraddittorio nella fase procedimentale Ferlazzo Natoli, La tutela
dell’interesse legittimo nella fase procedimentale dell’accertamento tributario, in
Riv. dir. trib., 1999, 755 ss. In ordine al principio di buona fede si rinvia altresì a
Bessone - D’Angelo, Buona fede, in Enc. giur., Roma, 1988, V, 1 ss.; Rodotà,
Appunti sul principio di buona fede, in Foro pad., 1964, I, 1258 ss.;

(24) Riconosciuta esplicitamente come tale, sebbene con l’espresso limite
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specifica a tutela dell’affidamento del contribuente, in relazione ai casi
di «obiettive condizioni di incertezza» afferenti le disposizioni norma-
tive tributarie (25). L’art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992 dispone, infatti, che,
al ricorrere della condizione d’incertezza obiettiva, l’eventuale viola-
zione della normativa non potrà essere sanzionata amministrativamen-
te (26), mentre l’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997 dispone l’inapplicabilità
delle sanzioni penali (27). Invero si deve prendere atto del riconosci-
mento che la Suprema Corte ha, di recente, dato alla tutela dell’affida-
mento del contribuente, sostenendo trattarsi di principio generale del-
l’ordinamento tributario in quanto espresso dall’art. 10 dello Statuto in
esplicitazione di un principio generale immanente all’ordinamento e di
rango costituzionale, rinvenibile dal coordinato disposto degli artt. 3,
23, 53 e 97 Cost., che deve essere considerato quale limite dell’attività
legislativa ed amministrativa (28).

In un’ottica processualtributaria, peraltro, si può senza dubbio so-
stenere che un primo risultato negativo è costituito dalla moltiplicazio-
ne delle liti fiscali (29).

2. – L’irregolarità «formale» dei provvedimenti normativi di riforma

Sotto il profilo più strettamente connesso alle riforme direttamente
incidenti sulla tutela giurisdizionale – e dunque sulla giustizia tributa-

della sola materia penale, dalla Corte cost. n. 364 del 24 marzo 1988, in Foro it.,
1988, I, 1385. Con questa sentenza la Corte ha, infatti, sancito l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 5 c.p. nella parte in cui non escludeva l’inescusabilità del-
l’ignoranza della legge penale se inevitabile.

(25) Cfr. Stevanato, Tutela dell’affidamento e limiti dell’accertamento del
tributo, in Rass. trib., 2003, 812; Colli Vignarelli, Considerazioni sulla tutela del-
l’affidamento e Statuto dei diritti del contribuente, in Riv. dir. trib., 2001, 669 ss.;
Marongiu, Statuto del contribuente, affidamento e buona fede, in Rass. trib.,
2001, 1275; Serranò, Brevi osservazioni in tema di tutela dell’affidamento del
contribuente nei confronti degli orientamenti ministeriali alla luce dei recenti in-
terventi giurisprudenziali, in Boll. trib., 1997, 183 ss.; De Mita, Interesse fiscale
e tutela del contribuente. Le garanzie costituzionali, Milano, 1995, 198 ss.

(26) Cfr. Del Federico, Le sanzioni amministrative nel diritto tributario,
Milano, 1993, 494 ss.; Colli Vignarelli, Errore scusabile ed abbandono delle san-
zioni pecuniarie, in Rass. trib., 1987, II, 1135.

(27) Peraltro, in materia di sanzioni penali l’ignoranza inevitabile è esimen-
te generale, a norma dell’art. 47 c.p., norma quest’ultima che viene richiamata e
superata, in materia tributaria, anche ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000.

(28) Ci si riferisce alla sentenza n. 21513 del 2006 della sezione tributaria
della Corte di Cassazione, in Boll. trib., 2007, 295 ss., con nota Serranò. In senso
conforme ancora più recentemente nuovamente la sezione tributaria della cassa-
zione, n. 18218 del 29 agosto 2007, in Corr. trib., 2007, 3341 ss., con nota di
Batistoni Ferrara.

(29) Conformemente De Mita, Il programma del Governo in materia fisca-
le, op. cit., 389 del libro bianco.

162 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA



ria strettamente intesa (30) – gli interventi legislativi recenti non si
sottraggono certo alle critiche metodologiche di cui si è detto. Soffer-
mandoci solo sugli interventi attuati dal 2001 in poi, in funzione della
loro attualità ed incisività, occorre precisare che essi non sono certo
privi di merito e, tuttavia, prima di ogni altra considerazione è oppor-
tuno ribadire che anche queste riforme manifestano profili d’illegitti-
mità discendenti dall’uso, recte abuso, di tecniche legislative ben lon-
tane dal dimostrare il necessario riguardo per i principi costituzionali e
statutari. Coerentemente con quanto premesso, infatti, il primo e più
evidente limite della normazione tributaria, anche di quella afferente la
giustizia tributaria in senso stretto, è questo. La normativa è stata sot-
toposta a continue, reiterate e radicali modifiche veicolate, nelle ipote-
si più recenti, attraverso provvedimenti inappropriati allo scopo ed
operate in modo assolutamente difforme rispetto al principio statutario
espresso dal già ricordato art. 2. Gli interventi, infatti, sono stati effet-
tuati prima attraverso la Finanziaria per l’anno 2002 (31) e, successi-
vamente, tramite il consueto d.l. collegato alla Finanziaria, nella fattis-
pecie il n. 203 del 2005 collegato alla Finanziaria per il 2006, peraltro
convertito con ulteriori modifiche, tra le quali una nuova e rilevante
alterazione della giurisdizione tributaria, nonché l’abrogazione del 3o

comma dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in materia di poteri
istruttori delle Commissioni (32). La giurisdizione tributaria è stata

(30) La «giustizia» intesa come esercizio della funzione di repressione
della violazione delle norme. In questo senso si può ben dire che essa costitui-
sce funzione «secondaria» e «strumentale» rispetto alla legislazione, oltre che
«sostitutiva», poiché il provvedimento del giudice sostituisce la volontaria ade-
sione alle leggi. Lo ius dicere proprio della funzione giurisdizionale assicura
l’attuazione della legge nell’assetto concreto dei rapporti, anche tra Ammini-
strazione finanziaria (Stato, enti locali, etc.) e contribuente (cittadino e non),
ma dovrebbe garantire, altresì, la certezza interpretativa senza rinunciare a con-
tribuire ad agevolare il progresso del diritto attraverso l’applicazione della leg-
ge al singolo caso.

(31) Art. 12, 2o comma della l. n. 448 del 28 dicembre 2001, già ricordata.
Riguardo a codesto primo intervento concernente l’ampliamento della giurisdizio-
ne tributaria, si vedano: Miccinesi, Il nuovo processo tributario, Milano, 2004;
Lucariello, Profili interpretativi derivanti dall’ampliamento della giurisdizione
tributaria, in Fisco, 2004, 1497 ss.; Cipolla, Le nuove materie attribuite alla giu-
risdizione tributaria, in Rass. trib., 2003, 463 ss.; Fortuna, Gli attuali confini del-
la giurisdizione tributaria, in Riv. dir. trib., 2003, I, 12 ss.; Marongiu, La rinno-
vata giurisdizione delle Commissioni tributarie, in Rass. trib., 2003, 115 ss.; De
Mita, Principi di diritto tributario, Milano, 2002, 465 ss.; Cantillo, Aspetti pro-
blematici dell’istituzione della giurisdizione generale tributaria, in Rass. trib.,
2002, 803 ss.; Russo, I nuovi confini della giurisdizione delle Commissioni tribu-
tarie, in Rass. trib., 2002, 415 ss.; Basilavecchia, Prime considerazioni sulla rin-
novata giurisdizione delle Commissioni tributarie, in Corr. trib., 2002, 4105 ss.;
Manzon, La legge Finanziaria per il 2002: le Commissioni tributarie verso l’apo-
teosi. È vera gloria?, in Riv. dir. trib., 2002, I, 171 ss.

(32) La l. 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione con modifiche del d.l. 30
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nuovamente interessata da modifiche legislative, con riferimento al suo
c.d. «limite interno», con l’avvento del comma 26-quinquies, anche
questo aggiunto solo in sede di conversione in legge dell’art. 35, d.l.
n. 223 del 2006 (33).

L’iter seguito, dunque, è palesemente in contrasto con la disposi-
zione statutaria ed è di tutta evidenza come le modifiche siano interve-
nute in un intervallo di tempo così breve ed attraverso forme di assai
dubbia trasparenza, tali da renderne difficile anche solo la conoscenza
e, certamente, l’adeguato approfondimento (34).

A prescindere dalle forme inappropriate utilizzate, tramite le quali
le modifiche sono state inserite nel tessuto normativo, è sufficiente
rinviare ai testi delle disposizioni in esame per rilevare la mancanza di
trasparenza emergente dalla rubrica degli articoli, la ricorrente assenza
di adeguato richiamo al contenuto delle disposizioni modificate e l’uso
delle ellissi ed interpunzioni che non consente l’agevole ricostruzione
del testo normativo novellato. Si è già detto, inoltre, che l’uso del de-
creto legge – sebbene non finalizzato nello specifico all’istituzione di
nuovi tributi né all’estensione della soggettività passiva e, quindi, non
contrastando con il precetto statutario di cui all’art. 4 (35) – contrasta,
tuttavia, con l’art. 77, 3o comma, della Carta Costituzionale non essen-
do rinvenibili «casi straordinari di necessità e d’urgenza», salvo, forse,
a proposito dell’ultimo provvedimento consistente nell’integrazione
dell’elencazione, di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, che, peraltro,
è intervenuta solo con l’approvazione della legge di conversione e,

settembre 2005, n. 203, ha aggiunto – al testo normativo oggetto del decreto leg-
ge originario – l’art. 3-bis con il quale si inseriva la dizione «comunque denomi-
nati» alla definizione della giurisdizione per materia, riservata ai «tributi di ogni
genere e specie»; ed al 2o comma, dello stesso art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, si ag-
giungeva l’appartenenza alla giurisdizione tributaria di alcune specifiche contro-
versie aventi ad oggetto canoni e tariffe. Si vedano: Glendi, Aspetti applicativi
delle modifiche apportate al processo tributario, in Corr. trib., 2006, 420 ss.;
Perrone, I limiti della giurisdizione tributaria, in Rass. trib., 2006, 714 ss.; Basi-
lavecchia, Modifiche al processo tributario, in Corr. trib., 2006, 105 ss.; Colli
Vignarelli, Processo tributario: il legislatore interviene ancora in modo poco me-
ditato, in Fisco, 2006, 1269 ss.

(33) Il comma di cui trattasi è stato aggiunto al c.d. decreto Bersani, d.l. 4
luglio 2006, n. 223 dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 cui si è già
fatto cenno.

(34) In proposito, riprendendo quanto rilevato in premessa, si constata che
le violazioni dello Statuto sono, nelle ipotesi di specie, implicite e, perciò stesso
tanto più inammissibili rispetto ad altre occasioni in cui, pur restando il fatto del-
la trasgressione dello Statuto, il legislatore ha, quanto meno, espresso la volontà e
consapevolezza di agire in deroga.

(35) L’art. 4 della l. n. 212 del 2000, come noto, dispone: «Non si può di-
sporre con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione
di tributi ad altre categorie di soggetti».
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dunque, a rigor di termini non rientrerebbe in ogni caso nel novero
delle modifiche introdotte per decreto (36).

Orbene, se riguardo ai principi dello Statuto e della Costituzione
sono immediatamente evidenti, ictu oculi, i difetti di tecnica legislativa
evidenziati occorre, altresì, rilevare che non solo a questi si limita la
scarsa aderenza delle modifiche ai principi costituzionali in materia di
giurisdizione ed in verità, almeno a proposito delle modifiche interve-
nute sul rito, il giudizio generale sembrerebbe dover essere negativo.
Certamente si riscontrano aspetti positivi, ma appaiono prevalere difet-
ti di razionalità e coordinamento anche se in taluni casi forse solo ap-
parenti. Si è trattato, in ogni modo, di occasioni d’intervento che non
hanno raggiunto l’obiettivo più rilevante consistente nel dare compiuta
attuazione all’auspicata formale estensione dei principi del «giusto
processo» nel rito tributario (37).

(36) In merito è interessante notare che è recentemente intervenuta la
Corte costituzionale, la quale – con la sentenza 23 maggio 2007, n. 171 – ha
confermato l’esigenza dell’effettiva sussistenza del «caso straordinario di neces-
sità e urgenza». Assumendo, altresì, che l’eventuale carenza del requisito si
«trasferisce» sulla stessa legge di conversione del decreto in quanto «vizio in
procedendo», come già ritenuto con sentenze n. 29 del 1995 e n. 341 del
2003. La Corte costituzionale evidenzia l’importanza della questione sotto
l’aspetto della gerarchia delle fonti normative e della separazione dei poteri, ri-
levando che la problematica «è correlata alla tutela dei valori e diritti fonda-
mentali» ed ancora che «l’adozione delle norme primarie spetta agli organi o
all’organo il cui potere deriva direttamente dal popolo... a questi principi si
conforma la nostra Costituzione laddove stabilisce che la funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70)» ed ulteriormente annota:
«Affermare che la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto si-
gnificherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare
il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto
alla produzione delle fonti primarie» e, a fronte di tale rischio, la Corte costi-
tuzionale rivendica la propria «... funzione di preservare l’assetto delle fonti
normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è
predisposto». In chiusura la Corte specifica: «L’utilizzazione del decreto leg-
ge... non può essere sostenuta dall’apodittica enunciazione dell’esistenza delle
ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ra-
gionevolezza della disciplina che è stata introdotta».

(37) Principi di rango costituzionale alla luce del riformato art. 111 Cost. il
quale, per effetto della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2 al 1o e 2o comma precisa
che: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, da-
vanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». È
appena il caso di ricordare che la definizione di giusto processo, frutto dell’elabo-
razione anglosassone, era già penetrata nelle elaborazioni della giurisprudenza
della Suprema Corte sin dagli anni ’80 e, con riferimento specifico alla materia
tributaria, la dottrina è pressoché unanime nel riconoscerne la «necessaria» appli-
cazione anche al giudizio di fronte alle Commissioni. Al riguardo si vedano: Co-
moglio, I modelli di garanzia costituzionale del processo, in Riv. trim. dir. e
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Con riferimento alle modifiche incidenti sulla giurisdizione tribu-
taria ed in particolare sui suoi limiti c.d. «interni» ed «esterni» (38),
sono sorti seri dubbi riguardo alla legittimità costituzionale delle nor-
me riformate, dubbi che forse s’intendeva, invece, fugare. Le riforme
incidenti sulla giurisdizione tributaria hanno determinato il rischio
d’incoraggiare interpretazioni evolutive pericolosamente orientate al
disconoscimento di rigidi limiti all’interno dei quali deve delimitarsi la
giurisdizione stessa.

È importante, tuttavia, rendere merito al legislatore laddove tra-
spare, con sufficiente chiarezza, l’intenzione di riconoscere e ribadire
la «giurisdizione» generalizzata di un giudice con competenza specifi-
ca e pressoché esclusiva per materia (39). Obiettivo degno della mas-

proc. civ., 1991, 714 ss.; Trocker, Il valore costituzionale del giusto processo, in
AA.VV., Il nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile, Milano,
2001; Cecchetti, Giusto processo, in Enc. dir., Milano, V, 2001, 595; Gallo, Ver-
so un giusto processo tributario, in Riv. dir. trib., n. 1 del 2003; Russo, Il giusto
processo tributario, relazione al Convegno Le ragioni del diritto tributario in Eu-
ropa, Bologna 26/27 settembre 2003, in Rass. trib., n. 1 del 2004; Id., Manuale
di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2005; Tesauro, Giusto proces-
so e processo tributario, relazione al Convegno Per una Costituzione Fiscale Eu-
ropea, Bologna, 28/29 ottobre 2005, in Rass. trib., n. 1 del 2006. Per un appro-
fondimento specifico si veda: M. Greggi, Giusto processo e diritto tributario eu-
ropeo: la prova testimoniale nell’applicazione della CEDU (il caso Jussila), in
Rass. trib., 2007, 216 ss.

(38) Nel corso della presente trattazione si affronterà, almeno in parte,
l’esame dei limiti esterni riservando l’eventuale approfondimento delle problema-
tiche afferenti i c.d. limiti interni a successiva elaborazione.

(39) Cfr. Cass., 5 marzo 2007, n. 5001: «(la tutela giurisdizionale dei
contribuenti) è affidata in esclusiva alla giurisdizione delle Commissioni tribu-
tarie, concepita comprensiva di ogni questione afferente all’esistenza ed alla
consistenza dell’obbligazione tributaria». Conforme a questa interpretazione in
chiave di «giurisdizione esclusiva» anche: Cass., sez. un., 13 luglio 2006, n.
15891 (in materia di irpef) e, sostanzialmente, anche Cass., sez. un., 10 agosto
2005, n. 16776 sulla quale si dovrà tornare ed a commento della quale, mal-
grado dubbi e perplessità, è stato osservato: «chi abbia a cuore l’effettività del-
la tutela del contribuente, non può che giudicare positivamente l’evoluzione in-
terpretativa della Cassazione, volta a conseguire l’obiettivo dell’unità e della
concentrazione della giurisdizione nella materia tributaria», Muscarà, La giuri-
sdizione (quasi) esclusiva delle Commissioni tributarie nella ricostruzione siste-
matica delle SS.UU. della Cassazione, in Riv. dir. trib., 2006, 42. In questo
senso si può, senza dubbio, ritenere che il legislatore ha proceduto ad un rias-
setto sistematico della giurisdizione inteso a delimitarne la portata per «blocchi
di materie omogenee», seguendo un’impostazione già adottata nel delimitare
l’ambito giurisdizionale amministrativo (per esempio con il d.lgs. n. 80 del
1998 e con la l. n. 205 del 2000). In effetti, malgrado la generalità della com-
petenza assegnata e le più recenti ed attuali tendenze alla progressiva espansio-
ne della stessa, occorre rilevare che non è possibile considerare tale competen-
za «esclusiva» permanendo, in alcuni casi specifici ed in relazione alle liti c.d.
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sima considerazione e che, tuttavia, deve confrontarsi con i limiti im-
posti dai precetti costituzionali in materia d’istituzione di magistrature
speciali (40).

Certamente, infine, l’indiretta influenza delle ragioni di gettito,
pur riflettendosi negativamente sulla fase patologica del rapporto (41),
ha un rilievo minore e, per conseguenza, la legiferazione appare dotata
di maggior sistematicità e coerenza nonostante le rilevate carenze. Per-
siste una certa tendenza, non sempre, giustificata o giustificabile, a
comprimere le garanzie processuali riconosciute rispetto agli altri riti
giurisdizionali (42). Non sembra sussistano adeguate tutele giudiziali
nei confronti dell’immissione nel processo di elementi presuntivi, che,
sebbene introdotti nel corso del procedimento amministrativo d’accer-
tamento, non appaiono efficacemente contrastabili nel corso della fase
giudiziale e, comunque, determinano indebite ed onerose inversioni
dell’onere probatorio se non ipotesi di probatio diabolica (43), com-
plicando l’esercizio stesso dell’azione. A questi ed altri limiti, più o
meno gravi, si aggiungono gli effetti perniciosi di alcune prassi giuri-
sprudenziali tenaci (44): i guasti determinati da interpretazioni giudi-

inter privatos, ancora la sussistenza di altre giurisdizioni concorrenti. Si veda
oltre nel corso della trattazione.

(40) Come si dimostrerà ancora nel corso della trattazione e come già am-
piamente rilevato dalla dottrina. Al riguardo, per gli opportuni riferimenti si rin-
via alle note immediatamente a seguire.

(41) Riflessi negativi in parte già accennati e sui quali ancora si tornerà
senza, naturalmente, pretesa alcuna di esaustività ed a mero titolo esemplificativo.

(42) Si è già accennato all’utilizzo eccessivo della specificità del rito in
danno al contribuente che si riscontra sia in relazione al principio del giusto pro-
cesso, che dal raffronto con il rito civile ed amministrativo. In generale si nota la
tendenza ad una sorta di conventio ad excludendum, come stigmatizzata sin dal ti-
tolo in Ferlazzo Natoli, La tutela del contribuente nel procedimento istruttorio
(tra conventio ad excludendum ed uguaglianza costituzionale), retro, 2006, I, 577
ss.

(43) Tesauro, Giusto processo e processo tributario, op. cit., 50; Glendi, Il
giudice tributario e la prova per presunzioni, in AA.VV., Le presunzioni fiscali
in materia tributaria, atti del Convegno di Rimini, 22/23 febbraio 1985; Tesauro,
Parità delle armi e processo tributario, in Riv. dir. fin., I, 1977, 134 ss. In rela-
zione al connesso tema del divieto di prova testimoniale si vedano: Tesauro, op.
ult. cit., 48; Russo, Il giusto processo tributario, op. cit., 26 ss.; Id., Il divieto del-
la prova testimoniale nel processo tributario: un residuato storico che resiste al-
l’usura del tempo, in Rass. trib., 2000, 567 ss.; Moschetti, L’utilizzo delle dichia-
razioni di terzo, tra fonte non utilizzabile nel processo tributario e mezzo atipico
di prova. Problemi connessi di carattere generale, retro, 1999, II, 17 ss.; Id.,
Profili costituzionali del nuovo processo tributario, in Riv. dir. trib., 1994, 837
ss.; Schiavolin, L’inammissibilità della testimonianza e l’utilizzazione della scien-
za dei tezi nel processo tributario, in Riv. dir. fin., 1989, 550; Batistoni Ferrara,
Processo tributario, riflessioni sulla prova, retro, 1983, I, 1628 ss.

(44) Ci si riferisce alla persistente ritrosia delle Commissioni a condannare
l’amministrazione al pagamento delle spese, nonostante i reiterati riconoscimenti
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ziali inficiate da un distorto «patriottismo fiscale« (45); la non sempre
ingiustificata sensazione che la Corte Costituzionale sia eccessivamen-
te sollecita, di fronte alle esigenze erariali, ad avallare in modo piutto-
sto acritico le scelte legislative (46).

della validità del principio e l’indubbio rilievo pratico che la questione riveste nel
consentire al contribuente un’adeguata ed effettiva tutela del proprio interesse.
Non par dubbio, infatti, che la prassi di far sostenere ad ognuna delle parti le pro-
prie spese processuali sia destinata a disincentivare in maniera scorretta il contri-
buente dalla proposizione della lite fiscale. Non consentire il recupero delle spese
legali, infatti, potrebbe limitare se non addirittura annullare il vantaggio economi-
co tratto dalla vittoria della lite fiscale, specie se di modesto valore. Il risultato
economico complessivo non può prescindere dalla valutazione di quanto dovuto
dal contribuente stesso al proprio patrocinatore legale a titolo di compenso ed
onorario. La mancata condanna alle spese di giudizio potrebbe, pertanto, risolver-
si in una semplice vittoria morale ogniqualvolta le somme recuperate e/o rispar-
miate si rivelino insufficienti alla copertura delle spese di giudizio. L’obiettivo
della deflazione del contenzioso deve essere perseguito tramite il ricorso agli isti-
tuti di prevenzione ed alternativi al processo, nonché attraverso il potenziamento
del contraddittorio ante causam. Riguardo a quest’ultimo punto si rinvia a: Fer-
lazzo Natoli, Il contraddittorio nel procedimento di accertamento, relazione al
Convegno «Il contraddittorio e gli studi di settore», Messina, 24 novembre 2006;
Id., La tutela del contribuente nel procedimento istruttorio..., op. cit., 582 ss.; Mi-
celi, Il diritto del contribuente al contraddittorio nella fase istruttoria, in Riv. dir.
trib., 2001, II, 371 ss. In riferimento alla condanna alle spese si veda: Tesauro,
Giusto processo e processo tributario, op. cit., 56 e 57. In particolare con riferi-
mento all’effetto deflativo della condanna alle spese della parte soccombente si
veda: Batistoni Ferrara, Appunti sul processo tributario, Padova, 1995, 37, dove
l’autore osserva che è proprio la condanna alle spese a rivestire un apprezzabile
carattere deflativo disincentivando dall’azione o dalla prosecuzione della stessa la
parte che sa di avere o si rende conto di avere torto. A questo riguardo vale la
pena ricordare quanto afferma Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 1997,
400: «si ha certamente il diritto di avere torto, ma non si può pretendere di averlo
gratis». È il caso di ricordare che il d.lgs. n. 546 del 1992 dispone all’art. 15, 1o

comma, la condanna alle spese della parte soccombente ed all’art. 92, 2ocomma,
l’obbligo di motivare l’eventuale compensazione, norme sistematicamente disap-
plicate. Buscema, Compensazione delle spese processuali: le valutazioni discre-
zionali del giudice vanno motivate, in Dialoghi, 2006, 780.

(45) La definizione è in Farina Valaori, E un altro pezzo dello Stato di di-
ritto se ne va, in Boll. trib., 2006, 1466, nota 229.

(46) Atteggiamento che ha destato molte discussioni in dottrina trovando,
varie autorevoli e forse anche eccessive, espressioni di condanna in relazione al
ruolo che il supremo organo di tutela della Carta Costituzionale si è ritagliato nel
settore tributario. Tra i più veementi attacchi si veda: De Mita, Imposta sostituti-
va: la Consulta si perde, in Il Sole 24 Ore, del 7 giugno 2001, laddove giunge a
sostenere: «... la Corte costituzionale ormai sembra una specie di sezione staccata
del Ministero delle finanze, pensa soltanto al gettito». Giova, tuttavia, ricordare
che, almeno in linea di principio, la stessa Corte ha ribadito decisamente che nes-
suna emergenza economica può giustificare la compressione dei principi costitu-
zionali (Corte cost. n. 307 del 1983).
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3. – L’ampliamento della giurisdizione tributaria. Dubbi di legittimità
e difetti di coordinamento

Curiosamente l’estensione dei c.d. «limiti esterni» ed «inter-
ni» (47) della giurisdizione delle Commissioni è stata operata, da ulti-
mo, con due leggi che hanno la medesima numerazione in relazione a
due anni consecutivi, la n. 248 del 2005 e la n. 248 del 2006. In en-
trambi i casi, peraltro, trattasi di leggi di conversione e precisamente
dei decreti nn. 203 del 2005 e 223 del 2006 (48). L’art. 3-bis, 1o com-
ma, introdotto dalla legge di conversione n. 248, del 2 dicembre 2005,
ha disposto l’aggiunta della definizione: «comunque denominati» alla
delimitazione della giurisdizione delle Commissioni tributarie, peraltro
già ampliata per effetto del 2o comma dell’art. 12, l. n. 448, del 28 di-
cembre 2001. A norma di quest’ultima disposizione, come ben noto,
era già stata prevista l’estensione della giurisdizione ai tributi «di ogni
genere e specie».

Il comma 3-bis in verità dispone, altresì, un allargamento specifi-
co della competenza individuando una serie d’ipotesi, inserite al 2o

comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 (49).

(47) Distinzione elaborata in Russo, voce Processo tributario, in Enc. dir.,
Milano, 1988, 757, ma ripresa da altra autorevole dottrina e tuttora corrente, si
vedano: Batistoni Ferrara - Bellè, Diritto tributario processuale, Padova, 2006,
36; Baglione - Menchini - Miccinesi, Il nuovo processo tributario, (commenta-
rio), Milano, 2004, 17; La Rosa, Principi di diritto tributario, Torino, 2004, 262;
Fantozzi, Nuove forme di tutela delle situazioni soggettive nelle esperienze pro-
cessuali: la prospettiva tributaria, in Riv. dir. trib., 2004, 667. Con limiti interni
ci si riferisce agli atti impugnabili, come individuati ex artt. 10 e 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, mentre i limiti esterni sono, più propriamente, quelli tracciati dal-
l’art. 2 dello stesso testo normativo. In altri termini, solo i limiti esterni definisco-
no, propriamente, i confini della giurisdizione tributaria rispetto alle altre giurisdi-
zioni, viceversa i c.d. limiti interni sono rappresentati da condizioni «endogene»
richieste al fine della proposizione dell’azione dinanzi al giudice tributario, condi-
zioni che attengono sia al profilo soggettivo che a quello oggettivo individuando i
soggetti che possono essere parti nel giudizio e gli atti che possono essere impu-
gnati dinanzi alle Commissioni. Si osservi che nell’ottica del presente contributo
si è preferito trattare dell’estensione anziché, come pure è stato proposto da parte
della dottrina, dell’abolizione dei limiti. Si vedrà nel corso della trattazione, anzi,
che per salvaguardare la legittimità costituzionale degli interventi legislativi è ne-
cessario ridimensionare la portata dell’estensione stessa e, certamente, non si può
condividere la tesi del superamento dei limiti.

(48) Si è già osservato che in realtà ed in entrambi i casi le modifiche d’in-
teresse sono state introdotte solo in sede di conversione dei decreti legge, in
quanto non figuravano tra quelle apportate con decreto.

(49) Le modifiche, pertanto, hanno interessato sia il primo che il secondo
comma dell’art. 2. L’estensione generica, intervenendo sul 1o comma dell’art. 2,
d.lgs. n. 546 del 1992, è stata operata per effetto della lett. a), 1o comma dell’art.
3-bis, d.l. n. 203 del 2005, viceversa sul 2o comma dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del
1992 le modifiche intervengono per effetto della lett. b) dello stesso 1o comma
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Di fronte alla nuova definizione della giurisdizione tributaria i pri-
mi dubbi sono sorti proprio riguardo all’identificazione del limite per
materia corrispondente alla giurisdizione assegnata, poiché non si può
certo negare una certa vaghezza dei riferimenti utilizzati: «tributi di
ogni genere e specie», «comunque denominati». Così che l’intervento
operato sul 2o comma potrebbe essere interpretato, in relazione alle
definizioni generiche di cui al 1o comma, quale rimedio legislativo a
quest’inconveniente. L’ultimo periodo, aggiunto al 2o comma dello
stesso art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, se decifrato in chiave limitativa
anziché estensiva, potrebbe essere considerato un utile, se non neces-
saria, precisazione della competenza giurisdizionale delle Commissio-
ni. In quest’ottica, infatti, la previsione specifica di una giurisdizione
espressamente estesa «anche» alle controversie concernenti determinati
canoni potrebbe essere intesa quale limite, legislativamente prefissato,
di là dal quale non è consentito ulteriore ampliamento della giurisdi-
zione tributaria. Configurerebbe e preciserebbe, in altri termini, il limi-
te altrimenti vago della giurisdizione tributaria, pur consentendo, lo
stesso, di comprendervi pressoché tutte le prestazioni patrimoniali im-
poste dalle pubbliche amministrazioni, purché riconducibili al tributo
ed a prescindere dalle loro qualificazioni formali (50).

Simile risultato, per se frutto di una legittima ed in certa misura
condivisibile scelta legislativa, deve, tuttavia, confrontarsi con il limite
di cui all’art. 102 Cost. ed alla VI disposizione transitoria, della stessa
Costituzione, poiché se anche si volesse ammettere che l’intervento le-
gislativo non debba necessariamente dare attuazione alle norme costi-
tuzionali certamente esso non può essere in contrasto con le stes-
se (51). L’art. 102 e la VI disp. transitoria vietano l’istituzione di nuo-
vi giudici speciali dopo l’entrata in vigore della Carta Costituzionale,
contrapponendosi, ovviamente, anche agli ampliamenti delle attribu-
zioni dei giudici speciali preesistenti quando quest’attribuzione confi-
guri, di fatto, una modifica così radicale da identificarsi nella vietata
costituzione di un nuovo e diverso giudice specializzato.

Sussistono, peraltro, altri dubbi di legittimità o, per lo meno di
opportunità, riguardo al trasferimento delle competenze dal giudice or-
dinario al giudice tributario. Si potrebbero sollevare questioni di legit-
timità per contrasto con l’art. 113, 2o comma, se si ritenesse che lo

dell’art. 3-bis. A norma del novellato 2o comma dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992
«appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla de-
benza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’art.
63 del d.lgs. n. 446 del 1997 e del canone per lo scarico e la depurazione delle
acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie atti-
nenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche
affissioni».

(50) Al riguardo ancora oltre nel corso della trattazione.
(51) Cfr. Nucera, Nuova giurisdizione tributaria e art. 102 della Costituzio-

ne: ampliamento della giurisdizione o istituzione di un giudice speciale?, in Rass.
trib., 2006, 1591.
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spostamento di competenza verifichi una regressione di tutela talmente
grave da configurarsi quale vera e propria esclusione o limitazio-
ne (52). A proposito del trasferimento di competenze, dal giudice ordi-
nario a quello tributario, non ritengo si possa configurare una simile
ipotesi di reformatio in pejus se non, forse, sotto il profilo della neces-
saria individuazione dell’atto impugnabile. L’eventuale impossibilità di
rintracciare un atto impugnabile potrebbe realmente configurare ipotesi
di esclusione, di fatto, della tutela giurisdizionale, certamente in con-
trasto con l’art. 113 Cost. Riguardo alle peculiarità del rito tributario
rispetto a quello civile, invece, non ritengo si possa giungere a pro-
spettare ipotesi d’illegittimità, tuttavia, potrebbero sorgere problemi di
opportunità in merito alle limitazioni probatorie, specie per eventuali
fattispecie non caratterizzate dalla documentalità tipica dei procedi-
menti tributari (53). Occorre, infatti, ricordare che il rito tributario pre-
vede l’impugnazione di un atto quale mezzo propulsivo d’introduzione
dell’azione. Assumono, quindi, peculiare rilievo, ai fini del giudizio di
legittimità, circa le riforme operate, anche i dubbi attinenti al difettoso
coordinamento con l’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 a causa del quale,
se la struttura impositiva delle entrate acquisite alla cognizione del
giudice tributario non prevede l’emanazione di atti rapportabili a quelli
impugnabili previsti dallo stesso art. 19, l’attribuzione della potestas
giudicandi in capo alle Commissioni potrebbe realmente tradursi in
una sostanziale privazione di tutela, in violazione degli artt. 24 e 113
Cost. (54).

Su quest’ultima disposizione, vale a dire sull’art. 19 d.lgs. n. 546 del
1992, è intervenuta la novella del 2006. Al comma 26-quinquies dell’art.
35 del d.l. n. 223 del 2006 si prevede, infatti, l’inserimento delle lettere

(52) Da notare che l’ampliamento della giurisdizione tributaria, in alcuni ca-
si, potrebbe determinare dei vantaggi. Per esempio sotto il profilo della tutela
cautelare tributaria (art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992) sottoponendo tutte le liti fiscali
ad un identico regime, anziché perpetrare le differenze che si applicavano al ri-
guardo nel caso di controversie ricadenti nella giurisdizione del giudice ordinario.
In tal senso Fichera, L’oggetto della giurisdizione tributaria e la nozione di tribu-
to, in Rass. trib., 2007, 1065. Nell’ambito del medesimo contributo (p. 1067) si
rileva che la circostanza secondo la quale l’attribuzione alla giurisdizione tributa-
ria si riveli migliorativa o peggiorativa rispetto al passato deve considerarsi del
tutto incidentale rispetto all’obiettivo della riforma ed «esulava dall’intento del le-
gislatore».

(53) Per l’approfondimento si veda ancora infra.
(54) Almeno in parte il problema potrebbe essere risolto grazie ad una in-

terpretazione estensiva dell’elencazione operata dall’art. 19, interpretazione speci-
ficamente consentita ai sensi della lett. i) della stessa disposizione, ma a tal fine è
necessario delimitare quest’interpretazione rispetto ad una analogica. In tal senso
la Suprema Corte a sezioni unite ancor di recente, con la sentenza n. 11082 dell’8
maggio 2007, ha ribadito la non tassatività dell’elenco degli atti impugnabili di
cui all’art. 19. La possibilità di un’interpretazione estensiva della norma è soste-
nuta dalla Cassazione ormai da tempo: nn. 1791 del 2004 e 6066 del 2002.
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e-bis) ed e-ter) nell’elencazione degli atti impugnabili. A prescindere dal-
lo specifico rilievo che assume l’effettivo contenuto delle due lettere, ri-
guardanti il fermo di beni mobili registrati e l’iscrizione ipotecaria, è em-
blematica la scelta di campo operata dal legislatore. Nell’immediatezza
dell’ampliamento della giurisdizione tributaria, infatti, tutta la dottrina ave-
va sollevato il problema del difettoso coordinamento con l’art. 19 e la ne-
cessità di un sollecito intervento, ma parte della dottrina stessa aveva sin
dalla riforma del 2001 ritenuto ormai sorpassata la norma in questione
ed in pratica ne reclamava la soppressione ovvero il radicale mutamen-
to in funzione della scelta operata, ormai orientata ad un’attribuzione ge-
nerica della competenza, cui non avrebbero più corrisposto efficacemen-
te le elencazioni specifiche dell’art. 19. La scelta del legislatore si muo-
ve, invece, nella direzione opposta ed aggiunge due punti specifici all’elen-
cazione, senza intaccare la sostanza della norma. Occorrerebbe, quindi,
valutare gli interventi legislativi anche sotto questo nuovo e differente pro-
filo e scegliere se ritenere l’ultima modifica frutto di un intervento erra-
to e scoordinato, se non addirittura manifestazione di una volontà d’in-
vertire la rotta rispetto alle scelte appena operate con le precedenti rifor-
me, oppure ritenere l’intervento una scelta ponderata e coordinata pro-
prio con quelle modifiche (55).

4. – La legittimazione della Corte costituzionale

Il primo profilo di rilievo, dunque, attiene alla legittimità costitu-
zionale dell’ampliamento operato sulla giurisdizione tributaria. Am-
pliamento che, come si è già notato, costituisce una precisa scelta pro-
grammatica perseguita con decisione e certamente tendente alla com-
pleta definizione della giurisdizione medesima. È evidente, pertanto,
che la risoluzione dei dubbi di legittimità, per contrasto con l’art. 102,
2o comma e con la VI disposizione transitoria, costituisce questione di
rilievo assorbente e decisivo rispetto ad ogni altra possibile valutazio-
ne critica.

La Corte costituzionale, subito investita della questione, appare
decisa a confermare il proprio precedente ed ormai risalente orienta-
mento in virtù del quale la giurisdizione speciale tributaria è stata con-
siderata legittima, sin dall’entrata in vigore della Costituzione, in
quanto preesistente alla stessa Carta Fondamentale, nonostante l’allora
oscillante attribuzione ora di una natura amministrativa ora di una giu-
diziaria alle Commissioni tributarie e, di conseguenza, l’ancora discu-
tibile riconoscimento della giurisdizionalità del rito (56). La Corte co-

(55) Al riguardo, non potendosi esaurire la trattazione nell’ambito del pre-
sente contributo ed anche solo dar conto degli innumerevoli e prestigiosi inter-
venti della giurisprudenza e della migliore dottrina, si rinvia ad eventuale e sepa-
rato approfondimento.

(56) Corte cost. sentenze: nn. 12 del 1957; 41 del 1957; 81 del 1958; 132
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stituzionale, infatti, con le ordinanze nn. 36 e 94 del 2006 ha dichiara-
to manifestamente inammissibile la questione sollevata, sostenendo la
tesi che l’operazione legislativa di riforma, come già in passato, fosse
una semplice operazione di «revisione» o «riordino» di un giudice
speciale preesistente rispetto alla Carta Costituzionale ed in quanto ta-
le legittima (57).

In tal modo tutte le modifiche non sono state identificate quali in-
troduzioni di nuovo giudice speciale, ma come riorganizzazione di un
giudice speciale preesistente. Orientamento che, in sostanza, risulta già
cristallizzato con l’ordinanza n. 144 del 23 aprile 1998 in cui si stabi-
liva, quale criterio di salvaguardia, che dovesse intendersi «nuovo» so-
lo un giudice speciale creato ex novo (58).

In altri termini, ammesso il mantenimento dei giudici speciali pree-
sistenti alla Costituzione se n’è dovuta giustificare, altresì, la necessità di
«revisionarli» in modo conforme alla Costituzione stessa, alla sola con-
dizione che l’eventuale ampliamento della loro cognizione fosse mante-
nuto nell’ambito della materia originariamente attribuita (59).

La questione, pertanto, è se sia possibile condividere il parere della

del 1963; 103 del 1964; 6 del 1969; 10 del 1969; 287 del 1974; 215 del 1976;
217 del 1983, 287 del 1994 nonché la fondamentale ordinanza n. 144 del 1998,
della quale ancora infra. Molti e pregevolissimi anche gli interventi della dottrina
sulla questione. Ex plurimis si rinvia al prestigioso contributo di Allorio, Sulla ri-
forma del procedimento d’imposizione e sulla disegnata riforma del processo tri-
butario, in Giur. it., 1969, I, 1027; dopo la riforma del 1992, attenuatisi se non
scomparsi i dubbi relativi alla giurisdizionalità del rito permanevano le perplessità
circa la legittimità cost. delle nuove Commissioni, si vedano Moschetti, Profili
costituzionali del nuovo processo tributario, in Riv. dir. trib., 1994, I, 843; Fer-
lazzo Natoli, Novità in tema di accertamento e processo tributario, in Rass. trib.,
1994, 1526 ss.; Id., Il contenzioso tributario ed il suo futuro, in Fisco, 1995; Ba-
tistoni Ferrara, La giurisdizione del giudice tributario, retro, 1997, I, 253 ss. In
relazione alle riforme del 2001 e 2005 si vedano i precedenti riferimenti di cui
infra ed ancora oltre nella trattazione.

(57) Anzi in certa misura necessaria proprio al fine dell’adeguamento alla
Costituzione dei giudici speciali preesistenti, secondo un indirizzo interpretativo
sinora rimasto immutato. È il caso di ribadire che l’interpretazione che la Corte
cost. dà della VI disp. trans. appare sin troppo generosa perché se è vero che una
revisione del giudice speciale preesistente alla Costituzione poteva essere giustifi-
cata in funzione del necessario adeguamento alla Costituzione stessa, non è altret-
tanto legittimo ritenere che possa alla stessa stregua trovare ragion d’essere ogni
successiva revisione. Si finisce, infatti, con il rendere «eternamente transitoria»
una disposizione che, invece, proprio in quanto tale avrebbe da tempo esaurito la
sua funzione, come osservato da Batistoni Ferrara, La giurisdizione del giudice
tributario, op. cit., 254.

(58) Con nota favorevole di Glendi, Le nuove Commissioni tributarie non
sono incostituzionali, in GT - Riv. giur. trib., 1998, 1669.

(59) In relazione alla quale materia, tributaria appunto, in buona misura si
riscontrerebbero ancora le ragioni d’opportunità dell’assegnazione al giudice spe-
ciale tributario che già segnalava Allorio, Sulla riforma del procedimento d’impo-
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Corte costituzionale e ritenere le modifiche, intervenute sulla giurisdizio-
ne tributaria, semplici «revisioni». Viceversa, considerata la rilevanza del-
le stesse modifiche, si potrebbe non approvare tale decisione e, dunque,
mantenere il dubbio d’illegittimità prospettato. Certo dal punto di vista for-
male la soluzione offerta dalla Corte non si può certo ignorare e le suc-
cessive modifiche, dell’art. 19, non spostano i termini della questione. Oc-
corre, in altre parole, prendere atto della legittimazione formale delle ri-
forme, tuttavia ciò non esime l’interprete dalla valutazione sostanziale.

Orbene, la scelta garantista della Corte è comprensibile e lo scopo
è condivisibile. L’eventuale pronuncia d’illegittimità, infatti, avrebbe
comportato seri problemi e forse avrebbe finito con il coinvolgere l’in-
tero sistema della giustizia tributaria in un processo di disgregazione
assolutamente negativo. Queste considerazioni di opportunità pratica e
politica non sono prive di peso, ma acquisiscono a mio avviso mag-
gior rilevanza le valutazioni giuridiche.

Occorre, pertanto, osservare se ed in che misura l’indirizzo inter-
pretativo, generosamente offerto dalla Corte costituzionale, può trovare
ragion d’essere riguardo alle modifiche intervenute.

La novella del 28 dicembre 2001, agendo sul 1o comma dell’art. 2
d.lgs. n. 546 del 1992, ha stabilito appartenersi alla giurisdizione tribu-
taria le controversie aventi ad oggetto tributi di «ogni genere specie».
Questa modifica, pur essendo la più innovativa, non sembra contrasta-
re con l’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale in quanto si
configura come un’attribuzione generica anziché specifica, com’era
prima dell’intervento in esame, di una giurisdizione che in ogni caso
era già assegnata per materia alle Commissioni (60).

Non un’innovazione ma una revisione in riferimento ad una mate-
ria già sin dall’origine, antecedentemente alla Carta Costituzionale, at-
tribuita alla giurisdizione speciale (61). In effetti, a proposito di questa

sizione e sulla disegnata riforma del processo tributario, in Problemi di diritto,
Milano, 1957, 432.

(60) Cfr. Tesauro, Giusto processo e processo tributario, op. cit., 31. Non
si dimentichi, peraltro, che lo stesso art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nella sua ver-
sione previgente, alla lett. i), disponeva appartenersi alla giurisdizione tributaria
anche le controversie riguardanti: «ogni altro tributo attribuito dalla legge alla
competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie». Interpretata come una
norma in bianco destinata ad essere «riempita» di volta in volta dal legislatore.
Con ciò non si nega l’enorme differenza derivante dalla modifica introdotta, ma
se ne sottolinea, appunto, il carattere metodologico, la funzione che non appare
orientata a rivoluzionare la giurisdizione tributaria.

(61) Rilevava Cantillo, Aspetti problematici dell’istituzione della giurisdi-
zione generale tributaria, in Rass. trib., 2002, 804, proprio a proposito della no-
vella del 2001: «... si è realizzata una giurisdizione oggettivamente speciale, di-
sciplinata con regole proprie con riferimento a tutti i gradi di giudizio». La rifor-
ma, infatti, completa l’iter perseguito con l’istituzione della sezione tributaria del-
la Supreme Corte, già ricordata, in coerenza con l’assegnazione a quest’ultima di
tutte le controversie in materia tributaria.
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modifica, si può ritenere in qualche modo rispettato il limite del man-
tenimento della cognizione delle Commissioni nell’ambito della mate-
ria originariamente attribuita (62). La modifica operata, infatti, agisce
sul piano metodologico, anche se non si può negare la sua incidenza
sulla sostanza delle attribuzioni, passando da un metodo d’elencazione
casistico/enumerativo all’assegnazione generalizzata per formula
astratta (63). Inoltre, dal punto di vista dell’opportunità, l’intervento
operato in tal senso ci sembra condivisibilmente orientato ad una com-
pleta definizione di un’attribuzione per materia che era già nei fatti,
ma che continuava a destare dubbi ed a sollevare conflitti che era op-
portuno risolvere ed evitare (64). Infine, ma non meno importante, co-
me osservato dall’Agenzia delle entrate con propria circolare, n. 10/E
del 13 marzo 2006 (65), l’assegnazione generica per formula astratta
consente l’agevole individuazione della competenza giurisdizionale an-
che nei confronti di eventuali tributi di nuova istituzione, eliminando
la necessità di specifiche previsioni in merito, con notevole vantaggio
in termini di certezza del diritto e «precostituzione» del giudice. In al-
tri termini, viene a configurare una sorta di giudice naturale precosti-
tuito competente in materia tributaria che, nell’ambito di una lettura
costituzionalmente orientata, non sfugge al confronto con l’art. 25 del-
la Carta Costituzionale.

L’art. 25, nella lettura della stessa Corte costituzionale (66), for-
malizza il concetto di giudice naturale precostituito per legge ed an-
drebbe inteso nel senso di «una competenza fissata, senza alternative,
immediatamente ed esclusivamente dalla legge con conseguente esclu-

(62) La Circolare n. 25/E del 21 marzo 2002, in www.finanze.it, Centro di
documentazione tributaria, emessa in funzione esplicativa rispetto all’ampliamento
della giurisdizione operato tramite la novella del 2001, ha sottolineato l’intenzio-
ne del legislatore intesa a fare del «tributo» l’elemento caratterizzante e discrimi-
nante della giurisdizione tributaria.

(63) Osserva Fichera, L’oggetto della giurisdizione tributaria, op. cit., 1061:
«Le conseguenze non sono secondarie, con la riforma rientrano nella giurisdizio-
ne tributaria, in primo luogo i dazi doganali, le accise e l’iva sull’importazione,
che precedentemente erano attribuiti al giudice ordinario, previo eventuale ricorso
amministrativo» ed annota, peraltro: «In tutti questi campi, il giudice tributario si
vedrà sempre più confrontato con il diritto comunitario, posto che l’Unione Euro-
pea, con riguardo a questi tributi, è titolare di competenze esclusive ovvero ha at-
tivato processi di armonizzazione fiscale». Lo stesso autore ricorda, inoltre, che
sulla base della formula generale adottata sono state ricondotte alla giurisdizione
delle Commissioni una serie di entrate, quali: tasse automobilistiche (come ribadi-
to dalla già ricordata Cass. n. 11082 del 2007 ed in forza di orientamento ormai
costante della Cassazione: nn. 3599 del 2003; 27884 del 2005 e 27179 del 2006);
imposte di bollo; tasse sulle concessioni governative ed imposta sugli intratteni-
menti.

(64) Cfr. Marino, Art. 3-bis del d.l. n. 203 del 2005: prime note sulla rifor-
ma della giustizia tributaria, in Fisco, 2006, 218 ss.

(65) In Fisco, 2006, 2, 1974.
(66) Per tutte Corte cost. n. 88 del 3 luglio 1962.
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sione della possibilità dell’alternativa tra un giudice e l’altro». Per tal
verso si sarebbe tentati di sostenere che la nuova giurisdizione, viep-
più per effetto delle successive aggiunte rispetto alla riforma del 2001,
ha acquisito non solo il carattere della generalità, che ormai le ha rico-
nosciuto la stessa Cassazione, ma anche quello dell’esclusività, che
sembrerebbe pressoché inscindibile rispetto al primo e che, tuttavia,
deve essere negato, per lo meno nella misura in cui residua, ai sensi
dell’art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992, la carenza della giurisdizione delle
Commissioni in riferimento alle controversie che, pur discendendo dal-
la materia tributaria, coinvolgano i soli contribuenti (67). In tal senso
può essere utile, nell’ottica di un’interpretazione sistematica dell’ordi-
namento, ricordare la significativa persistente conservazione del 2o

comma dell’art. 9 c.p.c., nonostante le numerose riforme intervenute
sul codice di rito civile e sullo stesso art. 9 (68).

Più complessa la legittimazione sostanziale della riforma realizza-

(67) Non mancano, in verità, sentenze della Cassazione che attribuiscono
apertamente anche il carattere dell’esclusività alla giurisdizione tributaria. Da ulti-
mo sez. un. n. 11082 del 15 maggio 2007, già ricordata, in tema di tassatività de-
gli atti impugnabili. In tal senso le più recenti sentenze della Suprema Corte indi-
viduano una giurisdizione esclusiva e generale su «... ogni questione relativa al-
l’an o al quantum del tributo», che si arresta solo di fronte agli «... atti dell’ese-
cuzione forzata tributaria», a norma del 2o capoverso del 1o comma dell’art. 2,
d.lgs. n. 546 del 1992.

(68) Da ultimo modificato con d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998, in vero
antecedentemente alle riforme sulla giurisdizione tributaria in esame. In buona so-
stanza la disposizione del codice di rito civile continua a svolgere una rilevante
funzione di salvaguardia in relazione alle ipotesi di controversie di origine tribu-
taria, ma che si svolgono inter privatos nonostante la progressiva tendenza espan-
siva della giurisdizione tributaria appaia destinata ad erodere ulteriormente l’area
di operatività del giudice ordinario in materia. Sembra, infatti, doversi confermare
l’estraneità della giurisdizione tributaria nelle ipotesi di liti che, pur traendo origi-
ne dalla materia tributaria, siano tra privati, a norma dell’immodificato art. 10
d.lgs. n. 546 del 1992. Sono, dunque, escluse dalla giurisdizione tributaria le liti
in materia di regresso e rivalsa anche se, come già rilevato, si assiste all’erosione
di questa materia in quanto, secondo il recente orientamento della Suprema Corte,
le controversie in tema di rivalsa tra sostituto e sostituito andrebbero assegnate al-
le Commissioni costituendo ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti private
e l’Amministrazione finanziaria (Cass., sez. un., 15 novembre 2005, n. 23019).
Russo, Il processo tributario, in Manuale di diritto tributario, Milano, 2005, 19
sostiene, infatti, che l’ampliamento della giurisdizione non configura, comunque,
l’attribuzione di una competenza esclusiva per materia poiché permangono con-
troversie di natura tributaria attribuite per competenza al giudice ordinario ed a
quello amministrativo. In particolare osserva, in un contributo dall’emblematico
titolo, Muscarà, La giurisdizione (quasi) esclusiva delle Commissioni tributarie
nella ricostruzione sistematica delle SS.UU. della Cassazione, cit., 36, che le
stesse sezioni unite della Cassazione, sent. n. 16776 del 2005, individuano due
sole eccezioni, all’attribuzione generalizzata della giurisdizione delle Commissioni
in materia tributaria, riservando al giudice amministrativo l’impugnazione dell’at-
to di carattere generale, ai sensi del 5o comma dell’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992,
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ta in seguito, per il tramite del 1o comma dell’art. 3-bis, d.l. n. 203 del
2005. In questo caso, infatti, il legislatore sembrerebbe aver trasceso i
limiti della materia tributaria. La novella in esame ha assegnato alla
competenza delle Commissioni il giudizio in relazione a tributi «co-
munque denominati» ed ha aggiunto, al 2o comma dell’art. 2 d.lgs. n.
546 del 1992, una serie di controversie, con elencazione casistica, in
merito alla quale appaiono legittimi i dubbi circa l’attribuzione della
natura tributaria.

In sostanza, laddove si era già assegnata una competenza generale
per materia, delimitata ai tributi di «ogni genere specie», le successive
aggiunte, se non hanno mero valore pleonastico, sembrerebbero dover-
si intendere nel segno dell’attribuzione di una competenza ulteriore
che, in quanto tale, trascenderebbe la materia tributaria. Se così fosse
codesta attribuzione eccederebbe il limite della materia originariamen-
te attribuita e, quindi, configurerebbe innovazione inammissibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 102 Cost. e della VI disp. trans.

È doveroso, tuttavia, operare una distinzione tra l’aggiunta appor-
tata alla delimitazione di cui al 1o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del
1992 e l’intervento effettuato sul 2o comma della stessa norma. Si po-
trebbe, infatti, ritenere che la precisazione «comunque denominati»,
introdotta accanto alla formula «tributi di ogni genere specie», abbia
semplicemente una funzione chiarificatoria e non sostanziale. Vale a
dire che la formula adoperata servirebbe solo ad esplicitare l’irrilevan-
za della qualificazione formale dell’imposizione patrimoniale a fronte
della sua assorbente natura sostanziale. In questo senso la disposizione
in esame, sebbene ridimensionata, avrebbe un qualche apprezzabile
valore e, soprattutto, sarebbe effettivamente conforme alla Costituzio-
ne (69).

ed al giudice ordinario l’accertamento del diritto al rimborso dell’indebito di cui
l’amministrazione riconosca pacificamente la spettanza. Al di là dei singoli casi
specifici la clausola generale di rinvio al giudice ordinario, espressa proprio dal-
l’art. 9 c.p.c., attribuiva al tribunale in via esclusiva, le cause in materia d’impo-
ste e tasse. Certamente la novella del 2001, in esame, ha determinato un definiti-
vo e notevole ridimensionamento dell’area d’applicazione della prima parte del 2o

comma dell’art. 9 c.p.c. L’assegnazione al giudice tributario di una competenza
estesa a tutti i tributi di ogni genere e specie, comunque, configura, rispetto alla
norma di rito civile, quasi un’ipotesi di abrogazione per ius superveniens. Cfr.
Glendi, Rapporti tra nuova disciplina del processo tributario e codice di proce-
dura civile, retro, 2000, I, 1758. Lo stesso autore, Glendi, «Ordinarizzazione» del
processo tributario e «specialità» della sezione tributaria della Corte di Cassa-
zione, cit., 84 ss., ma anche Id., Verso l’unità della giurisdizione tributaria, in
L’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano, «Atti del convegno I 70 anni di
Diritto e pratica tributaria, Genova, 2/3 luglio 1999», Padova, 2000, 609, ha au-
spicato il riconoscimento, in posizione paritaria, del giudice e della giurisdizione
tributaria rispetto a quella civile ed amministrativa.

(69) L’importanza di un’interpretazione «conservativa» in senso conforme
alla costituzione è stata sempre ribadita dalla stessa Corte costituzionale. Di re-
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Nel caso di specie, infatti, occorre evidenziare che non bisogna
cercare di assegnare alla novella in esame un significato innovativo
perché se essa lo avesse, considerato che già in precedenza era stata
assegnata la giurisdizione su tutta la materia tributaria, ogni innovazio-
ne aggiuntiva dovrebbe essere considerata illegittima (70).

Si potrebbe osservare che l’interpretazione offerta dal legislatore,
tramite la formula «comunque denominati», non era indispensabile
poiché appariva già insita nella formula «tributi di ogni genere e spe-
cie» e, peraltro, era persino stata fatta propria dall’Agenzia delle entra-
te, con propria circolare interpretativa (71), ma ciò non toglie né dimi-
nuisce l’utilità dell’interpretazione autentica offerta dal legislato-
re (72). Certamente quest’interpretazione incontra un ostacolo formale

cente, si è già richiamata, la decisione della sezione tributaria della Cassazione, n.
18218 del 29 agosto 2007, che in parte motiva afferma: «La sua previsione (in ri-
ferimento all’art. 10 dello Statuto) è dunque espressiva di principi generali, anche
di rango costituzionale, radicati nel diritto e nell’ordinamento tributario... in forza
del canone ermeneutico dell’interpretazione adeguatrice a Costituzione». Meno re-
cente, ma ancora valido l’intervento in tal senso del presidente Zagrebelsky, Rela-
zione annuale del presidente per l’anno 2004, in cui si ribadisce: «... le leggi non
si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazio-
ni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile
darne interpretazioni costituzionali» ed aggiunge ancora «eventuali residue incer-
tezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale ca-
none ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impo-
ne all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che
rende la disposizione conforme a Costituzione» oppure che «... il giudice è abili-
tato a sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato
che è impossibile seguire un’interpretazione costituzionalmente corretta». Nel-
l’ambito della Relazione stessa sono citate varie pronunce della Corte: sentenze
nn. 198, 229, 301 del 2003; ordinanze nn. 19, 107, 244, 229, 279 e 348 dello
stesso anno 2003. Al riguardo nella fattispecie, si veda anche l’ordinanza n. 34
del 1o febbraio 2006, in GT - Riv. giur. trib., 2006, 475, in cui la Corte sostiene
«il doveroso tentativo di verificare la possibilità di seguire una interpretazione di-
versa» riferendosi proprio alla necessità di operare interpretazioni costituzionali
ove possibili. In questo risiede il senso di una interpretazione costituzionalmente
orientata, vale a dire della necessità di scegliere e prediligere, tra le varie inter-
pretazioni eventualmente possibili, le c.d. «interpretazioni adeguatrici» che con-
sentono di assicurare la conformità al testo ed ai principi della Costituzione. In tal
senso, successivamente alle già ricordate: Corte cost., 22 luglio 2005, n. 306;
Corte cost., 1 luglio 2005, n. 250; Corte cost., 26 maggio 2005, n. 211; Corte
cost., 19 luglio 2004, n. 242; Corte cost., 16 luglio 2004, n. 235; Corte cost., 6
luglio 2004, n. 215.

(70) Gallo, Sullo stato attuale della riforma del contenzioso tributario, in
Rass. trib., 2000, 15: «il divieto di istituire giudici speciali deve ritenersi violato
ogni volta che, sottraendola al sindacato del G.O. si attribuisce nuova materia al
giudice speciale».

(71) Circ. n. 32 del 19 dicembre 2005.
(72) Cfr. Glendi, Aspetti applicativi delle modifiche..., op. cit., 420; Perrone,
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nell’art. 1, 2o comma, della l. n. 212 del 2000 (73). La disposizione
statutaria, infatti, impone che le eventuali norme interpretative in ma-
teria tributaria siano specificamente individuate come tali, oltre che di-
sposte solo in casi eccezionali e solo per legge ordinaria, requisiti che
non ricorrono nella fattispecie. In verità il ricorrere dell’eccezionalità
del caso non traspare poiché, come rammentato, l’intervento – se letto
in funzione d’interpretazione autentica – appare utile, ma non indi-
spensabile o necessario. In merito all’approvazione delle norme d’in-
terpretazione autentica per il tramite della legge ordinaria si potrebbe,
invece, generosamente concedere alla normativa in esame l’avallo sta-
tutario solo perché la disposizione è stata introdotta tramite la legge di
conversione del d.l. n. 203 del 2005, e non tramite il decreto stesso,
come già rilevato. Residua, tuttavia, l’indiscutibile mancanza sotto
l’aspetto della specifica qualifica della norma quale disposizione inter-
pretativa (74). Qualifica che non è stata data e che, viceversa, se fosse
stata compiuta, avrebbe presentato il vantaggio del rispetto del precet-
to statutario ed avrebbe fugato i dubbi di legittimità rilevati in ordine
alla portata da assegnare all’innovazione. Allo stato dei fatti sembra
necessario, per quanto paradossale possa apparire, scegliere tra un’in-

I limiti della giurisdizione tributaria, in Rass. trib., 2006, 714 che prospetta anche
il possibile vantaggio di includere, grazie all’irrilevanza della denominazione,
eventuali forme impositive introdotte dagli Enti locali in attuazione del c.d. fede-
ralismo fiscale, che potrebbero non essere qualificate come tributi, ma essere ri-
conducibili, nella sostanza, alla natura tributaria. Al riguardo, per un’esauriente
disamina in tema di potestà normativa degli enti locali si rinvia a: Fantozzi, Ri-
serva di leggeenuovo riparto della potestà normativa in materia tributaria, in
Riv. dir. trib., 2005, I, 3 ss. Si vedano, altresì: Basilavecchia, Modifiche al pro-
cesso tributario, cit., 106; Russo, L’eccessiva e riprovevole dilatazione della giu-
risprudenza tributaria, in Rass. trib., 2006, 592; Colli Vignarelli, Processo tribu-
tario il legislatore interviene..., op. cit., 1269. In particolare De Mita, Un colpo di
mano ai limiti della Costituzione, in Il Sole 24 Ore, del 29 dicembre 2001, vale a
dire prima della riforma del 2005 e subito dopo quella del 2001, aveva segnalato,
invece, la necessità dell’intervento di una interpretazione autentica ma in funzione
delimitativa e restrittiva affinché si chiarisse che la giurisdizione sui «tributi di
ogni genere e specie» doveva intendersi limitata alle sole imposte, con esclusione
di tasse e tariffe, allo scopo di non travalicare il limite per materia originariamen-
te assegnato. L’intervento operato, ammesso che lo si riconduca entro i limiti del-
l’interpretazione autentica, ha funzione delimitativa, ma la chiave ermeneutica
avallata è piuttosto estensiva, confermando la giurisdizione tributaria su tutti i tri-
buti «comunque denominati». Proprio l’esistenza di questi dubbi interpretativi,
tuttavia, giustifica l’azione del legislatore anche se orientata in modo «parzial-
mente» difforme rispetto a quello auspicato dall’autore testé menzionato.

(73) Come si è già accennato, vedi retro.
(74) Occorre notare che la Corte costituzionale ha, recentemente, «negato il

carattere di interpretazione autentica» in riferimento ad ipotesi in cui vi sia caren-
za di: «... pregresse alternative ermeneutiche, ... (come pure dell’inesistenza di
un) imperativa opzione per una di esse...» (Corte cost. n. 171 del 23 maggio
2007).
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terpretazione che salvaguardi la congruenza sostanziale alla Costituzio-
ne, anche se non garantisce il rispetto della forma imposta dallo Statu-
to, ed una che agisca nel senso opposto, sacrificando al rispetto delle
forme prescritte dallo Statuto l’osservanza dell’art. 102 Cost. Occorre,
necessariamente, «immolare» uno dei due parametri che, invece, do-
vrebbero essere rispettati entrambi, poiché regolano la normazione in
materia tributaria e ne assicurano la legittimità. In definitiva appare
necessario, come già evidenziato, propendere per un’interpretazione
conforme alla Costituzione, tanto più che nel caso di specie, fra le tan-
te violazioni che lo Statuto patisce da parte del legislatore, questa non
appare essere delle più gravi (75) e, in ogni caso, è una delle più co-
muni.

A questo punto, come già anticipato, è necessario effettuare una
nuova distinzione tra l’introduzione della formula «comunque denomi-
nati» – di cui si è trattato ed in relazione alla quale è possibile, sebbe-
ne non agevole, affermarne la legittimità, anche perché segue la falsa-
riga della precedente riforma del 2001 – e le innovazioni introdotte al
2o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, per effetto della lett. b)
dello stesso 1o comma, art. 3-bis d.l. n. 203 del 2005 (76).

In quest’ultimo caso, infatti, la portata innovativa e, dunque, l’ille-
gittimità dell’intervento operato, sembrano più difficilmente contesta-
bili e, quantomeno, per poter procedere alla loro legittimazione occor-
rono altre valutazioni.

La circostanza è determinata, in primo luogo, dall’attribuzione di
competenze specifiche in forma enumerativa che appare in stridente
contrasto rispetto all’attribuzione generica di competenza prodotta dal
1o comma della stessa norma (77). Se si trattasse di norme differenti
o, per lo meno, d’interventi operati in diverse fasi, si sarebbe rilevato,
probabilmente, un difetto di coordinamento tra le due disposizioni. Si
tratta, tuttavia, di un intervento su un’unica norma, compiuto tramite
una stessa disposizione, lett. a) e b) del 1o comma dell’art. 3-bis d.l.
n. 203 del 2005. Non si può credere, quindi, che la circostanza sia
frutto di una svista. In altri termini, ogni ipotesi riconducibile alla ma-
teria tributaria doveva essere considerata già inclusa nella formula ge-
nerica di cui al 1o comma con un effetto di assorbenza. Sembra ragio-
nevole, pertanto, ritenere che, se quest’elencazione non è del tutto

(75) Vedi retro.
(76) Ci si riferisce, dunque, all’attribuzione della giurisdizione tributaria in

relazione alle controversie relative a: canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche; canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo
smaltimento dei rifiuti urbani; canone comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni, come elencati dalla norma novellata.

(77) Il c.d. «ritorno» al sistema dell’elencazione casistica è stato giudicato
negativamente da: Basilavecchia, Modifiche al processo tributario, op. cit., 105
ss., come un ritorno al passato di segno contrario ed opposto, non solo rispetto al-
le interpretazioni giurisprudenziali ormai intervenute, ma anche rispetto alla vo-
luntas legislativa, come manifestata negli ultimi interventi operati.
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pleonastica e ad essa deve essere dato un significato, questo significa-
to sia nel segno dell’attribuzione di una nuova giurisdizione rispetto a
quella oggetto del 1o comma dell’art. 2 (78). Peraltro, un’interpreta-
zione rigidamente letterale del testo, appare avallare questa conclusio-
ne se è vero, com’è vero, che il comma in esame, nel disporre l’esten-
sione della giurisdizione tributaria, utilizzando il termine anche, sotto-
linea il carattere ulteriore ed aggiuntivo delle ipotesi a seguire elenca-
te. La competenza assegnata alle Commissioni per effetto del 1o com-
ma dell’art. 2, come modificato, è già una competenza generale ed il-
limitata, in relazione all’intera materia tributaria, quindi l’attribuzione
di ogni competenza ulteriore dovrebbe consistere nell’attribuzione di
una competenza in materia differente da quella tributaria. Questa solu-
zione interpretativa, tuttavia, finisce per condurre, inevitabilmente, al-
l’illegittimità costituzionale della disposizione in esame, perché l’attri-
buzione di competenza al di fuori del campo tributario è certamente
nuova, non rispetta il limite delle originarie attribuzioni del giudice
speciale e, quindi, configura costituzione di un nuovo giudice speciale
in relazione alle controversie indebitamente attribuite. Tanto vero che
la Corte costituzionale ha ribadito, di recente, che «la natura tributaria
del rapporto deve ritenersi inscindibilmente collegata alla giurisdizione
del giudice tributario» (79).

È possibile, nondimeno, operare un’interpretazione di salvaguar-

(78) Russo, L’eccessiva e riprovevole dilatazione..., op. cit., 592, rileva che
se il valore da assegnare all’elencazione aggiunta al 2o comma dell’art. 2, d.lgs.
n. 546 del 1992 deve essere ridotto a quello di specificazione di entrate che pur
non essendo definite tributi lo sono sostanzialmente, quindi una specificazione
dell’indifferenza del nomen iuris rispetto alla sostanza, questa disposizione sareb-
be tanto più inutile proprio in forza dell’intervento già operato, per effetto della
stessa novella, sul 1o comma della medesima norma laddove si è già affermata,
con chiarezza, l’indifferenza della denominazione data alle entrate, «comunque
denominate». Innovazione, secondo l’autore, a propria volta superflua in quanto
già insita nella precedente definizione «tributi di ogni genere e specie».

(79) Corte cost., ordinanza n. 34 del 1o febbraio 2006. Il parere della Corte,
emesso nell’ambito di una delle sin troppo ricorrenti dichiarazioni di manifesta
infondatezza della questione prospettata, involgeva l’interessante questione relati-
va alla competenza giurisdizionale tributaria in materia di sanzioni per il c.d. «la-
voro nero». La questione sorgeva in virtù del coordinato disposto del 5o comma
dell’art. 3, d.l. n. 223 del 2006, a norma del quale la sanzione, per la fattispecie
considerata, avrebbe dovuto essere irrogata dall’Agenzia delle entrate, e dello
stesso art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, in esame, nella parte in cui dispone la compe-
tenza delle Commissioni in materia di sanzioni irrogate da Uffici finanziari. La
cassazione, a Sezioni unite, con l’ordinanza n. 2888 del 10 febbraio 2006, appari-
va, invece, meno rigida e pronunciava in favore della giurisdizione tributaria, in
relazione al dato positivo emergente, sottolineando come – in virtù della tendenza
espansiva della giurisdizione tributaria e per ragioni di connessione – la giurisdi-
zione medesima potesse considerarsi estesa anche a materie estranee alle imposte
e tributi. In verità l’interpretazione del dato positivo letterale, compiuta dalla Cor-
te di Cassazione, era stata posta in dubbio in relazione alla necessaria «accesso-
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dia, che, tuttavia, appare ictu oculi meno convincente ed alla quale,
come si vedrà, occorre dare consistenza anche attraverso un’elaborata
analisi delle controversie di fatto attribuite. Si potrebbe considerare,
infatti, quest’aggiunta, ancora una volta, alla stregua d’interpretazione
autentica volta a precisare, riguardo a determinate ipotesi che in realtà
avevano destato dubbi, la competenza per materia delle Commissioni
e, dunque, ad affermare (80), proprio tramite l’interpretazione autenti-
ca operata dal legislatore, non solo la giurisdizione delle Commissioni,
ma pure la natura tributaria delle entrate in questione (81). In tal caso

rietà» delle sanzioni, oggetto della giurisdizione tributaria, rispetto ai tributi, ac-
cessorietà non riscontrabile nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte (si
veda quanto sostenuto da Russo, L’eccessiva e riprovevole dilatazione della giuri-
sdizione tributaria, op. cit., 591). Occorre, comunque, evidenziare che la specifica
questione è stata risolta dall’intervento del legislatore che con il d.l. n. 223 del
2006, ha attribuito la competenza sanzionatoria alla Direzione provinciale del la-
voro escludendo, per tal verso, la giurisdizione tributaria in materia. Al riguardo
ancora oltre nella trattazione. Per una esame specifico, oltre il già ricordato inter-
vento, si vedano altresì: Sandullo, Per una necessaria delimitazione della giuri-
sdizione tributaria, in Fisco, 2007, 1443 e s.; Alzetta - Placido, Le sanzioni per il
lavoro sommerso: l’incerto raccordo fra la vecchia e la nuova disciplina, in Fi-
sco, 2006, 6539; De Roma, Permangono le divergenze in tema di giurisdizione e
sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, in GT - Riv. giur.
trib., 2006, 481.

(80) Occorre prestare estrema attenzione alla scelta terminologica più ap-
propriata. In questo caso, infatti, con «affermare» si vuole intendere più «ribadi-
re» o «scegliere» che «assegnare» nella misura in cui, come si vedrà ampiamente
nel corso della trattazione, è necessario ritenere che il legislatore abbia, sia pure
implicitamente, offerto la propria interpretazione in merito alla natura giuridica
delle entrate in questione. Solo entro questo limite può sostenersi che sia stata
compiuta una scelta innovativa. Non avendo agito, infatti, sulla disciplina sostan-
ziale delle entrate espressamente ricondotte alla giurisdizione delle Commissioni,
né potendo legittimamente operare un simile intervento tramite una disposizione
di carattere processuale, occorre presumere, almeno sino a prova contraria, che al-
le entrate medesime, così come regolate già prima dell’intervento legislativo in
esame, fosse possibile assegnare natura tributaria. Diversamente si dovrebbe am-
mettere che l’intervento operato è illegittimo o perché ha esteso la giurisdizione
oltre i limiti della materia tributaria o perché ha modificato artatamente la natura
giuridica di entrate in precedenza non tributarie. Nella fattispecie, pertanto, è ne-
cessario utilizzare, quale punto di partenza della ricostruzione proposta, la circo-
stanza secondo la quale con l’intervento effettuato sul 2o comma dell’art. 2, d.lgs.
n. 546 del 1992, il legislatore non abbia operato innovazione alcuna se non in via
interpretativa. Successivamente bisogna verificare che questa nuova interpretazio-
ne si riveli, a propria volta, legittimamente proponibile a fronte della disciplina
positiva delle entrate, rimasta invariata.

(81) In senso parzialmente e solo apparentemente difforme: Fichera, L’og-
getto della giurisdizione tributaria, op. cit., 1063 e 1091 ss. che solo in premessa
considera l’elencazione in esame come «tassativa» ed in «deroga» rispetto alla
prima parte della norma. Rileva, infatti, l’autore che in relazione alle entrate ag-
giunte a norma del 2o comma «... non occorre andare ad indagare la natura tribu-
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la disposizione si coordinerebbe sia con l’attribuzione di competenza
generica che con l’interpretazione estensiva, che a quest’ultima è stata
data per effetto dell’aggiunta «comunque denominati» poiché, proprio
da quest’ampliamento della giurisdizione, trarrebbe origine la necessità
d’individuare alcune ipotesi specifiche e di confermare l’estensione
della giurisdizione stessa nei confronti di entrate non aventi qualifica
formale di tributo quali, appunto, quelle oggetto dell’elencazione casi-
stica operata (82). Occorre, tuttavia, evitare che una simile operazione
ermeneutica, per quanto effettuata nel pregevole intento di prestare
una lettura costituzionale della norma positiva, si riveli temeraria. In
altri termini, la delimitazione dei limiti giurisdizionali non deve sfu-
mare nel vago ed i casi normativamente individuati devono agevolare
una corretta definizione della giurisdizione delle Commissioni piutto-
sto che costituirne un’indebita estensione a materia differente da quel-
la tributaria.

Si rivela, dunque, indispensabile la valutazione della natura tribu-
taria delle ipotesi specificamente contemplate. Al riguardo si è già os-
servato che dette entrate sono tutte di dubbia natura. Quest’ultima cir-
costanza in un certo senso giustifica per se stessa l’intervento operato
dal legislatore, ove a questo si assegni (come proposto) il valore di
un’interpretazione autentica. È chiaro, infatti, che se alle entrate fosse
stata assegnata espressamente o rispetto alle stesse fosse, in ogni mo-
do, rinvenibile con certezza una natura tributaria l’intervento operato
sarebbe da giudicare superfluo, viceversa se questa stessa natura non
fosse neppure astrattamente configurabile l’intervento sarebbe da giu-
dicare illegittimo. Quest’argomento, tuttavia, non può essere ritenuto
sufficiente ed occorre verificare se è possibile considerare tributarie ta-
li entrate, non solo conformemente a questa presunta interpretazione
autentica operata dal legislatore, ma anche tenuto conto delle disposi-
zioni di diritto sostanziale che le istituiscono e regolano, poiché queste
non sono state modificate né, a mio modesto avviso, possono essere
considerate soppresse o superate per effetto della novella, poiché que-
sta agisce sulla regolazione processuale e non su quella sostanziale e
non può trovare legittimazione in se stessa a prescindere da un corret-
to confronto sistematico. In altri termini, appare indispensabile o, per
lo meno, assolutamente rilevante il confronto tra la norma processuale
e la disciplina sostanziale delle entrate considerate, poiché nella fattis-
pecie l’eventuale emersione di consistenti o meglio insanabili difetti di
coordinamento potrebbe e dovrebbe condurre ad escludere che possa
assegnarsi valore interpretativo anziché innovativo all’elencazione ag-

taria o meno, è il legislatore che li affida alla cognizione del giudice tributario».
Ribadendo questo assunto lo stesso autore, tuttavia, conviene riguardo all’esigen-
za, sotto il profilo della legittimità costituzionale, di ricostruire la natura tributaria
di «queste prestazioni».

(82) In particolare Glendi, Aspetti applicativi delle modifiche..., op. cit., 420
ss., ma anche Cantillo.
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giunta. La tesi orientata alla salvaguardia della legittimità di quest’ul-
teriore intervento, operato sul 2o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del
1992, perde fondamento se posta a confronto con una disciplina so-
stanziale in base alla quale non sia in alcun modo possibile assegnare
natura tributaria alle entrate in esame.

In questo senso l’autorevole avallo ricevuto dalla Suprema Corte
di Cassazione (83), peraltro a dispetto delle proprie valutazioni prece-
denti, non appare risolutivo in quanto le valutazioni operate dal Supre-
mo Collegio non sembrano idonee a fugare ogni dubbio ed occorre,
quantomeno, che esse siano poste in relazione ad altre argomentazioni.
La Corte di Cassazione, inoltre, nel legittimare l’intervento legislativo,
non ha ribadito con la necessaria cogenza la esigenza di rispettare il
limite della materia originariamente attribuita, prestando il fianco ad
interpretazioni evolutive orientate al superamento del limite stesso che,
si ribadisce, non può e non deve essere approvato se si vuole preser-
vare la legittimità costituzionale e la coerenza sistematica del rito tri-
butario (84).

Il riscontro della possibilità di assegnare una natura sostanzial-
mente tributaria alle entrate, riguardo alle quali il legislatore ha speci-
ficamente disposto la competenza per materia delle Commissioni, sa-
rebbe il naturale complemento dell’attribuzione stessa ed, ovviamente,
un decisivo punto di partenza per una ricostruzione interpretativa che
salvaguardi la legittimità dell’intervento operato (85).

(83) Su cui ancora si avrà modo di tornare nel corso della trattazione, vedi
infra, paragrafo seguente.

(84) Come si avrà modo di evidenziare la Corte di Cassazione indubbia-
mente costretta, dall’azione legislativa, ad una serie di «acrobazie interpretative»
non ha potuto esercitare efficacemente il proprio ruolo ed in alcuni casi è sembra-
ta avallare interpretazioni creative certamente ingiustificabili, nonostante le incon-
gruenze, reali o presunte, causate dall’eccessivo e talvolta poco meditato interven-
tismo legislativo. I difetti di un’ermeneutica eccessivamente espansiva, su cui si
insisterà, sono palesi laddove si consideri che se veramente si dovesse considerare
intervenuto il superamento del limite costituito dalla materia tributaria la giurisdi-
zione tributaria sarebbe delegittimata ed il sistema perderebbe di qualsiasi logica
congruenza. In merito ai riferimenti giurisprudenziali si rinvia alla trattazione ed
alle note a seguire a titolo di mera esemplificazione senza pretesa alcuna di esau-
stività.

(85) Occorre, peraltro, individuare con esattezza quali siano i parametri di
giudizio da utilizzare posto che non si ritenga sufficiente, come già accennato, il
mero riscontro con il dato positivo emergente dall’identificazione operata dal le-
gislatore tramite la stessa norma in esame. Dato, quest’ultimo, svalutato dal legi-
slatore medesimo laddove espressamente prevede che si prescinda dal nomen iu-
ris attribuito all’entrata, come nel caso di specie. Serve, dunque, il raffronto con
la disciplina sostanziale delle singole entrate considerate. In termini generali, po-
trebbe essere considerato indicativo di una natura tributaria, quantomeno il riscon-
tro del carattere coattivo della prestazione imposta. Cfr.: Falsitta, Manuale di di-
ritto tributario, Padova, 2005, 21 ss. In argomento si veda, comunque, ancora ol-
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In buona sostanza è possibile ritenere che l’intervento legislativo,
pur se operato in materia processuale e finalizzato a tracciare i limiti
della giurisdizione tributaria, rappresenti un’interpretazione autentica
del legislatore – volta a dimostrare la scelta di una specifica natura
sostanzialmente tributaria delle entrate considerate – solo se tale inter-
pretazione non debba considerarsi esclusa alla stregua degli elementi
emergenti dalla normativa di diritto sostanziale che regolamenta le
entrate medesime. La circostanza che l’intervento legislativo sulla
norma processuale sia stato eseguito successivamente, rispetto alla di-
sciplina sostanziale delle entrate, è rilevante, ma non al punto da po-
ter prescindere dalla disciplina sostanziale stessa, proprio perché al-
l’intervento medesimo si vuole e si deve assegnare portata interpreta-
tiva e non innovativa. È possibile ammettere che il legislatore abbia
offerto non solo un’interpretazione autentica della delimitazione di cui
al 1o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, ma altresì un’interpre-
tazione autentica della normativa positiva di diritto sostanziale che re-
gola le entrate elencate al 2o comma, «confermandone» il carattere
tributario (86). Non si può, invece, sostenere che tramite l’intervento
sul 2o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 il legislatore abbia in-
teso modificare la natura sostanzialmente non tributaria delle entrate
elencate.

Vero è che la nozione stessa di tributo, non trovando una preci-
sa espressione legislativa positiva, deve essere ricostruita tramite la
lettura coordinata di varie disposizioni ed è, altresì, vero che nei te-
sti normativi regna una certa confusione terminologica, che certo
non agevola il compito dell’interprete nel delimitare i confini giuri-
dici del tributo e, quindi, della materia tributaria. È stato, inoltre,
correttamente osservato come, sovente, gli interventi operati su pre-
supposti e basi imponibili finiscano, surrettiziamente, per modificare
la stessa natura giuridica dell’entrata, determinando nuove discrasie
tra la forma e la sostanza della stessa (87). In generale, tuttavia,

tre nel corso della trattazione immediatamente a seguire, in particolare con riguar-
do all’insufficienza, ai fini dell’individuazione del carattere tributario dell’entrata,
del solo riscontro della sua eventuale coattività.

(86) Cfr. Glendi, Aspetti applicativi delle modifiche..., op. cit., 421. L’auto-
re rileva che la nozione di tributo deve essere «complessivamente ricavata da
ogni dato sostanziale e processuale» tenendo in conto le espresse previsioni legi-
slative. L’attribuzione della competenza giurisdizionale tributaria, in relazione alle
entrate di cui all’elencazione del 2o comma della norma in esame, può essere in-
tesa, altresì, quale espressione di una precisa voluntas del legislatore finalizzata
ad assegnare natura tributaria alle entrate medesime.

(87) Il tributo, in genere, è definito in dottrina come «prestazione patrimo-
niale imposta, caratterizzata dall’attitudine a determinare il concorso nelle spese
pubbliche». Al riguardo si vedano: Fedele, voce Prestazioni imposte, in Enc.
giur., Roma, XXIV, 1991, 4 ss.; Sacchetto, voce Tassa, in Enc. dir., Milano,
XLIV, 1992, 8 e s.; Del Federico, Contributo allo studio della tassa, Pescara,
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l’elemento della coattività può essere considerato un utile discrimine
caratterizzante, confrontandolo con la definizione di «prestazione im-
posta» di cui all’art. 23 Cost. (88) Alla luce delle riforme in esame,
peraltro, ha acquisito maggior credito l’interpretazione giurispruden-
ziale intesa a comprendere nell’ambito tributario, lato sensu, oltre
alle imposte propriamente dette anche entrate para commutative,
quali tasse e contributi. Nell’ambito dell’assegnazione di «tutte le
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie» per-
de di rilievo, infatti, la distinzione fra tributi e tasse ed acquisisce
significato la natura fiscale dell’entrata, caratterizzata da autoritativi-
tà e coattività della disciplina (89).

Ciò non pertanto occorre rilevare come siano sostanzialmente
coattive alcune entrate cui si assegna natura patrimoniale, come le ta-
riffe connesse alla richiesta di servizi e commisurate al costo degli
stessi, oppure le sanzioni pecuniarie, amministrative o penali, che pu-
re si distinguono e caratterizzano per il loro carattere afflittivo anzi-
ché contributivo. Occorre, dunque, far riferimento all’altro elemento,
consistente nell’espressione di una «capacità contributiva» ai sensi
dell’art. 53 Cost., poiché sia le entrate patrimoniali che quelle a con-
tenuto sanzionatorio sono, ovviamente, prive del riferimento al-
l’espressione di una capacità contributiva dalla quale prescindo-
no (90). Acquisisce, quindi, valore determinante l’attinenza delle en-
trate a manifestazioni di capacità contributiva, idonee a dimostrare la

1996, 53 e s; Id., Tasse, tributi paracomunitari e prezzi pubblici, Torino, 2000,
180; Fantozzi, Diritto tributario, Torino, 2003, 45; Falsitta, Manuale di diritto
tributario, Padova 2003, 12; Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Torino,
2006, Vol. I, 9a ed., 6. Per una recente analisi in subjecta materia si veda anche
il contributo di P. Biondo, La nuova giurisdizione delle Commissioni tributarie,
retro, 2006, I, 761 ss.

(88) Giannini, I concetti fondamentali del diritto tributario, Torino, 1956.
Secondo la teoria classica, che identifica la natura tributaria in relazione all’eser-
cizio della potestà d’imperio, il tributo è caratterizzato dalla coattività nel senso
che prescinde dalla manifestazione di volontà del contribuente/soggetto passivo,
viceversa le entrate patrimoniali derivano da manifestazioni di volontà degli stessi
soggetti che si obbligano, in relazione alla richiesta di un servizio od alla conces-
sione e, tuttavia, il legislatore e la stessa Corte di Cassazione non hanno esitato a
riconoscere natura tributaria ad entrate che, pure essendo corrisposte in funzione
di servizi richiesti dagli stessi soggetti passivi, risultano di fatto autoritativamente
quantificate e regolate nonché, in buona misura, necessitate. Al riguardo si veda
Fedele, voce Prestazioni imposte, op. cit., 4 ss.

(89) Del resto anche prima degli interventi legislativi in esame le controver-
sie in materia di molte tasse e tributi in genere erano state assegnate alla compe-
tenza della giustizia tributaria, ad ulteriore conferma del continuum in cui si pon-
gono le riforme che hanno agito sulla giurisdizione. A tal riguardo, a titolo esem-
plificativo, si vedano le soluzioni offerte dalla Suprema Corte in relazione al ca-
none radiotelevisivo (Cass., 23 febbraio 1996, n. 1441).

(90) In realtà in dottrina si è anche ricostruita la categoria delle c.d. «san-
zioni improprie» in relazione alle ipotesi in cui, a fronte di violazioni formali o
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possibilità del soggetto passivo di concorrere alle spese pubbliche, in-
dipendentemente dall’esistenza o meno di servizi resi al contribuen-
te (91).

Appare chiaro, in ogni caso, che la nozione di tributo, non trovan-
do una puntuale definizione, è imprecisa e, per di più, sovente utiliz-
zata dal legislatore stesso in modo atecnico (92). Non si può negare,
pertanto, la rilevanza diretta e riflessa delle norme processuali sulla
qualificazione sostanziale delle entrate e, tuttavia, l’operazione erme-
neutica testé condotta non appare soddisfacente. Se è vero che le nor-
me processuali e quelle sostanziali concorrono, tutte, all’individuazio-
ne della natura tributaria è anche vero che tra le une e le altre occorre
non si palesi un insanabile contrasto. Laddove, infatti, si dovesse evi-
denziare un simile contrasto questo non appare agevolmente superabi-
le, neppure in considerazione della sopravvenienza delle norme pro-
cessuali rispetto a quelle sostanziali. La funzione delle norme sostan-
ziali e processuali, in relazione al fine considerato, è, invero, inevita-
bilmente complementare. Nel caso di specie se si operasse al di fuori
di questa complementarietà, si correrebbe il rischio di approvare qual-
cosa di più di un’interpretazione autentica. In mancanza di un confron-
to con le norme sostanziali o, peggio, in presenza di un confronto ne-
gativo, in base al quale emergano insanabili difformità tra disciplina
sostanziale ed inquadramento processuale, si dovrebbe riconoscere alla
novella un’azione innovativa sulla natura sostanziale delle entrate, che
essa non può e non deve avere. Non solo perché veicolata tramite l’in-

sostanziali, l’ammontare dell’imposta dovuta non appare determinato sulla base
della capacità contributiva espressa quanto, piuttosto, tramite procedimenti gene-
rali ed astratti dai quali traspaiono intenti repressivi e sanzionatori che finiscono
per configurare ipotesi non dissimili dalle sovrimposte (per es. nel caso del 7o

comma dell’art. 21, d.p.r. n. 633 del 1972). La circostanza, interessando la distin-
zione tra tributo e sanzione, non assume particolare rilievo in relazione allo speci-
fico oggetto dell’approfondimento rispetto al quale acquisisce rilievo, piuttosto, la
distinzione tra tributo ed entrata patrimoniale, tuttavia dimostra chiaramente l’ine-
sistenza di margini precisi in relazione alla nozione di tributo. Per l’approfondi-
mento delle tematiche appena accennate si rinvia a: Coppa - Sammartino, voce
Sanzioni tributarie, in Enc. dir., Milano, XLI, 1989, 425 e ss.; Rastello, voce
Sanzioni tributarie (contributo alla teoria generale), in Noviss. dig. it., XVI, 1969,
645 ss.

(91) Fedele, La distinzione dei tributi dalle entrate di diritto privato e la
competenza del giudice tributario, retro, 1969, 93 ss., rilevava l’inesaustività ed
imprecisione del semplice riferimento alla «imposizione» della prestazione con-
cludendo riguardo alla necessità, conformemente all’art. 53 Cost., di considerare
altresì la funzione del tributo nell’ottica del «concorso alla spesa pubblica» e di-
stinguendo, poi, la natura «contributiva» dell’imposta da quella «commutativa»
della tassa.

(92) Può essere interessante rilevare che la stessa Corte costituzionale ha di
volta in volta incluso ed escluso la tassa dalla nozione di tributo secondo i casi.
Si veda in merito quanto osserva Fichera, L’oggetto della giurisdizione tributaria,
op. cit., 1086-1087.
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troduzione di un comma, aggiunto in sede di conversione di un decre-
to legge, ma proprio perché espressamente destinata ad operare in ma-
teria processuale. Sotto quest’aspetto, per tornare alla lettura che ci si
è prefissi di condurre, la novella sarebbe in ogni caso costituzional-
mente illegittima, per via delle nuove attribuzioni operate in materia
sostanzialmente non tributaria, e severamente censurabile, per contra-
sto con il 2o comma dell’art. 2 dello Statuto, in funzione della fittizia
attribuzione della natura tributaria alle entrate stesse (93). Rilevata,
pertanto, la necessità di una lettura coordinata e sistematica dell’ordi-
namento, onde giudicare della legittimità dell’intervento effettuato sul
2o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, occorre condurre il con-
fronto con le disposizioni legislative che regolano le tipologie di entra-
ta considerate nell’elencazione. Proprio la confusione e l’utilizzo atec-
nico, da parte del legislatore, della nozione di tributo suggeriscono, in-
fatti, non solo una particolare prudenza nell’assegnare sostanza tributa-
ria, in funzione delle denominazioni legislativamente adoperate, ma
anche nel far discendere la natura tributaria dall’inquadramento effet-
tuato a meri fini processuali. Il rischio, infatti, alla stregua di quanto
già rilevato, è che la nozione di tributo divenga così evanescente da
comprendere pressoché tutte le entrate erariali e degli enti territoriali
prescindendo da qualunque riscontro della coattività e della manifesta-
zione di una capacità contributiva. Sembra logico e conducente, inol-
tre, utilizzare ai fini del raffronto non solo gli elementi positivi emer-
genti dalla legislazione, ma le interpretazioni offerte dalla giurispru-
denza e dalla dottrina, in merito alle entrate considerate.

Ebbene, queste interpretazioni appaiono assegnare alle entrate
stesse natura patrimoniale ed ai rapporti che ne sono alla base caratte-
re privatistico. Si dovrebbe, pertanto, concludere per l’illegittimità del-
la novella, alla stregua di quanto sin qui osservato, avendo il legislato-
re indebitamente esteso la giurisdizione delle Commissioni a materia
non tributaria. Occorre, tuttavia, rilevare che il valore delle pur prege-
voli interpretazioni giurisprudenziali e dottrinarie di fronte a quella
che si è considerata un’interpretazione autentica del legislatore deve
essere fortemente ridimensionato. Nell’ottica di un’interpretazione di
salvaguardia, della legittimità costituzionale dell’intervento legislativo,
occorre considerare la possibilità di pervenire ad interpretazioni diffe-
renti, rispetto alla natura tributaria delle entrate in commento, ma pur
sempre basate sulla normativa sostanziale di riferimento. In definitiva,
se è possibile un’interpretazione delle norme sostanziali volta a con-

(93) La violazione della norma statutaria, peraltro, in questo caso assume-
rebbe maggior peso di quello che le è stato assegnato nel corso della pregressa
trattazione, allorché si è dovuta operare la scelta tra contrasto con la norma costi-
tuzionale, art. 102 e VI disp. trans., e contrasto con lo stesso art. 2 dello Statuto.
La particolare rilevanza innovativa e modificativa che avrebbe la novella rispetto
alla disciplina sostanziale pregressa condurrebbe ad una ben più aspra critica del
modus operandi prescelto dal legislatore.
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fermare la natura tributaria delle stesse, questa deve essere l’interpreta-
zione da condividere, non solo per ragioni di opportunità sistematica,
ma perché imposta dal legislatore per effetto dell’intervento attuato.

5. – Il ruolo della Corte di Cassazione

Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sen-
tenza n. 4895, depositata il giorno 8 marzo 2006, hanno espressamente
rilevato che la novella del 2005 «si sottrae al sospetto d’illegittimità
costituzionale... per inosservanza del limite richiamato da Corte cost.
n. 144 del 1998... tanto più se si consideri che i canoni indicati...atten-
gono tutti ad entrate che in precedenza rivestivano indiscussa natura
tributaria». La circostanza, pur corrispondendo al vero, non appare ri-
solutiva e neppure di basilare rilevanza. È di tutta evidenza che la
questione debba essere risolta avendo riguardo alla vigente disciplina e
non a quella pregressa.

Di fatto dalla disciplina di riferimento delle entrate aggiunte al 2o

comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 erano emersi dubbi, concer-
nenti la reale natura delle entrate medesime, che avevano richiesto
l’intervento della stessa Suprema Corte, quale interprete istituzionale
delle leggi. La Cassazione, considerate le riforme che avevano agito
sulla disciplina sostanziale delle entrate in questione (94), aveva nega-
to la loro natura tributaria deducendone l’intervenuta trasformazione in
entrate di natura patrimoniale.

Si deve concludere, dunque, che non è possibile affermare e, di
fatto, non lo afferma neppure la Corte, che le entrate rivestano «indi-
scussa natura tributaria», ma solo che esse la «rivestivano» ed, ovvia-
mente, questo ridimensiona e riduce la rilevanza dell’argomento pro-
posto, poiché è la Corte stessa ad inquadrare la soluzione interpretati-
va in un ambito temporale ormai passato (95) e, contestualmente, a

(94) Le entrate suddette sono state interessate da molteplici ed anche re-
centi riforme. La Cassazione esaminando, in particolare, gli effetti delle riforme
degli anni ’90 aveva avuto modo di escludere la natura tributaria delle entrate
come novellate da quelle riforme: il canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (Cosap) traeva origine dall’art. 63, d.lgs. n. 446 del 1997; la tariffa
per il servizio idrico integrato, comprensiva delle quote di scarico e depurazione
delle acque reflue era stata introdotta tramite l’art. 14 della l. n. 36 del 1994; la
tariffa d’igiene ambientale (Tia), prevista dall’art. 49, d.lgs. n. 22 del 1997; l’im-
posta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al-
l’art. 1, d.lgs. n. 507 del 1993, successivamente resi alternativi al canone per
l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) per effetto dell’art. 62, d.lgs. n. 446
del 1997.

(95) La realtà di quest’assunto trascende le peraltro numerosissime sentenze
dello stesso Supremo Collegio, in relazione alle quali poteva certamente rilevarsi
un consolidato e costante orientamento afferente le entrate previgenti rispetto alle
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circoscrivere a quell’ambito il valore della soluzione proposta. Se la
stessa soluzione fosse stata ritenuta ancor valida non si spiegherebbe
la mancata attualizzazione dell’interpretazione operata. In altri termini,
la Corte riferendosi al passato, lascerebbe intendere che nel frattempo
la natura delle entrate ha subito modifiche tali da non consentire più il
riconoscimento del loro carattere tributario.

Certo la Corte può e deve adeguare il proprio indirizzo interpreta-
tivo, in conformità delle modifiche dell’assetto legislativo, ma la sua
funzione nomofilattica di decifrazione del diritto vivente e dell’inten-
zione legislativa è vincolata ai canoni «dell’uniforme interpretazione»,
«dell’unità del diritto», del «rispetto dei limiti delle diverse giurisdi-
zioni» (96). L’operazione interpretativa deve, dunque, essere condotta
alla stregua della nuova disciplina processuale, ma tenendo in debito
conto l’attuale e vigente disciplina sostanziale delle entrate considera-
te. Procedendo diversamente, vale a dire ignorando la disciplina so-
stanziale delle entrate assegnate alla giurisdizione delle Commissioni,
si palesa il rischio d’interpretazioni non uniformi e, dunque, di non
poter garantire l’unità del diritto, intesa nel senso della coerenza del-
l’interpretazione sistematica dell’ordinamento.

Nel prendere atto della nuova normativa la Suprema Corte appare
ben consapevole della necessità di conformarsi alla volontà legislativa
che, peraltro, interessa soltanto l’assegnazione della giurisdizione sulle
controversie al giudice tributario e non può sostenersi intesa ad attri-
buire natura tributaria alle entrate elencate. A confronto della volontà
legislativa è palese che la Corte non ha libertà di scelta, ma il giudice
di legittimità avrebbe potuto cogliere l’occasione per ritornare sulle
proprie precedenti interpretazioni, in merito alla natura patrimoniale
delle entrate in oggetto, e considerarle apertamente inconciliabili con il
nuovo dato normativo processuale.

Ciò in quanto l’argomento della Corte, che richiama la precedente
ed indiscussa natura tributaria delle entrate, non è privo di pregio nella
misura in cui si riveli possibile concludere che le modifiche, a suo
tempo intervenute sulla disciplina sostanziale di riferimento, a diffe-
renza di quanto in precedenza ritenuto dalla Corte stessa, non hanno,

riforme degli anni ’90. Si vedano per esempio: in materia di Tarsu, Cass., 12
agosto 1963, n. 2295, retro, 1964, II, 363; Cass., 4 febbraio 1987, n. 995, in Boll.
trib., 1987, 1339; Cass., sez. un., 7 maggio 2003, n. 6954; in riferimento alla To-
sap (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), cui è subentrato il Co-
sap, Cass., 30 ottobre 1984, n. 5547, in Rass. trib., 1986, I, 127; relativamente al
canone di fognatura e depurazione, sostituito dalla tariffa per il servizio idrico in-
tegrato, Cass., sez. un., 24 gennaio 2003, n. 1087, in Mass. Giur. it., 2003, 111.

(96) Come disposto dal sempre valido testo normativo dell’art. 65, r.d. n.
12, del 30 gennaio 1941: «La Corte Suprema di Cassazione, quale organo supre-
mo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della
legge, l’unità dal diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse
giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli al-
tri compiti ad essa conferiti dalla legge».
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in realtà, intaccato la sostanza tributaria degli istituti considerati. In al-
tri termini, il riferimento al passato, operato dalla Suprema Corte, è si-
gnificativo e pregevole solo se e nella misura in cui si ritenga che, no-
nostante le mutazioni subite, le entrate in questione non abbiano mai
dismesso la propria natura tributaria e, dunque, soltanto se l’intervento
legislativo, operato sulla norma afferente alla giurisdizione delle Com-
missioni, abbia semplicemente quel valore interpretativo che gli si de-
ve assegnare e, quindi, confermi e non innovi questa natura tributaria
loro propria (97).

In questo senso, come si diceva in premessa, l’intervento legislati-
vo assumerebbe significato proprio al fine di porre termine ad ogni
dubbio interpretativo e, quindi, in sostanza trarrebbe origine dalla scel-
ta del legislatore di contrastare e screditare differenti soluzioni inter-
pretative, quali quelle cui, nel frattempo, era pervenuta la Suprema
Corte. Soluzioni interpretative che, in quanto orientate all’esclusione
della natura tributaria delle entrate, in seguito assegnate alla giurisdi-
zione delle Commissioni, devono essere superate in ossequio alla nuo-
va volontà legislativa ed a difesa dei «limiti delle diverse giurisdizio-
ni».

Assume, pertanto, fondamentale rilievo il confronto con la disci-
plina delle entrate considerate, poiché è necessario che le norme so-
stanziali di riferimento non escludano la possibilità di questo inquadra-
mento. Mi sembra si debba concludere che se le norme sostanziali non
consentono l’attribuzione della natura tributaria, alle entrate aggiunte
alla giurisdizione delle Commissioni, si dovrà ammettere, senz’altro

(97) In merito è opportuno evidenziare come sia emersa in dottrina ed in
giurisprudenza una complementare querelle in ordine al regime transitorio ed in
particolare all’applicazione della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. È
chiaro, infatti, che – sebbene non possa negarsi che il principio opera in modo
differente secondo l’interpretazione che si dà alla norma in esame, vale a dire se
la si considera una norma tramite la quale viene instaurata una nuova giurisdizio-
ne (innovativa) oppure, al contrario, se la si considera una norma interpretativa
che attribuisce la giurisdizione in funzione di una scelta interpretativa fondata su
dati normativi invariati – ovviamente, dal punto di vista pratico, la questione ha
una notevole rilevanza e deve essere tenuto in debito conto che le liti sono state
incardinate seguendo l’indirizzo interpretativo autorevolissimo, costante e confor-
me, delle sezioni unite della Suprema Corte. Occorre, peraltro, precisare che solo
di recente la Suprema Corte ha ammesso la translatio iudicii tra giudice ordinario
e giudice speciale (sez. un. n. 4109 del 22 febbraio 2007) indispensabile al fine di
garantire al contribuente, che erroneamente si fosse rivolto al giudice ordinario –
«errore» nel caso di specie più che legittimo considerato il precedente indirizzo
interpretativo della cassazione – non correrà il rischio di subire la beffa dell’estin-
zione del giudizio per decadenza dei termini, ma potrà riassumerlo davanti alle
Commissioni tributarie cui il legislatore ha assegnato espressamente la giurisdi-
zione. Sul punto, peraltro, è intervenuta anche la Corte cost., 12 marzo 2007, n.
77 in modo critico rispetto alle sezioni unite, ma confermando nella sostanza la
possibilità della translatio. Al riguardo, data la rilevanza della problematica, ci si
ripromette di affrontare l’argomento con separata pubblicazione.
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indugio, l’illegittimità della modifica intervenuta in sede processuale
ed insistere riguardo alla necessità di un intervento immediato e riso-
lutivo della Corte costituzionale, quale giudice delle leggi, o del legi-
slatore, onde sanare il contrasto.

Occorre evidenziare che non è ammissibile, invece, strumentaliz-
zare talune osservazioni della Corte di Cassazione al fine di proporre
una «rivoluzione» interpretativa inammissibile. È bensì vero che la
Corte, ancora una volta a sezioni unite (98), in quello che deve essere
considerato un obiter dictum, sostiene che «va constatata la tendenza
espansiva dell’ambito della giurisdizione tributaria... estesa dal legisla-
tore...a materie estranee alle imposte e tributi: l’intervento più recente
è rappresentato dall’art. 3-bis del d.l. 30 d.l. 30 settembre 2005, n.
203...», ma quest’affermazione deve essere fortemente ridimensionata.
È davvero presumere troppo e certamente si sconfina pericolosamente
in una sorta di fictio iuris (99) laddove si voglia, per questa via, anche
solo ritenere ammissibile un intervento legislativo che, volutamente,
contrasti in modo così stridente con il dettato costituzionale. In altri
termini, è certamente possibile ritenere che il legislatore possa com-
mettere errori e che i suoi interventi denuncino difetti di coordinamen-
to, talora talmente gravi da destare dubbi di legittimità, ma dalla lette-
ra della legge non emerge in alcun modo, né potrebbe emergere, la
precisa volontà di trascendere un limite che non solo è imposto dalla

(98) Con l’ordinanza n. 2888 del 10 febbraio 2006, in Fisco, 2006, 1865.
(99) Secondo Pugliatti, voce Finzione, in Enc. dir., Milano, XVII, 1968, 658,

la «finzione» giuridica sarebbe il «risultato di un processo mentale che, in quanto
immaginato o inventato, non corrisponda puntualmente ad una specifica realtà». Tec-
nicamente la fictio iuris si sostanzia di norma in una presunzione, ma secondo un’ap-
prossimativa definizione essa è rinvenibile in qualsiasi interpretazione a priori. Or-
bene, si discute ed a ragione della liceità di ricorrere a tali modelli astratti di rife-
rimento da parte del legislatore, e si deve concludere per l’inevitabilità della logica
del «come se fosse», in quanto indispensabile a garantire una certa elasticità all’or-
dinamento giuridico (Falzea, Teoria generale del diritto, Milano, 1999, 117) senza,
tuttavia, dimenticare che ove l’ordinamento stesso affidasse la propria evoluzione al-
le finzioni apparirebbe quantomeno artificiale (Gentile, Ordinamento giuridico. Tra
virtualità e realtà, Padova, 2001, 9). È chiaro che nel definire le fonti del diritto,
secondo la tradizione di civl law, che contraddistingue l’ordinamento giuridico ita-
liano, il ricorso alle fictiones iuris non può essere consentito agli interpreti del di-
ritto, neppure ai giudici. In questo senso si vuol dire che l’affermazione contenuta
nell’ordinanza della Corte di Cassazione qui richiamata, se decontestualizzata, ed as-
sunta a canone ermeneutico, rappresenterebbe un chiaro abuso della funzione giu-
diziale dissimulando una vera e propria creazione del diritto. Certamente per tal ver-
so, se diviene agevole addirittura soddisfare le esigenze di riforma – creando quasi
dal nulla un nuovo diritto (Cfr. H.S. Maine, The ancient Law: Its Connection with
the Early History of society and its Relation to Modern Ideas, 1861, London, 1890,
3a ed., trad. it. Diritto antico, Milano, 1998) – tanto più è semplice avallare le istan-
ze di riforma fatte proprie dallo stesso legislatore, senza curarsi della circostanza che
sia rimasta immutata una previgente, ma non abrogata, disciplina positiva eventual-
mente contrastante.
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Carta Costituzionale, ma è indispensabile alla coerenza stessa dell’esi-
stenza di un giudice specializzato in materia tributaria. Ovviamente un
simile orientamento si porrebbe, inoltre, in contrasto con quanto riba-
dito dalla Corte costituzionale con propria ordinanza, n. 34 del 1o feb-
braio 2006, laddove si sottolinea la necessità di «valorizzare la natura
tributaria del rapporto cui deve ritenersi inscindibilmente collegata la
giurisdizione tributaria».

Non altrettanto significativo, alla stregua di quanto osservato in
premessa in via esemplificativa, è il contrasto in cui si pongono le
sentenze della Cassazione precedenti alla riforma rispetto a quelle suc-
cessive, a proposito dell’individuazione della natura giuridica assegna-
ta alle entrate considerate.

In verità da questo confronto traspare una certa svalutazione della
funzione nomofilattica della Cassazione, poiché l’intervento legislativo
operato ha certamente frustrato i precedenti sforzi compiuti dalla Su-
prema Corte, costringendo quest’ultima a adeguarsi alla nuova linea
interpretativa fatta propria dal legislatore, il quale a propria volta non
si è certo distinto per linearità ed univocità. Non si può, tuttavia, am-
mettere che la Cassazione, volendo affermare il proprio prestigioso
ruolo, abbia inteso reagire travalicando i limiti che le sono propri. In
altri termini è vero, lo si è già constato più volte, che la Corte di Cas-
sazione è stata defraudata della propria funzione nomofilattica per ef-
fetto dell’eccessiva invadenza legislativa e, ovviamente, lo sarebbe
tanto più nel caso di specie dal momento che si vuol ricondurre l’in-
tervento legislativo ad una forma di interpretazione autentica del legi-
slatore, ma deve essere chiaro che la funzione del Supremo Collegio è
sempre interpretativa e non creativa e che, dunque, deve limitarsi al-
l’esercizio della legittima funzione nomofilattica senza scivolare verso
la nomopoietica se non addirittura la nomotetica (100).

(100) È qui il caso di richiamare il significato tecnico giuridico che viene
attribuito ai due termini utilizzati. Ci si riferisce alla «produzione» normativa da
parte dei giudici. Questa c.d. «attività creativa» può assumere due differenti con-
notazioni: si è utilizzato il termine «nomopoiesi» per identificare un’attività crea-
tiva di minore rilevanza, quindi certamente più accettabile ed entro certi limiti
ammissibile, in cui la c.d. «nuova norma» emerge dalla sentenza allo scopo di
motivare la particolare decisione assunta. La norma nomopoietica non è propria-
mente «nuova» perché trae origine da un pregresso insieme di norme giuridiche
ed è identificata in modo pressoché analogico rispetto a queste, inoltre la norma
non è necessariamente dotata di forza vincolante erga omnes, esaurendo la sua
funzione nell’ambito della peculiare ratio decidendi della specifica sentenza. –
Con «nomotesi», invece, si è voluta identificare una vera e propria creazione nor-
mativa, dotata di forza vincolante erga omnes. Cfr. Gambaro, voce: Finzione giu-
ridica nel diritto positivo, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, Vol. VIII, 1992,
342-353. In altri termini, non per nulla per definire la funzione della Corte si ri-
chiama la magistratura dei nomofilaci riferendosi, pertanto, ai giudici ateniesi che
intorno al 462 a.C., avevano il compito di custodire il diritto e non, invece, a co-
loro (nomateti) che soprintendevano alla revisione del nomos.
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Come si è già osservato la Cassazione ha, ovviamente, dovuto
prendere atto dell’ampliamento della giurisdizione tributaria, ma non
ha individuato con chiarezza, come necessaria e conseguenziale, l’at-
tribuzione della natura giuridica tributaria in relazione alla materia de-
voluta. Questa circostanza, unitamente ad alcune affermazioni, quale
quella testè richiamata e contenuta nell’ordinanza n. 2888 del 2006,
hanno determinato il rischio che si potesse ritenere che il Supremo
Collegio volesse «barricarsi» sulle proprie precedenti posizioni inter-
pretative e, partendo da queste, considerare gli interventi legislativi in
materia di giurisdizione come dimostrazioni di una volontà legislativa
ciecamente volta alla disgregazione dei limiti propri della stessa giuri-
sdizione tributaria. In questo senso l’acquiescenza alla nuova normati-
va, per quanto dovuta, non sarebbe altro che subita in nome di un esa-
sperato giuspositivismo piuttosto che recepita ed accolta criticamente.
Per questa via il ruolo della Corte potrebbe essere strumentalizzato,
anche dallo stesso legislatore, al fine di assecondare ulteriori ed inde-
bite espansioni della giurisdizione tributaria, finendo per determinare
l’insorgere di nuovi dubbi e nuovi abusi, riguardo ai quali si rendereb-
bero necessari nuovi interventi legislativi.

L’invadenza legislativa certamente impedisce alla Cassazione
l’adeguato svolgimento della propria funzione di interprete autorevo-
le della legge, ma queste difficoltà non possono né devono tradursi
né in acquiescenza acritica del nuovo tessuto normativo, né in im-
plicite autorizzazioni a proporre nuove sfide interpretative d’indiscu-
tibile fascino, ma frutto di un’eccessiva esaltazione iconoclasta, irri-
spettosa dei limiti costituzionali e poco attenta, anche, rispetto ai
principi e criteri che regolano la materia, nella fattispecie il proces-
so tributario (101).

Tornando, brevemente, alle ipotesi normativamente elencate nel 2o

comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, si è già rammentato che le
sentenze della Cassazione, prima della novella introduttiva dell’elenca-
zione medesima e partendo dalla disciplina sostanziale delle entrate
stesse, erano giunte ad escludere la giurisdizione tributaria, giudican-
dole ipotesi di natura patrimoniale. In seguito la Corte – effettivamen-
te, almeno in parte, esautorata nelle sue funzioni – ha mancato l’occa-
sione per prestare adeguata attenzione alla soluzione dei molti dubbi
insorti. Sarebbe stato di sicuro interesse se la nuova scelta legislativa
in materia di giurisdizione fosse stata supportata dall’adeguata inter-
pretazione della disciplina sostanziale di riferimento riguardante le en-
trate considerate.

(101) Da tempo la più accorta dottrina ha manifestato il timore che gli in-
terventi interpretativi della Suprema Corte possano dar vita ad una giurisdizione
praeter legem slegata dalle disposizioni legislative, c.d. factum principis, in tal
senso: Muscarà, La giurisdizione (quasi) esclusiva delle commissioni tributarie
nella ricostruzione sistematica delle SS.UU. della cassazione, cit., 43.

194 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA



Nonostante le critiche già mosse (102), la sentenza n. 4895 dell’8
marzo 2006, intervenuta a proposito dell’entrata corrispondente al ser-
vizio di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani, ma esplicitamente
estesa dalla stessa Suprema Corte alle altre entrate aggiunte (103), si
muove certamente nell’ambito di un corretto esercizio della funzione
nomofilattica e, tuttavia, ribaltando totalmente le conclusioni cui erano
giunte le stesse SS.UU. – con le ordinanze n. 13082, del 17 giugno
2005 (104), e n. 3274, depositata il 15 febbraio 2006 (105) – riguardo
alla medesima entrata, avrebbe potuto soffermarsi maggiormente sul-
l’attuale e non solo pregressa natura tributaria dell’entrata. Anterior-
mente alla novella del 2005 (106), infatti, le due ordinanze avevano
escluso decisamente la giurisdizione tributaria sulle controversie perti-
nenti «la prestazione pecuniaria imposta all’utente del servizio raccolta
rifiuti urbani», specificandone la natura «non tributaria» (107). A fron-

(102) La sentenza e l’argomentazione più caratterizzante in parte motiva so-
no già state richiamate al principio della presente frazione di trattazione.

(103) La sentenza – pubblicata con nota di Lovisetti, Un caso di apparente
conflitto giurisprudenziale: la giurisdizione in materia di Tia, in GT - Riv. giur.
trib., 2006, 488 ss., espressamente richiama il Cosap, il canone per lo scarico e la
depurazione delle acque reflue ed il diritto sulle pubbliche affissioni, definito
«imposta comunale». Secondo la Corte, pertanto, gli stessi motivi possono indif-
ferentemente trovare applicazione in relazione a tutte le entrate elencate dal 2o

comma dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Sotto questo profilo la sentenza non co-
glie l’occasione per offrire il necessario approfondimento poiché non viene ana-
lizzata in alcun modo la natura giuridica delle singole entrate. Certo una simile
analisi avrebbe richiesto una trattazione separata in relazione ad ogni singolo caso
che non poteva essere esperita nell’economia del caso di specie. Lo stesso autore,
Lovisetti, proprio in relazione alla Tia, non aveva in precedenza mancato di ri-
marcare l’assoluta rilevanza della individuazione della natura giuridica delle en-
trate in relazione alle conseguenze di questa sulla determinazione della giurisdi-
zione: Lovisetti, L’individuazione della natura giuridica di un’entrata e le conse-
guenze in ordine alla giurisdizione, all’individuazione degli atti impugnabili e al-
l’applicabilità dell’iva: il caso della tariffa rifiuti, retro, 2005, II, 844 ss.

(104) In banca dati Fisconline.
(105) In Fisco, 2006, 4997 ss.
(106) È appena il caso di annotare che sebbene l’ordinanza n. 3274 del

2006 sia stata depositata dopo l’entrata in vigore della riforma, poiché la legge di
convalida del d.l. n. 203 del 2005 è del 2 dicembre 2005, la decisione della Cor-
te, ovviamente, era già stata emarginata in precedenza.

(107) Altrettanto era avvenuto, con le ordinanze delle sezioni unite della
Cassazione del 19 agosto 2003, n. 12167, in Boll. trib., 2004, 1274 e del 21 gen-
naio 2005, n. 1239, in relazione al Cosap, giudicato entrata di natura patrimoniale
anche dall’Agenzia delle entrate con propria risoluzione, n. 121/E del 17 settem-
bre 2004, in Corr. trib., 2004, 3181 e con circolare ministeriale, n. 256/E del 3
novembre 1998. In merito al canone o tariffa per lo scarico delle acque reflue si
veda più oltre. Relativamente ai canoni per l’utilizzo di beni demaniali e patrimo-
niali dello Stato la sez. V civ., vale a dire la sezione tributaria, della cassazione
aveva disconosciuto la competenza delle Commissioni, in base alla previgente
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te di una così chiara inversione di tendenza il semplice riferimento al-
la nuova volontà legislativa ed alla precedente attribuzione della natu-
ra tributaria, in rapporto alla previgente Tarsu (108) (tassa per i rifiuti
solidi urbani), non appare pienamente soddisfacente. La decisione del-
la Corte di Cassazione, in altri termini, non fornisce indicazioni univo-
che che possano soccorrere l’interprete, poiché le affioranti contraddi-
zioni tra disciplina sostanziale dell’entrata, che aveva determinato la
Corte ad escludere la natura tributaria e la conseguente giurisdizione
delle Commissioni, e nuova attribuzione giurisdizionale non appaiono
sufficientemente analizzate né sostenute da un adeguato approfondi-
mento in parte motiva e se anche non sono del tutto ignorate sembra-
no, in ogni modo, superate solo in nome di un malinteso giuspositivi-
smo. Espressamente la Corte afferma, infatti, «la soluzione s’impone»
ed in modo assolutamente generico vincola la propria decisione allo
ius superveniens e – pur richiamando il proprio precedente ed opposto
indirizzo, nonché la C.M. n. 111/E del 21 maggio 1999, che avevano
concluso per «la perdita di ogni connotato di natura tributaria» – evita
di prendere posizione riguardo all’attuale natura giuridica delle entrate
considerate. In altri termini, la Suprema Corte, pur affermando con de-
cisione l’assegnazione delle controversie su dette entrate alla giurisdi-
zione delle Commissioni, non evidenzia la necessaria natura giuridica
delle entrate medesime tanto che si è potuto sostenere che questa giu-

formulazione dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, quando questa norma ancora con-
templava l’attribuzione della giurisdizione tributaria secondo il criterio enumerati-
vo, quindi in quanto materie non espressamente previste nell’elencazione (sent. n.
133 del 2000). Successivamente le sezioni unite, con sentenza n. 3144 del 2003,
dopo la fondamentale modifica operata dall’art. 12, 2o comms, l. n. 448 del 2001,
pur continuando a disconoscere la giurisdizione delle Commissioni, affermavano
il carattere patrimoniale e non tributario delle relative entrate, perché poste in re-
lazione alla concessione in godimento di beni. In relazione al CIMP, canone co-
munale sulla pubblicità, la Cassazione – con le sentenze nn. 14091 ed 843, rispet-
tivamente del 27 luglio 2004 e del 2 dicembre dello stesso anno – aveva ricono-
sciuto la giurisdizione tributaria per le controversie concernenti l’atto di irrogazio-
ne delle sanzioni conseguenti a violazioni delle norme, ovviamente considerate
«tributarie», relative all’imposta comunale sulla pubblicità, indipendentemente
dalla circostanza che, ai fini dell’irrogazione, fosse stata adottata la «procedura»
dell’ordinanza ingiunzione (ai sensi della l. n. 689 del 1981), in luogo di quella
tipicamente tributaria di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997.

(108) In riferimento alla Tarsu per il necessario approfondimento si segna-
lano: Del Federico, Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, cit.; Giova-
nardi, Tributi comunali, in Dig. disc. priv., sez. comm., Torino, 1999, 174 ss.; Lo-
vecchio, La singolare metamorfosi della tassa rifiuti, in Boll. trib., 1999, 1114
ss.; Serranò, Brevi considerazioni in tema di Tarsu, in Boll. trib., 1999, 1754 ss.;
Id., Dalla tassa alla tariffa sullo smaltimento dei rifiuti, in Boll. trib., 1999, 1136
ss.; Uricchio, Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in Dig. disc. priv.,
sez. comm., Torino, 1998, 175 ss.; Lorenzon, La tassa per lo smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani, in Trattato di diritto comunitario, a cura di Amatucci, 1994,
536.
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risdizione sussiste a prescindere dalla natura tributaria o meno. Tanto
vero che in sede di commento della sentenza è stato rilevato che im-
plicitamente la Corte avrebbe addirittura inteso confermare la natura
non tributaria delle entrate, piuttosto che affermare il contrario (109).

È appena il caso di ricordare la crescente rilevanza del preceden-
te giurisprudenziale nel diritto vivente, rilevanza riconosciuta dal legi-
slatore stesso nella Relazione d’accompagnamento al d.lgs. n. 40 del
2 febbraio 2006 (110). Non mi sembra, peraltro, che dal raffronto tra
la disciplina sostanziale delle entrate considerate e l’attribuzione della
giurisdizione delle Commissioni debba necessariamente emergere un
insanabile contrasto. In verità l’indirizzo interpretativo della Corte di
Cassazione riguardo alle suddette entrate appare fondato, ma non
sempre necessitato e, sebbene si fosse realizzata una perfetta coinci-
denza di vedute tra Supremo Collegio ed Amministrazione finanzia-
ria (111), non erano mancate né mancano tuttora, differenti interpreta-

(109) Cfr. Lovisetti, Un caso di apparente conflitto giurisprudenziale, op.
cit., 497; Id., Ampliata la giurisdizione tributaria sulle entrate locali, in Corr.
trib., 2006, 191, dove l’autore sostiene: «La nuova normativa fa sorgere il quesito
se l’attribuzione alle Commissioni equivalga al riconoscimento normativo della
natura tributaria dei proventi locali in esame... Al riguardo sembra doversi dare...
una soluzione negativa, in quanto la natura giuridica di un istituto dovrebbe esse-
re desunta dalla specifica normativa che lo disciplina e non dai profili processua-
li». Al di là di quest’ultima affermazione sulla quale non si può che concordare e
di cui si è già trattato ed ancora si tratterà, la conclusione cui si deve giungere,
come già più volte ribadito, deve essere esattamente opposta poiché è necessario
che alle entrate in esame sia attribuita natura tributaria. Non erra, tuttavia, l’auto-
re, che peraltro ha il pregio di scrivere nell’immediatezza della riforma, laddove
fa discendere la sua conclusione non tanto da convinzione personale, ma dal raf-
fronto con la giurisprudenza di legittimità. Le decisioni della Corte di Cassazione,
come già si è rilevato, evidenziano come i giudici del Supremo Collegio non ab-
biano colto l’importanza di quest’aspetto ed addirittura abbiano a volte ceduto al-
la tentazione di esprimere considerazioni in base alle quali si è ritenuto ormai su-
perato il limite della materia tributaria estendendo, in altri casi, la giurisdizione
delle Commissioni ad ipotesi quantomeno dubbie (si considerino le sentenze in
tema di autotutela e di liti tra sostituto e sostituito). Se, infatti, la sentenza in esa-
me si pone in relazione con l’affermazione contenuta nella precedente ordinanza,
n. 2888 del 2006, si potrebbe avere la dimostrazione di un orientamento già inte-
so a considerare pienamente ammissibile l’estensione della giurisdizione tributaria
a materie estranee alle imposte e tributi.

(110) In particolare con riferimento al precedente delle sezioni unite e pro-
prio per spiegare la riforma dell’art. 374, 3o comma, c.p.c. – da parte dell’art. 8,
d.lgs. n. 40 del 2006 – nella Relazione si legge: «... le decisioni della Cassazione
costituiscono dei precedenti che, senza essere vincolanti, finiscono con l’orientare
la giurisprudenza di merito, è importante valorizzare questa funzione di guida; ciò
al fine di acquisire sempre maggior certezza del diritto attraverso statuizioni che,
per la forza stessa delle argomentazioni giuridiche su cui si fondano, per l’autori-
tà del giudice dal quale promanano, per l’esigenza costituzionale di ragionevolez-
za di eventuali decisioni difformi, fissino principi interpretativi delle norme».

(111) Le entrate considerate, introdotte tra il 1994 ed il 1997, erano state
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zioni dottrinarie assolutamente fondate. In breve, la Cassazione sem-
bra non abbia voluto o non abbia avuto occasione per affrontare il
nucleo del problema (112).

Resta, dunque, all’interprete la possibilità di colmare questa man-
canza del giudice di legittimità considerando che, se esiste la possibi-
lità di assegnare natura tributaria alle entrate espressamente aggiunte
dal legislatore alla giurisdizione del giudice tributario, questa deve es-
sere preferita perché garantisce la legittimità costituzionale della nor-
ma in esame. Alla stregua dei regimi giuridici loro propri, non esclusa
la nuova attribuzione alla giurisdizione delle Commissioni, ma soprat-
tutto con riguardo al riscontro del requisito dell’obbligatorietà nonché
degli altri possibili indici del carattere tributario (113), quest’operazio-
ne ermeneutica non appare impossibile sebbene sia particolarmente
complessa e sia sempre da rimarcare l’utilità di eventuali interventi le-
gislativi chiarificatori. È stato osservato in proposito che la giurisdizio-
ne tributaria, delineata dalla l. n. 248 del 2005, deve e può essere le-
gittimamente definita come giurisdizione sui rapporti che presentano
caratteristiche sostanziali di natura tributaria e che, in generale, queste
siano riconoscibili allorché non esista un corrispettivo sinallagmatico
fra l’entrata ed un servizio che ne costituisca il diretto corrispetti-
vo (114). Si tratta, in verità, di tracciare una distinzione, non sempre

interpretate come entrate patrimoniali dall’Agenzia delle entrate con propria ri-
soluzione del 5 febbraio 2003, n. 25/E e già in precedenza con la circolare
ministeriale n. 111/E del 21/5 del 1999, già ricordata. Occorre, tuttavia, evi-
denziare che la circolare ministeriale n. 10 del 17 marzo 1994, aveva ritenuto
che il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, rive-
stisse natura pubblicistica a fronte della quale avrebbe dovuto essere corrispo-
sto il relativo «tributo» collocando, pertanto, l’entrata in questione fra le prete-
se aventi carattere tributario. In merito alla natura giuridica delle entrate de
qua si vedano, altresì la circ. n. 256 del 3 novembre 1998, e la risoluzione n.
121 del 17 settembre 2004, entrambe pubblicate sul web in www.finanze.it,
centro di documentazione tributaria.

(112) In altri termini, come rileva Fichera, L’oggetto della giurisdizione tri-
butaria, op. cit., 1063, è tutto da dimostrare che entrate connesse alla prestazione
di «servizi pubblici essenziali, a costi elevati ed a diffusione alta» possano real-
mente presentare «caratteristiche di una prestazione in assetto negoziale».

(113) Requisiti quali: la coincidenza dei presupposti con quelli precedente-
mente utilizzati per i tributi sostituiti dalle nuove entrate; l’indispensabilità dei
servizi e, dunque, la sussistenza di un preciso obbligo di legge gravante sugli enti
locali di rendere i servizi stessi in quanto a beneficio dell’intera comunità; la sus-
sistenza di margini d’indivisibilità dei servizi offerti alla comunità; la fissazione
unilaterale delle condizioni e dei costi dei servizi; l’impossibilità di sottrarsi al
pagamento nonostante la mancata fruizione del servizio. Cfr. Lovisetti, l’indivi-
duazione della natura giuridica di un’entrata e le conseguenze in ordine alla giu-
risdizione, all’individuazione degli atti impugnabili e all’applicabilità dell’iva: il
caso della tariffa rifiuti, retro, 2006, II, 835 ss.

(114) Cfr. Cicala, Relazione al Consiglio di presidenza della giustizia tribu-
taria, op. cit.
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agevole, che tra le prestazioni a vantaggio di una «entità» pubblica di-
scerna quelle di carattere tributario da quelle aventi differente natura
ed in particolare da quelle aventi natura patrimoniale (115). Distinzio-
ne che per espressa volontà del legislatore non deve tenere conto delle
qualificazioni formali attribuite alle entrate stesse e che, quindi, non
può basarsi su tale parametro ermeneutico. L’apparato pubblico, stata-
le e locale, provvede a molteplici servizi, sia a vantaggio della collet-
tività che dei singoli, di conseguenza possiede molti e differenti stru-
menti economici predisposti al fine del recupero delle risorse necessa-
rie, onde poter affrontare una quantità di oneri sociali. L’incasso ri-
scosso ha natura privatistica se costituisce il corrispettivo dell’acquisto
volontario, da parte del privato, di beni o servizi. Si distingue, pertan-
to, dagli introiti di natura fiscale poiché questi, come già osservato,
trovano fondamento nell’esercizio di una pubblica potestà d’imperio,
la potestà impositiva (116). Le entrate tributarie, dunque, hanno natura
pubblicistica e sono direttamente connesse alla posizione di suprema-
zia della parte pubblica, che difatti costituisce, sempre il soggetto atti-
vo del rapporto d’imposta (117). Lo scopo del tributo, peraltro, è ca-
ratterizzante in quanto l’introito è destinato a concorrere alle spese
pubbliche, vale a dire al procacciamento dei mezzi finanziari indispen-
sabili per il fabbisogno pubblico, quindi anche laddove esso possa es-
sere posto in relazione a specifici servizi resi alla comunità, proprio in
quanto tali, prevale la natura tributaria, poiché il privato, che dei servi-
zi stessi si avvantaggia, non dovrebbe chiedere espressamente di usu-
fruirne, ma sopratutto non dovrebbe potervi rinunciare (118).

(115) Cfr. VI Relazione annuale del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria al Ministro dell’Economia e delle Finanze, per l’anno 2003, laddove
tale delimitazione era definita una sorta di actio finium regundorum proprio per-
ché riferita alla delimitazione del «confine» in base alla natura delle entrate.

(116) Pertanto le entrate si sottraggono al tipico schema sinallagmatico con-
trassegnato dalla corrispettività e dall’incontro di volontà tra domanda ed offerta.

(117) Al riguardo si veda quanto disposto dall’art. 10, d.lgs. n. 546 del
1992, già più volte richiamato.

(118) È appena il caso di ricordare, come già in premessa, che occorre distin-
guere le entrate specificamente tributarie dalle ipotesi di altre entrate imposte nel-
l’esercizio della «pubblica supremazia», laddove questa sia esercitata per altri sco-
pi rispetto a quello di sopperire alle pubbliche spese. In particolare, per esempio, in
relazione alle entrate imposte a scopo «punitivo», anche se i relativi introiti siano
in concreto destinati a finanziare servizi pubblici. Così come accade, per esempio,
riguardo alle contravvenzioni, sanzioni comminate a causa della violazione del co-
dice stradale. Ciò nonostante recente discutibile giurisprudenza della Comm. trib. prov.
Roma, sez. XVI, 10 luglio 2007, n. 118 ha ritenuto che il fermo amministrativo azio-
nato per crediti di natura non tributaria, nello specifico proprio a seguito di contrav-
venzione per violazione del c.d.s., ricada comunque nella giurisdizione delle Com-
missioni. In parte motiva la decisione fonda anche sull’assenza di una definizione
legislativa di tributo e sull’ampiezza variabile che alla nozione medesima può es-
sere data in rapporto alle diverse norme costituzionali.
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6. – Brevi considerazioni afferenti alla disciplina sostanziale delle en-
trate aggiunte al 2o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

In relazione pressoché a tutte le entrate elencate dal 2o comma
dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 si manifestano i difetti di tecnica le-
gislativa richiamati in premessa.

Anche per questo motivo, forse, nell’effettuare l’elencazione il
legislatore utilizza una terminologia piuttosto imprecisa sulla quale è
opportuno soffermarsi. Certamente è ammissibile ritenere che le in-
numerevoli e continue modifiche incidenti sulle tipologie d’entrate
considerate abbiano indotto in confusione il legislatore stesso, tutta-
via, non è questa l’unica valutazione possibile e neppure la più pre-
gevole.

La disciplina introdotta con il d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993
aveva interessato la «revisione ed armonizzazione dell’imposta comuna-
le sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province non-
ché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani». Con questo
provvedimento, pertanto, erano state regolate tutte le entrate successiva-
mente elencate dalla norma processuale in esame ad esclusione di quel-
le relative allo scarico e depurazione delle acque reflue, la cui discipli-
na era, invece, modificata per effetto della l. n. 36 del 5 gennaio 1994.
La normativa del 1993 attribuiva espressamente e, comunque, consenti-
va certamente l’attribuzione della natura tributaria in relazione a tutte le
entrate considerate. Al contrario dalla l. n. 36 del 1994 il legislatore ap-
pariva orientato ad attribuire natura patrimoniale al canone per il servi-
zio idrico integrato, servizio del quale la legge stessa prevedeva l’istitu-
zione. Di conseguenza anche le quote del canone dovute in corrisponden-
za dei servizi di smaltimento e depurazione avrebbero dovuto avere na-
tura corrispettiva, come affermato espressamente dal legislatore. Tutte le
entrate subivano successive modifiche ed ancora di recente continuano
a subirne è opportuno, tuttavia, considerare che in molti casi, se non in
tutti, la normativa fiscale del 1993 è rimasta in vigore, quale alternati-
va, rispetto alle successive rimodulazioni in conseguenza delle quali la
natura tributaria delle entrate discendenti dall’erogazione degli stessi ser-
vizi è divenuta più incerta.

L’imprecisione con la quale il legislatore ha indicato le singole
entrate sottoposte alla giurisdizione tributaria si potrebbe, dunque,
strumentalizzare al fine di limitare fortemente la portata della norma
in esame. Si potrebbe ritenere, in altre parole, che il legislatore abbia
voluto riferirsi solo alle originarie ed alternative entrate di natura tri-
butaria e non anche a quelle che, alla luce delle nuove disposizioni,
possono prenderne il posto, in base alla scelte di politica fiscale degli
Enti locali (119). In effetti solo il canone per l’occupazione di spazi

(119) Simile interpretazione potrebbe considerarsi legittima proprio in virtù
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ed aree pubbliche è espressamente richiamato, nell’ambito del 2o com-
ma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, con l’esatta definizione e persino
con il rinvio alla normativa, discendente dal d.lgs. n. 446 del 1997,
senza che, pertanto, possano sorgere dubbi in merito all’intenzione le-
gislativa di riferirsi invece all’alternativa tassa. In tutte le altre ipotesi,
anche quando la disciplina di riferimento avrebbe potuto essere rinve-
nuta nello stesso d.lgs. n. 446 del 1997, il richiamo è rimasto molto
più generico ed impreciso. A ciò si aggiunga che la terminologia, uti-
lizzata per identificare le tipologie di entrate rientranti nella giurisdi-
zione tributaria, appare in molti casi più simile a quella di matrice fi-
scale del 1993 che a quella successivamente utilizzata nel riformare le
entrate stesse (120). Simile interpretazione riduttiva, tuttavia, non con-
vince né soddisfa non solo perché fondata su un’eccessiva strumenta-
lizzazione della imprecisione terminologica, ma soprattutto perché ap-
pare irrazionale. Se il legislatore avesse voluto semplicemente ribadire
la natura fiscale, mai messa in discussione, di alcune tasse comunali
non vi sarebbe davvero stata alcuna necessità di prevedere quest’elen-
cazione aggiunta in calce al 2o comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del
1992. Non convince neppure, come premesso, che possa essersi tratta-
to dei soliti «strafalcioni» causati dall’imperizia del legislatore, che
pure tanti danni continuano a causare. Sembra, invece, potersi conclu-
dere che il legislatore abbia voluto utilizzare formule generiche ed im-
precise perché preoccupato di individuare nella sostanza, piuttosto che
nelle mutevoli forme, una serie di entrate poste in relazione a determi-
nati servizi. L’interesse del legislatore, in altri termini, appare volto ad
individuare, senza incertezze, una serie di entrate a prescindere dall’in-

della circostanza seconda la quale le entrate possono ancora assumere ed essere
regolate secondo la precedente normativa, rimasta alternativa rispetto alla nuova
regolamentazione.

(120) Così il riferimento al canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani è
certamente ambiguo poiché, pur definendo l’entrata quale canone anziché tassa,
riprende la terminologia utilizzata ai fini di quest’ultima giacché, come noto,
l’acronimo TARSU sintetizza proprio l’espressione tasssa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, laddove, viceversa, il riferimento alla nuova disciplina del-
l’entrata avrebbe dovuto contemplare il rimando alla tariffa d’igiene ambientale
(TIA). Anche nel richiamare l’imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche
affissioni il legislatore mostra una affezione anacronistica nei confronti della defi-
nizione dell’imposta, come tracciata dall’art. 1, d.lgs. n. 507 del 1993, mentre il
riferimento al successivo ed alternativo canone per l’istallazione di mezzi pubbli-
citari si potrebbe ricavare solo dall’uso del termine «canone» laddove il testo nor-
mativo, in modo assai sintetico e generico, riporta: «... l’imposta o il canone...».
Per altro verso l’affermazione della giurisdizione tributaria sul «canone per lo
scarico e la depurazione delle acque reflue» è assolutamente imprecisa poiché il
legislatore del 1994, come già ricordato, aveva identificato l’entrata in questione
sotto la forma di tariffa per il servizio idrico integrato e, dunque, a tutto voler
concedere, le quote relative allo scarico e depurazione avrebbero dovuto indivi-
duarsi propriamente quali quote di tariffa.
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cidentale nomen iuris che le identifica. Né il riferimento esplicito, ef-
fettuato nel caso del canone Cosap e mancante nelle altre ipotesi, au-
torizza ad una lettura rigidamente formale oppure ad assegnare un si-
gnificato peculiare ed esclusivo a quest’ipotesi specifica rispetto alle
successive. Anzi il richiamo espresso nei confronti del d.lgs. n. 446
del 1997, effettuato proprio all’inizio della nuova elencazione, può
agevolmente essere inteso quale chiave di lettura anche in relazione
alle successive ipotesi la cui regolamentazione trovi origine nel mede-
simo testo normativo. L’omissione del richiamo, in questi altri casi,
appare discendere da esigenze di sintesi piuttosto che da una imper-
scrutabile volontà o scelta sistematica. Occorre, pertanto, concludere
che non appare opportuno trarre dalle imprecisioni terminologiche mo-
tivo per operare una arbitraria e grave delimitazione della portata della
norma in relazione alle entrate considerate, né è questa la via seguita
dalla Suprema Corte o dalla dottrina. È chiaro, quindi, che il problema
va ricondotto sempre nei termini della formula «tributi di ogni genere
e specie comunque denominati» e, pertanto, si manifesti sempre la ne-
cessità di appurare che la natura delle nuove entrate, in relazione ai
servizi individuati, continui ad essere tributaria, essendo indifferente,
invece, la denominazione con la quale esse entrate sono individuate
nell’ambito della loro disciplina sostanziale, come pure nello stesso 2o

comma dell’art. 2 in esame (121).
Se ciò è vero occorre considerare che non è affatto agevole effet-

tuare il raffronto tra disciplina sostanziale delle entrate e loro attribu-
zione giurisdizionale. Ciò in quanto in relazione alle «tipologie di ser-
vizio» individuate non si rintraccia un’unica specifica regolamentazio-
ne quanto piuttosto una serie di normative pluristratificate sulle quali
agiscono anche regimi transitori più volte prorogati e possibilità di
scelta alternativa, da parte dell’Ente locale, tra diverse forme cui sem-
brerebbero corrispondere differenti regimi giuridici.

In quest’ottica occorre, peraltro, valutare anche il significato da
attribuire alla stessa possibilità di scelta alternativa tra differenti regi-

(121) Al riguardo si osserva che anche in relazione all’individuazione del
soggetto attivo del tributo (recte del soggetto che emette l’atto di riscossione av-
verso il quale il «contribuente» presenta ricorso) non possono essere consentiti
eccessi di «formalismo nominalistico» ed occorrerà evidenziare la sostanza delle
cose piuttosto che soffermarsi sull’accidentalità delle forme. In tal senso, peraltro,
sembra orientata la Suprema Corte che ha sempre stigmatizzato i tentativi volti a
sottrarre alle forme di controllo proprie della utilizzazione del denaro pubblico le
erogazioni finanziarie effettuate per il tramite di strutture societarie private, ma di
fatto riconducibili all’ente pubblico, detentore esclusivo delle quote societarie (si
noti in argomento anche l’intervento del 587o comma della Finanziaria 2007). Le
sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 4511 del 1o marzo 2006, hanno
affermato che: «la regola per distinguere la giurisdizione ordinaria da quella con-
tabile, in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, si è spostata
dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non
economico), alla natura del denaro e degli scopi perseguiti».
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mi d’entrata. Se, infatti, all’alternativa si vuole assegnare una portata
ed un significato «assoluto» potrebbe ritenersi opportuno distinguere
anche la natura giuridica delle forme alternative e, quindi, se una ha
natura tributaria l’altra sarebbe utile non l’avesse. In altri termini, l’at-
tribuzione della medesima natura giuridica, tendendo all’assimilazione,
sminuirebbe il significato dell’alternativa. Non è questo, tuttavia, l’in-
dirizzo suggerito dalla Cassazione che, nel legittimare il testo normati-
vo richiamando la previgente ed indiscussa natura tributaria delle en-
trate, appare orientata a mettere in risalto piuttosto la continuità, in
molti casi innegabile, esistente negli elementi fondamentali tra prece-
denti tasse e nuove tariffe. Del resto l’alternativa acquisisce significato
anche se limitata ad altri elementi distintivi, nonostante l’identità della
natura giuridica tributaria.

Per quanto attiene al Cosap (122), nessun dubbio può sussistere in
merito alla volontà legislativa di estendere la giurisdizione tributaria
alle controversie concernenti tale entrata. Si tratta, infatti, dell’unico
caso in cui l’elencazione, effettuata nell’ambito del 2o comma dell’art.
2 d.lgs. n. 546 del 1992, espressamente richiama la normativa del
1997, subentrata alla precedente regolamentazione del 1993 in base al-
la quale all’entrata, strutturata quale tassa (Tosap), era senza dubbio
assegnata natura fiscale. A norma del 1o comma dell’art. 63 d.lgs. n.
446 del 1997 Province e Comuni «possono prevedere che l’occupazio-
ne sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titola-
re della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in
base a tariffa». Si tratta, pertanto, di entrata alternativa, rispetto alla
tassa, il cui presupposto ed i cui elementi fondamentali non si disco-
stano, tuttavia, da quelli previsti in riferimento alla tassa medesima. In
entrambi i casi, infatti, le entrate corrispondono ad occupazioni perma-
nenti o temporanee di aree appartenenti al demanio locale od al patri-
monio indisponibile, quindi aree pubbliche o asservite ad uso pubbli-
co (123). Non rileva, inoltre, la legittimità dell’occupazione. Sia se le
aree sono occupate in forza di un atto di concessione od autorizzazio-
ne sia se si tratta di occupazione abusiva di fatto (124). Non si può
sostenere, dunque, che si tratti di entrata corrispettiva rispetto alla con-
cessione e non si può negare che il presupposto di fatto sia legato alla
natura pubblica dell’area occupata e, di conseguenza, all’incidenza
pubblica dell’occupazione. Anche la quantificazione del canone colle-

(122) Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, introdotto con
l’art. 63 del d.lgs n. 446 del 1997, come testé ricordato.

(123) L’art. 63, 1o comma, d.lgs. n. 446 del 1997 dispone infatti: «Il paga-
mento del canone può essere anche previsto per l’occupazione di aree private
soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge».

(124) A norma degli artt. 39, d.lgs. n. 507 del 1993 e 63, 2o comma, lett. g)
e g-bis), d.lgs. n. 446 del 1997.
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gata, come per la tassa, al valore economico dell’area (125) ma, altre-
sì, al «sacrificio imposto alla collettività» può prestarsi a fondare
un’interpretazione fiscale del Cosap. In altri termini, la struttura del-
l’entrata non sembra intesa ad evidenziare la reciprocità degli obblighi
all’interno di una relazione sinallagmatica fondata sull’atto di conces-
sione, simile invero ad un contratto, quanto piuttosto sul fatto consi-
stente nell’occupazione più o meno legittima dalla quale emerge, co-
munque, l’obbligo di pagamento pur in assenza di concessione. Si po-
trebbe, pertanto, interpretare il fatto, ossia l’occupazione, quale ele-
mento presupposto dal quale emerge l’esistenza di una capacità contri-
butiva. In ogni caso ricorre una certa continuità negli elementi fonda-
mentali dell’entrata rispetto alla precedente normativa Tosap, rimasta
alternativa, che potrebbe di per sé giustificare un’interpretazione in
chiave tributaria anche del Cosap (126). Il ricorrere di caratteri che
possono considerarsi di natura impositiva (127) e/o, comunque, di
aspetti di continuità con la Tosap, di indiscussa natura tributaria, po-
trebbe autorizzare a trasmettere al canone il carattere tributario asse-
gnato in precedenza alla Tosap, cui è subentrato. In questo senso sem-
brerebbe orientata la Suprema Corte nel richiamare l’indiscussa natura
tributaria delle entrate alla stregua delle loro pregresse formulazioni
normative.

Certamente il caso più complesso è quello del canone per lo sca-
rico e la depurazione delle acque reflue, recte tariffa del servizio idri-
co integrato che, ormai, dovrebbe ritenersi regolato ai sensi del d.lgs.
n. 152 del 3 aprile 2006 (128). La regolazione normativa di questa en-
trata è il risultato emblematico di un pastiche causato dall’eccessivo
interventismo legislativo, cui si accennava in premessa, a fronte del
quale, peraltro, gli interventi della Suprema Corte non hanno potuto
dimostrare particolare giovamento. Il canone o tariffa per i servizi di
raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto,
provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi
stabilimenti ed opifici industriali, a qualunque uso adibiti, era regolato
alla stregua di un tributo comunale, a norma dell’art. 17-ter della l. 10
maggio 1976, n. 319, comma a propria volta aggiunto dall’art. 3 del

(125) L’art. 42, 3o comma, d.lgs. n. 507 del 1993 confronta in tal senso con
la lett. c), 2o comma, dell’art. 63, d.lgs. n. 446 del 1997.

(126) In senso parzialmente difforme Del Federico, Il nuovo canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tassa, corrispettivo o prezzo pubblico,
in Riv. dir. trib., 1998, I, 181 laddove evidenzia alcuni, pur innegabili e rilevanti,
margini di discontinuità tra Tosap e Cosap.

(127) Anche la previsione di cui alla lett. e), 2o comma dell’art. 63, d.lgs.
n. 446 del 1997, in merito ad agevolazioni per occupazioni «ritenute di particola-
re interesse pubblico», non sembra avallare un’interpretazione corrispettiva e si-
nallagmatica dell’entrata in esame.

(128) Il cui art. 175 dispone espressamente l’abrogazione dell’intero testo
normativo di cui alla l. 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione del solo 6o comma
dell’art. 22, legge con la quale era stata introdotta la tariffa.
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d.l. n. 38 del 28 febbraio 1981 (129). Con l’introduzione dell’art. 32
della l. n. 36 del 5 gennaio 1994, tuttavia, in previsione dell’introdu-
zione del servizio idrico integrato, erano abrogati gli artt. 17-bis e 17-
ter, dando luogo ad un vuoto normativo riguardo alle fasi di accerta-
mento, riscossione e contenziosa dell’entrata. Vuoto che il legislatore
si preoccupava di colmare con un altro intervento. Il comma 3-bis, ag-
giunto in sede di conversione (130), all’art. 2 del d.l. n. 79 del 17
marzo 1995, inseriva un ultimo comma all’art. 17 della l. n. 319 del
1976, stabilendo una disciplina transitoria in base alla quale poteva
continuare ad assegnarsi natura tributaria all’entrata (131). In seguito,
la natura fiscale dell’entrata era confermata, sia pure limitatamente alla
quota di tariffa riguardante la sola depurazione, dall’art. 3, 42o com-
ma, della l. n. 549 del 23 dicembre 1995 (132). Una radicale inversio-
ne di tendenza è stata segnata, poi, con l’art. 31, 28o comma, della l.
23 dicembre 1998, n. 448 (133). La nuova normativa, infatti, preve-
dendo espressamente la soppressione dell’ultimo comma dell’art. 17 l.
n. 319 del 1976 e dell’art. 3, 42o comma, l. n. 549 del 1995, limitata-
mente alle parole: «secondo le procedure fiscali vigenti in materia di
canoni di fognatura e di depurazione», eliminava ogni riferimento alla

(129) Decreto legge convertito, con modificazioni, in l. 23 aprile 1981, n.
153. L’articolo in questione, infatti, aggiungendosi ai precedenti articoli dal 13 al
17, che introducevano la tariffa ne individuavano le componenti ed i criteri di de-
terminazione, stabiliva le norme per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso
e le sanzioni relativamente al canone.

(130) Con l. 17 maggio 1995, n. 172.
(131) Il comma in questione prevedeva, infatti: «Fino all’entrata in vigore

della tariffa fissata dagli artt. 13, 14 e 15 della l. 5 gennaio 1994, n. 36, per l’ac-
certamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo
unico per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, in
quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli artt. 68 e 69 del
d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell’avviso di liquidazione o di
accertamento».

(132) La disposizione in parola ha stabilito che: «In attesa dell’entrata in vi-
gore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall’art. 13 della l. 5 gen-
naio 1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione di cui al-
l’art. 14, 1o comma, della citata l. n. 36 del 1994, è determinata secondo le mo-
dalità stabilite per categorie di utenti al 43o, 44o, 45o, 46o e 47o comma del pre-
sente articolo ed è riscossa dai Comuni o loro consorzi secondo le procedure fi-
scali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione».

(133) Il quale disponeva: «A decorrere dal 1o gennaio 1999 il corrispettivo
dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli
artt. 13 e ss. della l. 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l’ul-
timo comma dell’art. 17 della l. 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall’art. 2,
comma 3-bis, del d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla l.
17 maggio 1995, n. 172, nonché l’art. 3, 42o comma, della l. 28 dicembre 1995,
n. 549, limitatamente alle parole: «secondo le procedure fiscali vigenti in materia
di canoni di fognatura e di depurazione».
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natura fiscale dell’entrata (134). Il legislatore, tuttavia, interveniva an-
cora, e nel modo più contraddittorio, con il d.lgs. n. 152 del 11 mag-
gio 1999 (135), prevedendo nuovamente una sorta di disciplina transi-
toria che tornava a mettere in dubbio la natura tributaria dell’entrata
ma, contemporaneamente, abrogava per intero le disposizioni del 1976
delle quali pure stabiliva l’ultrattività sino all’effettiva realizzazione
del servizio idrico integrato, previsto dalla legislazione del 1994. Non
era risolutivo il successivo intervento legislativo, sempre nel 1999, con
l’art. 6, 13o comma, della l. n. 133 del 13 maggio. Disposizione che,
negando la natura corrispettiva e l’applicabilità dell’Iva «solo» in rela-
zione alle somme dovute fino al 31 dicembre 1998 (136), poteva esse-
re interpretata come una conferma del fatto che l’entrata in questione
aveva avuto natura tributaria fino allo stesso 31 dicembre 1998, ma
per converso da quella data non l’aveva più (137). Solo con l’entrata
in vigore dell’art. 24, d.lgs. n. 258 del 18 agosto 2000 (138), l’indiriz-
zo legislativo sembrava ormai deciso a negare definitivamente la natu-
ra fiscale dell’entrata (139). Il d.lgs. del 2000 dava attuazione all’inno-
vazione, di cui agli artt. 13 ss. della l. n. 36 del 1994, senza ulteriori
rinvii condizionati all’effettivo avvento del servizio idrico integrato,
rendendola operativa dall’entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 258
del 2000 (140). Infine, come premesso, l’art. 175 del d.lgs. n. 152 del

(134) Difatti la circolare ministeriale n. 177 del 5 ottobre 2000 affermava:
«... dal 1o gennaio 1999 il canone non ha più natura tributaria».

(135) Precisamente con l’art. 63, 1o comma, prevedendo l’abrogazione del-
l’intera l. n. 319 del 1976, e con l’art. 62, 5o e 6o comma, che disponevano:
«L’abrogazione degli artt. 16 e 17 della l. 10 maggio 1976, n. 319, così come
modificato ed integrato, quest’ultimo, dall’art. 2, 3o comma e comma 3-bis, del
d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 maggio 1995,
n. 172, ha effetto dall’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui
agli artt. 13 e ss. della l. 5 gennaio 1994, n. 36. Il canone o diritto di cui all’art.
16 della l. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni continua ad appli-
carsi ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all’abrogazione del
tributo ad opera del presente decreto. Per l’accertamento e la riscossione si osser-
vano le disposizioni relative al tributo abrogato».

(136) Pur se riscosse dopo la data stessa.
(137) In tal senso si era espressa la circolare ministeriale n. 177 del 2000,

già ricordata.
(138) Recante: «Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 11 maggio

1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’art.
1, 4o comma, della l. 24 aprile 1998, n. 128».

(139) L’art. 24, 1o comma, lett. a) ha eliminato il 5o e 6o comma dell’art.
62, d.lgs. n. 152 del 1999, che in sostanza facevano riferimento agli artt. 16 e 17
della l. n. 319 del 1976, già espressamente abrogata dallo stesso d.lgs. del 1999.
Sopprimendo le suddette previsioni è venuto meno ogni differimento all’applica-
zione della tariffa del servizio idrico integrato prevista dagli artt. 13 e ss. della l.
n. 36 del 1994.

(140) E quindi dal 3 ottobre 2000. Analogamente si era pronunciata la Supre-
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2006 ha abrogato per intero la l. n. 36 del 1994, provvedendo ad una nuo-
va disciplina della fattispecie. Quest’ultimo intervento, che ha interessa-
to anche la tariffa d’igiene ambientale (Tia) (141), potrebbe assumere par-
ticolare significato in quanto è successivo rispetto alla l. n. 248 del 2005,
che aveva stabilito la competenza delle Commissioni in materia di cano-
ne per lo scarico e depurazione delle acque reflue. La previsione legisla-
tiva dell’art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006 non si discosta, sotto l’aspetto
che qui interessa, da quanto già sancito dall’art. 13 della l. n. 36 del 1994.
Entrambi i testi normativi assegnano espressamente natura corrispettiva
a «tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato», ivi compre-
se le quote afferenti alla depurazione e scarico (142). Ciò non pertanto

ma Corte ritenendo il canone o tariffa un’entrata patrimoniale in diverse pronunce,
dove si specificava poter sussistere la giurisdizione delle Commissioni solo prima
dell’entrata in vigore, il 3 ottobre 2000, dell’art. 24, d.lgs. n. 258 del 2000 (Cass.,
sez. un., n. 98883 del 2001; Cass., sez. un., 13 giugno 2002, n. 8444; Cass., sez. un.,
2 agosto 2002, n. 11631; 24 gennaio 2003, n. 10886; 6 febbraio 2003, n. 1735 e 7
maggio 2003, n. 6954. Sempre con riferimento al canone di depurazione si vedano,
altresì: Cass., 6 ottobre 2005, n. 20471; Cass., 28 giugno 2005, n. 13911; Cass., sez.
un., n. 6418 del 2005; Cass., sez. un., 27 aprile 2004, n. 8017 e Cass., sez. un., 28
aprile 2004, n. 8103 in banca dati fiscovideo; Riccioni, Il canone di raccolta e de-
purazione delle acque reflue, in Fisco, 2004, 9078.

(141) A norma dell’art. 238, d.lgs. n. 152 del 2006, sul quale si avrà modo
di tornare, la Tia è stata espressamente soppressa e la corrispondente entrata pren-
derebbe il nome di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

(142) Il 1o comma dell’art. 154, d.lgs. n. 152 del 2006 afferma: «La tariffa
costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo
conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli
adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adegua-
tezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree
di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Auto-
rità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di inve-
stimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il
principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico inte-
grato hanno natura di corrispettivo» laddove l’art. 13 l. n. 36 del 1994, al 1o e 2o

comma, disponeva: «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come
definito all’art. 4, 1o comma, lettera f). La tariffa è determinata tenendo conto
della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adegua-
menti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza del-
la remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salva-
guardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio.» L’analogia tra i due testi rasenta l’identità specie riguardo la natu-
ra corrispettiva della tariffa e la specificazione che la stessa deve intendersi rela-
tivamente all’intera tariffa stessa. In questo senso la nuova norma specifica la na-
tura corrispettiva di «tutte le quote» mentre la precedente rinviava alla lett. f) del-
l’art. 4 che individuava quali componenti del servizio idrico integrato: «l’insieme
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili,
di fognatura e di depurazione delle acque reflue» comprendendovi espressamente
le quote di fognatura e depurazione delle acque reflue.

PARTE PRIMA 207



la natura patrimoniale e non fiscale dell’entrata era discutibile sotto il vi-
gore della precedente normativa, malgrado la chiara definizione legisla-
tiva (143). La regolamentazione specifica delle quote di tariffa riferite a
depurazione e scarico continuava, infatti, a manifestare una natura ibri-
da. L’art. 14 della l. n. 36 del 1994 non poneva l’entrata in relazione ad
un servizio effettivo, ma al contrario specificava la debenza anche nei ca-
si in cui «...la fognatura sia sprovvista d’impianti centralizzati di depu-
razione o questi siano temporaneamente inattivi» (144). La Suprema Cor-
te lasciava esattamente discendere, quale necessaria conseguenza di que-
sto dato normativo positivo, la debenza del canone di depurazione e fo-
gnatura anche quando il singolo utente non fosse ancora collegato all’im-
pianto pur esistente. Ciò in quanto la situazione di fatto dell’impianto non
collegato alla specifica utenza non era dissimile rispetto a quella dell’im-
pianto temporaneamente inattivo, cui espressamente si riferiva la norma,
e, pertanto, era riconducibile allo stesso obbligo di pagamento. In defi-
nitiva, dunque, gli utenti erano tenuti al versamento della tariffa, riferi-
ta ai servizi di fognatura e depurazione, indipendentemente dal fatto di
usufruire in concreto degli stessi. Poteva effettivamente concludersi, di
conseguenza, che l’entrata in questione, traendo origine dall’offerta di un
servizio pubblico irrinunciabile che gli enti pubblici erano tenuti ad isti-
tuire ed al costo del quale gli utenti – anche solo potenziali – erano te-
nuti a contribuire, presentava uno spiccato carattere tributario. In verità
la medesima disposizione è stata trasposta nel corrispondente art. 154
d.lgs. n. 152 del 2006 (145), ma la nuova norma contempla una signi-
ficativa aggiunta: «la tariffa non è dovuta se l’utente è dotato di sistemi
di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbia-
no ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito». Al-

(143) In relazione al canone per lo scarico e la depurazione delle acque re-
flue, nonostante la differente interpretazione della Suprema Corte, erano stati sot-
tolineati molti ed innegabili «indici di tributarietà» sia in relazione al presupposto
che all’obbligatorietà. Cfr. Giovanardi, Tributi comunali, cit., 184 ss.; Biondo, La
nuova giurisdizione delle Commissioni tributarie, cit., 775.

(144) Art. 14, 1o comma, l. n. 36 del 1994: «La quota di tariffa riferita al
servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel
caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o
questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo
vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle
opere e degli impianti centralizzati di depurazione». Al riguardo la Suprema Cor-
te ancora recentemente, sia pure limitatamente alle quote relative al periodo ante-
riore al 3 ottobre 2000, argomentava in favore della giurisdizione tributaria pro-
prio osservando che l’obbligo di corrispondere il canone di depurazione prescin-
deva «dall’effettiva utilizzazione del servizio, ed anzi dalla stessa possibilità con-
creta di utilizzarlo» (Cass., sez. V civ., 4 gennaio 2005, n. 96).

(145) La nuova norma, infatti, riproduce pedissequamente la precedente di-
sponendo, al 1o comma, che: «Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fo-
gnatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino
impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
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la luce di quest’ultima previsione legislativa l’operazione ermeneutica di
assimilazione, tra mancanza degli impianti e non uso degli stessi, così co-
me condotta dalla Suprema Corte, non appare più pienamente condivi-
sibile, giacché la norma distingue chiaramente l’ipotesi di mancato col-
legamento (non uso) da quella di mancata predisposizione e, in ogni mo-
do, sia pure condizionandola al ricorrere dei previsti requisiti, esenta dal-
l’obbligo del pagamento alcune ipotesi di non uso. Così facendo il legi-
slatore del 2006 sembra voler evidenziare la corrispettività dell’entrata
e si allontana dalla precedente attribuzione della natura fiscale (146). Oc-
corre, peraltro, considerare lo scopo dell’introduzione del servizio inte-
grato. Il c.d. servizio idrico integrato, introdotto con la l. n. 36 del 1994,
è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle
acque reflue. In applicazione degli artt. 13 e 14 della legge del 1994, tra-
dottisi negli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, la tariffa del ser-
vizio idrico costituisce il corrispettivo di un servizio complesso e, pur es-
sendo costituita da tre distinte componenti, è dovuta anche da chi ne be-
neficia solo limitatamente ad uno dei servizi che ne fanno parte ed è de-
terminata complessivamente in base alla quantità di risorsa idrica sfrut-
tata (147). In altri termini, l’esistenza del servizio integrato ha senso so-
lo se i servizi che ne fanno parte non siano più considerati separatamente.
Ragion per cui non dovrebbe avere più rilievo l’eventuale non uso di una
parte del servizio se, comunque, venga utilizzato per almeno una delle
sue componenti. La circostanza in base alla quale la tariffa è comples-
sivamente determinata in base al volume di acqua fornita, vincola, inol-
tre, la tariffa ad una prestazione rispetto alla quale si evidenzia l’aspet-
to corrispettivo. L’unicità tendenziale della tariffa porta, inevitabilmen-
te, all’assegnazione di un’unica natura e, per conseguenza, di un’unica
giurisdizione. Ai fini della determinazione della tariffa, come si è osser-

(146) Ciò nonostante il nuovo intervento, a parte quanto già osservato in
merito all’obbligo di pagamento in caso di mancata predisposizione del servizio,
continua ad ospitare disposizioni poco conciliabili con l’assegnazione di una natu-
ra corrispettiva perfettamente sinallagmatica. Ad esempio laddove, il 6o comma
dell’art. 154, sancisce: «Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche
mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domesti-
ci essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati
scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono
ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ri-
cettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali».
Utilizzando concetti e metodi tipici della politica fiscale che mal si adattano ad
un’entrata di natura contrattuale.

(147) La tariffa si compone, infatti, di una quota riferita al servizio di ac-
quedotto, ovviamente calcolata in relazione al volume di acqua consumata, cui si
aggiungono le quote per il servizio di fognatura e quello di depurazione, che sono
tuttavia determinate, in virtù di quanto disposto dal 4o comma dell’art. 155 (come
in precedenza stabilito anche dal 3o comma dell’art. 14), «... in misura pari al
cento per cento del volume di acqua fornita».
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vato, acquisisce rilievo preminente la quota concernente il contratto di som-
ministrazione di acqua rispetto alle altre due quote che, infatti, sono quan-
tificate in relazione alla prima.

Orbene non vi è dubbio che il servizio di acquedotto è anch’esso un
servizio pubblico essenziale, ma la sua natura pubblicistica, secondo l’in-
terpretazione della Cassazione, non dovrebbe far venir meno il comples-
sivo carattere di corrispettivo della prestazione. Per giurisprudenza costan-
te della Suprema Corte, infatti, il canone afferente alla fornitura di ac-
qua potabile, rappresenta un diritto di credito dell’Amministrazione re-
lativo al contratto di somministrazione, stipulato su basi paritetiche, tra
la stessa Amministrazione e l’utenza (148). Di conseguenza, da sempre,
il canone acqua non integra un «tributo» ma un corrispettivo dovuto dal-
l’utente al servizio idrico. Tanto vero che, sino a quando non è stata da-
ta attuazione alla normativa concernente l’istituzione del servizio idrico
integrato (149), la Corte di Cassazione ha sempre distinto la competen-
za assegnando alle Commissioni solo quella riguardante le acque di ri-
fiuto, sebbene le quote tariffarie fossero già rappresentate da un’unica car-
tella opposta e, quindi, il canone relativo alle acque di scarico fosse già
in concreto applicato in collegamento al canone per l’erogazione di ac-
qua potabile. Alla luce dell’evoluzione normativa testé considerata sem-
brerebbe doversi concludere che sul punto l’assegnazione della giurisdi-
zione alle Commissioni tributarie sia da escludere. Questa conclusione po-
trebbe anche non essere di fondamentale rilievo al fine della valutazio-
ne della legittimità dell’elencazione aggiunta al 2o comma dell’art. 2 d.l-
gs. n. 546 del 1992 in relazione all’entrata considerata. L’assegnazione
alla giurisdizione delle Commissioni, infatti, potrebbe essere riferita al-
l’entrata così come regolata prima dell’intervento normativo del 2006, chia-
ramente successivo rispetto alla riforma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992,
operata con l. n. 248 del 2005. In altri termini se si dovesse ritenere che
l’entrata ha definitivamente perduto ogni carattere tributario solo dopo il
d.lgs. n. 152 del 2006, essendo quest’ultimo successivo rispetto alla ri-
forma che ha agito sulla norma processuale, non avrebbe certo l’effetto
di renderla illegittima quanto, semmai, inefficace sempre limitatamente
alla nuova disciplina dell’entrata in questione e dall’effettiva attuazione
della stessa (150).

(148) In particolare la Suprema Corte ha sempre ritenuto trattarsi di posi-
zioni di diritto soggettivo di fonte negoziale. Cass., 25 marzo 2005, n. 6418;
Cass., sez. un., 10 marzo 2005, n. 5191; Cass., sez. un., 17 luglio 2003, n. 11188;
Cass., 6 febbraio 2003 n. 1735; Cass., sez. un., 24 gennaio 2003, n. 1086; Cass.,
sez. un., 2 agosto 2002, n. 11631; Cass., 27 giugno 2002, n. 9338; Cass., 25 giu-
gno 2002, n. 9240; Cass., sez. un., 13 giugno 2002, n. 8444; Cass., 15 maggio
2002, n. 7099; Cass., sez. un., 15 novembre 2001, n. 14266; Cass., sez. un., 9
agosto 2001, n. 10976; Cass., 24 luglio 2000, n. 520; Cass., 13 aprile 2000, n.
133; Cass., 25 ottobre 1999, n. 752; Cass., sez. un., 30 giugno 1999, n. 371.

(149) Vale a dire, secondo la Cassazione stessa, sino al 3 ottobre 2000, co-
me si è già osservato.

(150) La giurisdizione tributaria dovrebbe, in tal caso, essere ricondotta ra-
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Tale soluzione, tuttavia, ripugna perché tradisce lo spirito dell’in-
tervento legislativo, inteso a definire i limiti della giurisdizione tributa-
ria comprendendovi anche l’entrata afferente lo smaltimento e depura-
zione delle acque reflue. In quest’ottica, anzi, occorre notare che la
novella del 2006, pur accentuando, come rilevato, alcuni aspetti di
corrispettività, non si discosta dall’orientamento rinvenibile nei prece-
denti interventi legislativi in materia. In altri termini, il d.lgs. n. 152
del 2006 non è stato particolarmente innovativo rispetto alla l. n. 36
del 1994, muovendo nella stessa direzione di quella, la cui concreta
attuazione era stata tormentata da continui interventi intesi a prolunga-
re indefinitamente un regime transitorio.

Occorre rilevare, a questo punto, che le conclusioni cui giungeva
la Corte di Cassazione, riguardo alla natura giuridica del canone di
fornitura dell’acqua potabile e, di conseguenza con l’introduzione del
servizio integrato, delle quote relative a fognatura e depurazione, non
sono incontrovertibili specie laddove, pur riconoscendo il ricorrere di
un pubblico servizio e di «motivi di evidente natura pubblicistica»,
escludevano che tali considerazioni potessero contraddire la natura pa-
trimoniale delle entrate considerate. Nella nuova disciplina, di cui al
d.lgs. n. 152 del 2006, permangono, inoltre, alcuni riferimenti alla ma-
teria fiscale in tema di riscossione dell’entrata (151). La possibilità
che da questi elementi possa dedursi in via interpretativa la discenden-
za dell’entrata stessa dall’esercizio di una potestà impositiva esiste,
nonostante l’innegabile incidenza degli aspetti convenzionali risalenti
al rapporto sinallagmatico tra le parti (152). La definizione legislativa

tione temporis ad un momento precedente rispetto all’entrata in vigore del d.lgs.
n. 152 del 2006. Anche se, a dire il vero, secondo la Cassazione la giurisdizione
delle Commissioni ha perso ragion d’essere, come già evidenziato, dal 3 ottobre
2000. A tale soluzione, tuttavia, la Suprema Corte era giunta ben prima dell’inter-
vento legislativo sull’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e questo rappresenterebbe un
problema rispetto all’esigenza di legittimare la riforma della norma di rito.

(151) Art. 154, d.lgs. n. 152 del 2006: «La tariffa è riscossa dal gestore del
servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per
effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal
gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i di-
versi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione. Con apposita conven-
zione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi
gestori per il riparto delle spese di riscossione. La riscossione volontaria della ta-
riffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del d.lgs. 9 luglio
1997, n. 241, previa convenzione con l’Agenzia delle entrate. La riscossione, sia
volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti
all’albo previsto dall’art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di pro-
cedimento ad evidenza pubblica». Si noti, peraltro, che l’ultimo comma è stato
sostituito per effetto del 9o comma dell’art. 2, l. n. 286 del 2006.

(152) Incidenza che riguarda soprattutto la quota di tariffa concernente la
fornitura di acqua poiché essa è certamente in relazione con la concreta richiesta
della somministrazione e l’effettivo consumo.
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espressa di «corrispettivo», data dal legislatore del 2006 a tutte le quo-
te di tariffa, non può acquisire valore determinante, pur se successiva
rispetto all’assegnazione della giurisdizione alle Commissioni (153)
poiché, come più volte rilevato, lo stesso art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992,
al 1o comma, ha formalizzato il principio dell’indifferenza della defi-
nizione formale rispetto alla sostanza tributaria dell’entrata. Si è già
osservata l’opportunità pratica di un’unica giurisdizione su tutte le
quote di tariffa, opportunità della quale non può essere dubitato e che
è certamente nell’interesse dell’utente, parte debole del rapporto.

È chiaro, pertanto, che, dovendo scegliere a quale giurisdizione ri-
condurre le controversie relative, la tariffa integrata si deve prendere
in considerazione anche quest’aspetto del problema. Se si considera
prevalente la quota di tariffa afferente al consumo di acqua la soluzio-
ne più naturale sembrerebbe ricondurre le liti nell’ambito giurisdizio-
nale ordinario. La possibilità, tuttavia, di ricondurre le quote di tariffa
ad una natura tributaria dovrebbe essere privilegiata allo scopo di sal-
vaguardare la volontà legislativa, indiscutibilmente emergente dalla l.
n. 248 del 2005, intesa ad affermare l’unicità della giurisdizione tribu-
taria ed escludere, quanto più possibile, l’esistenza di giurisdizioni
promiscue e, comunque, della giurisdizione ordinaria anche in materia
di così detta parafiscalità (154).

Anche a proposito della tariffa d’igiene ambientale (Tia), oggi tra-
sformata in tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (155), possono es-

(153) La significatività della definizione potrebbe ritenersi maggiore perché
operata nella presumibile consapevolezza dell’ancor recente assegnazione della
competenza giurisdizionale alle Commissioni. In quest’ottica, in altri termini, sa-
rebbe davvero poco ortodosso considerare la norma processuale una sorta di in-
terpretazione autentica nei confronti della normativa di diritto sostanziale, se con-
siderata contraria, specie in quanto e quando essa è sopravvenuta rispetto alla pri-
ma.

(154) È interessante notare, con Fichera, L’oggetto della giurisdizione tribu-
taria, op. cit., 1071 e 1072 – che a propria volta rimanda ad Allorio, Diritto pro-
cessuale tributario, 4a ed., Torino, 1962, 37 e Giannini, Istituzioni di diritto tribu-
tario, 9a ed., Milano, 1965, 223 ss. – come prima dell’entrata in vigore della Car-
ta Costituzionale i giudici tributari avevano cognizione piuttosto estesa compren-
siva di tributi locali e contributi d’incerta natura. La c.d. parafiscalità, pertanto,
era già attribuita in varie ipotesi alla giurisdizione di giudici tributari specializzati
sicché l’immissione di queste entrate nell’ambito della giurisdizione tributaria non
contrasterebbe, per tal verso, con l’art. 102 Cost. non costituendo, in teoria, ipote-
si di nuova attribuzione.

(155) Si è già osservato che a norma del 1o comma dell’art. 238, d.lgs. n.
152 del 2006 la Tia «è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente
articolo» anche se la Finanziaria per il 2007, art. 1, 184o comma, ha disposto che
nelle more della completa attuazione del Codice ambientale tracciato dal d.lgs. n.
152 del 2006 il regime di prelievo relativo alla raccolta e smaltimento rifiuti ri-
marrà invariato ed i Comuni dovranno, quindi, applicare il medesimo regime (tas-
sa o tariffa) adottato per il precedente anno 2006. L’effettiva applicazione della
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sere condotte analoghe valutazioni. Nonostante la denominazione di
tariffa, peraltro indifferente ai sensi del 1o comma dell’art. 2 d.lgs. n.
546 del 1992 (156), all’entrata si poteva, senza eccessiva difficoltà, at-
tribuire natura sostanzialmente tributaria. La tariffa, infatti, come rego-
lata dal d.lgs. n. 22 del 1997, era contrassegnata da obbligatorietà, in-
teresse pubblico, esistenza di un presupposto legato a manifestazione
di capacità contributiva, possesso/detenzione di unità immobiliari, e
commisurato a questa capacità, a prescindere da qualsivoglia richiesta
od utilizzo effettivo del servizio (157). A maggiore riprova, come rile-
vato da attenta dottrina (158), si consideri che la quota di tariffa pote-

nuova tariffa per la gestione dei rifiuti è, invece, subordinata all’emanazione del
regolamento ministeriale che deve disciplinare i criteri generali con cui definire le
componenti dei costi che, a propria volta, determinano la tariffa medesima. Inol-
tre, è necessario portare a compimento gli adempimenti previsti al fine della con-
creta applicazione della tariffa.

(156) È appena il caso di ricordare che il termine tariffa è di consueto utiliz-
zato per identificare il prezzo di servizi forniti da imprese pubbliche o private sog-
gette a regolamentazione pubblica. In questi casi, pertanto, dovrebbe intendersi uti-
lizzato impropriamente se si ritiene che sussistano le condizioni di supremazia e coat-
tività che normalmente presiedono all’assegnazione della natura tributaria. Fusconi,
Igiene ambientale, le liti al giudice tributario. Commento alla sentenza n. 4895 dell’8
marzo 2006, pubblicato on line, annota in proposito: «Prescindendo dal nomen iuris,
la Tia non dovrebbe rappresentare una nuova entrata comunale, ma solo una modi-
fica della preesistente Tarsu... le predette deleghe, d’altronde, non hanno mai attri-
buito al governo la potestà di sopprimere la Tarsu, ovvero di operare una radicale tra-
sformazione della stessa, limitandosi a richiedere modifiche della disciplina vigen-
te, al fine di recepire le direttive comunitarie emanate in materia (direttiva n. 91/156
in materia di rifiuti, direttiva n. 91/689 riguardante i rifiuti pericolosi e direttiva n.
94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio)».

(157) In senso conforme: Comm. trib. prov. Venezia, sez. V, n. 5 del 2004,
in Rivista della Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, n. 4 del 2004.
Per l’approfondimento e confronto si rinvia a: Chiarizia, La natura giuridica del-
la tariffa Ronchi (Tia), con particolare riguardo alla Ta.Ri. istituita dal Comune
di Roma in sostituzione della Tarsu, in Boll. trib., 2005, 490; D’Ayala Valva,
Nuove tariffe e prestazioni imposte e giurisdizione tributaria, in Giur. mer., 2004,
III, 1256 ss.; Poddighe, La giurisdizione tributaria e l’evoluzione della tassa sulla
gestione dei rifiuti urbani, in Riv. dir. trib., 2003, I, 499 ss.; Pennella, Sull’inter-
pretazione autentica della nozione di rifiuto solido ai fini della relativa tasa di
smaltimento, in Rass. trib., 2003, 720; Serranò, Dalla tassa alla tariffa sullo
smaltimento dei rifiuti, in Boll. trib., 2001, 1136 ss.; Gallo - Marchetti, i presup-
posti della tassazione ambientale, in Rass. trib., 1999, 115 ss.; Lovisetti, La nuo-
va tariffa sui rifiuti, in Fin. loc., 1998, 303; Del Federico, La giurisdizione delle
Commissioni tributarie in materia di tributi comunali, in Rass. trib., 1998, 61 ss.;
Uricchio, Le trasformazione della tassa rifiuti in tariffa nel decreto Ronchi, in
Boll. trib., 1997, 204. Si osservi, peraltro, che dalla sua istituzione, con d.lgs. n.
22 del 1997, il subentro della Tia rispetto alla Tarsu è stato più volte prorogato,
tramite le leggi Finanziarie, così che tuttora gli enti locali hanno di fatto la possi-
bilità alternativa di riscuotere tramite la Tia o la Tarsu.

(158) Tosi - Giovanardi, L’ordinamento tributario degli enti locali, in
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va essere determinata in modo da agevolare i nuclei familiari numero-
si, finalità tipicamente di politica fiscale redistributiva che contrasta
totalmente con la concezione sinallagmatica, in base alla quale al nu-
mero superiore dei detentori dei locali, corrispondendo necessariamen-
te una maggiore produzione di rifiuti, dovrebbe conseguire un aumen-
to dei prezzi di tariffa. In definitiva, dunque, la struttura e disciplina
della tariffa Tia, sono sempre apparse in rapporto di rilevante continui-
tà rispetto alla tassa previgente, al punto che l’osservazione della Su-
prema Corte a proposito dell’indiscussa natura tributaria della Tarsu
sarebbe stata, forse, sufficiente a confermare l’identica natura della Tia
se non fossero nel frattempo intervenute le contrapposte, già richiama-
te, interpretazioni della stessa Corte di Cassazione (159).

La nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani manifesta, an-
ch’essa, chiaramente una considerevole continuità con la Tarsu e la
Tia, tuttavia non mancano elementi innovativi che non agevolano la ri-
conduzione dell’entrata alla natura tributaria. Se si pone a confronto il
3o comma dell’art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997 con il 1o comma dell’art.
238 d.lgs. n. 152 del 2006 si evidenzia una prima rilevante differenza.
La normativa Tia non specificava che il pagamento fosse dovuto solo
da parte di chi «produce rifiuti», mentre la nuova normativa prevede
espressamente tale condizione. La questione potrebbe sembrare secon-
daria, in quanto la condizione avrebbe dovuto ritenersi implicitamente
richiesta anche nell’ambito della precedente regolamentazione, ma così
non è. Si è già osservato come la Tia e la Tarsu non prevedessero la
richiesta o l’effettivo utilizzo del servizio essendo tenuto al pagamento
«chiunque occupi oppure conduca locali». Da questo dato normativo
era legittimo trarre argomento a favore della tesi tributaria poiché la
Tia e la Tarsu apparivano commisurate ad una capacità contributiva,
consistente nella detenzione immobiliare senza che vi fosse alcun rife-
rimento all’effettivo uso del servizio che avrebbe, al contrario, condot-
to a ritenere preponderante l’aspetto corrispettivo. È proprio su questo

L’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano, atti del convegno, I 70 anni di
Diritto e pratica tributaria, 2000, 480. Si osservi, tuttavia, che la Tia prevede la
possibilità di ottenere la riduzione dell’esborso in relazione all’ammontare effetti-
vo dei rifiuti avviati al riciclo.

(159) Con tutto ciò sussistevano innegabili e rilevanti differenze, specie con
riferimento all’assenza di norme riguardanti l’accertamento, le sanzioni ed il con-
tenzioso, se si esclude la sola attribuzione alla giurisdizione delle Commissioni.
Le più rilevanti differenze, tuttavia, si rinvenivano nell’individuazione dell’atto
impugnabile e del soggetto attivo. La Tarsu individuava come enti impositori i
Comuni viceversa la Tia, prevedeva che gli Enti locali, una volta istituita e rego-
lamentata la tariffa, demandassero ad un «gestore» l’applicazione del servizio
(art. 49, 8o comma, d.lgs. n. 22 del 1997). La circostanza era rilevante poiché po-
teva condurre ad escludere che la Tia costituisse esercizio della potestà impositiva
dell’ente locale e, comunque, si rifletteva sull’effettività della tutela giurisdiziona-
le laddove si consideri il limite, di cui all’art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992, costituito
dall’esigenza che una delle parti del giudizio sia pubblica.
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aspetto che incide, pertanto, la novella del 2006 quando, invece, ri-
chiama la condizione della effettiva produzione di rifiuti, pur non mo-
dificando in alcun modo il resto della norma. È altresì vero, tuttavia,
che anche in questo caso non si fa riferimento all’effettivo uso od alla
richiesta del servizio, quanto piuttosto ad un aspetto oggettivo che
consiste nella «produzione di rifiuti». Dare rilevanza a questo elemen-
to potrebbe sembrare funzionale ad una ricostruzione sistematica non
fiscale, ma tale soluzione non è necessitata. Occorre rilevare, difatti,
che ai sensi dei commi 2o e 4o dell’art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006, la
tariffa solo parzialmente è commisurata ai rifiuti prodotti ed al fine
della sua quantificazione il 2o comma dell’articolo in esame prevede
che si tenga «anche conto di indici reddituali», che ben poco hanno a
che vedere con il prezzo di un servizio. Allo stesso modo il 7o com-
ma, dell’art. 238 in esame, prevede che «nella determinazione della ta-
riffa possono essere previste agevolazioni che tengano conto di indici
reddituali». Potrebbe essere di conforto ad un’interpretazione tributaria
dell’entrata, così come rimodellata, la previsione di cui al 12o comma
dell’art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006, laddove si prevede che la riscos-
sione della tariffa possa essere «effettuata secondo le disposizioni del
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, mediante convenzione con l’Agenzia
delle entrate». La riscossione secondo il modello fiscale, che avrebbe
potuto considerarsi non ammessa in base al 13o comma dell’art. 49
d.lgs. n. 22 del 1997, non può avere valore determinate, ma di certo
non contraddice l’attribuzione di una natura fiscale all’entrata. Anche
in questo caso, pertanto, pur non sussistendo una stringente necessità
di ricondurre la nuova entrata nell’ambito tributario, essendo essa frut-
to di elaborazione successiva rispetto alla riforma processuale, la pos-
sibilità di accedere a tale soluzione appare, comunque, pregevole ed
apprezzabile. In definitiva se, come premesso, la terminologia impie-
gata dal legislatore nel rimodulare l’entrata non può avere valore pre-
ponderante e, certamente, non ha significato in assoluto la terminolo-
gia utilizzata nell’ambito dell’elencazione di cui all’art. 2 d.lgs. n. 546
del 1992, anche in relazione alla nuova tariffa per la gestione dei rifiu-
ti urbani è possibile concludere che, trattandosi di manifestazione di
parafiscalità, essa rappresenti un’entrata di natura tributaria.

L’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di
cui all’art. 1 d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, in seguito resi alter-
nativi al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di
cui all’art. 62 d.lgs. n. 446 del 1997, sono sempre stati considerati en-
trate di natura fiscale. In tal senso, risolvendo ogni dubbio (160), era
intervenuta la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate, n. 25/E del 5
febbraio 2003, la quale, richiamando la precedente circolare ministe-

(160) Giacché è palese che l’imposta sulla pubblicità, in quanto tale e per
espressa previsione legislativa, ha natura tributaria (artt. 5/10, d.lgs. n. 507 del
1993), il dubbio poteva sorgere solo in relazione al diritto sulle pubbliche affis-
sioni.
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riale n. 10 del 17 marzo 1994, aveva chiarito che anche «il servizio
delle pubbliche affissioni rappresenta un servizio che riveste natura
pubblicistica a fronte del quale deve essere corrisposto il relativo «tri-
buto»; pertanto, tale diritto ha natura tributaria» (161). Si è già rileva-
to che la formula con la quale l’entrata è stata assegnata alla giurisdi-
zione tributaria, come in quasi tutti i restanti casi, è anche qui impre-
cisa. A prescindere dalle considerazioni già svolte in merito a tale pro-
blema è opportuno notare che, nel caso di specie, il testo normativo ri-
porta un espresso riferimento sia all’imposta che al canone (162) che
non lascia particolari dubbi sull’intenzione legislativa di includere nel-
la giurisdizione speciale anche le controversie relative al Cimp. In ve-
rità si riscontra un’innegabile continuità, negli elementi fondamentali,
quali il presupposto, tra il Cimp e la precedente imposta comunale.
Continuità che conduce a ritenere fondata la possibilità di assegnare
all’entrata la stessa natura fiscale già assegnata in precedenza all’im-
posta ed al diritto sulle pubbliche affissioni. In fondo si tratta dello
stesso servizio «che riveste natura pubblicistica».

È pur vero, tuttavia, che l’entrata in questione, essendo sempre
stata strutturata in corrispondenza alla concessione di autorizzazioni
per l’installazione di mezzi pubblicitari, trae origine dalla richiesta,
non necessitata, di un servizio che il Comune, peraltro, non è obbliga-
to a fornire e che, nel caso specifico, potrebbe anche rifiutare. Alla
stregua di tali elementi parrebbe, pertanto, attagliarle più una natura
patrimoniale che una tributaria. Nondimeno, tale circostanza non di-
stingue e caratterizza il Cimp rispetto alla precedente imposta sulla
pubblicità pertanto, se essa non è stata considerata talmente rilevante
da determinare l’esclusione della natura tributaria in relazione all’im-
posta, non dovrebbe poter essere considerata determinante neppure in
confronto al canone al quale, in definitiva, è possibile assegnare la
stessa natura tributaria. Occorre, infatti, considerare che la tariffa è de-
terminata in considerazione di fattori estranei ad un rapporto sinallag-
matico, quali le caratteristiche urbanistiche, l’impatto ambientale, l’in-
cidenza in zona d’interesse turistico, l’insistenza su bene pubblico o
privato, la regolare od abusiva installazione. Si tratta di indici ad evi-
dente carattere autoritativo, connessi alla tutela pubblica dell’ambiente
e del decoro urbano. Indici che non possono essere ignorati ai fini del-
l’esatta identificazione della natura giuridica dell’entrata (163).

(161) La stessa circolare precisava: «Conseguentemente, l’entrata relativa al
servizio di pubbliche affissioni non deve considerarsi rilevante agli effetti del-
l’iva».

(162) Per l’inciso che qui interessa il 2o comma dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del
1992 afferma la giurisdizione tributaria su le controversie «attinenti l’imposta o il
canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni».

(163) In senso conforme Fichera, L’oggetto della giurisdizione tributaria,
op. cit., 1097.
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7. – Conclusioni

In generale, dunque, si è tentato di offrire una confortante rico-
struzione interpretativa che consentirebbe di salvare la legittimità degli
interventi legislativi operati e che tende a minimizzare i difetti di
coordinamento, pur ricorrenti e, certamente, causati dall’eccessivo in-
terventismo di cui si diceva in premessa. Ovviamente, come più volte
rilevato, le valutazioni sin qui condotte non esauriscono l’ambito d’in-
dagine, cui è necessario sottoporre la nuova giurisdizione tributaria, al
fine di sostenerne la legittimità. Seri ostacoli si riscontrano nel mo-
mento in cui l’affermata natura tributaria delle entrate sottoposte alla
giurisdizione tributaria si ponga a confronto con l’assoggettamento
delle stesse ad Iva che, pure, era stato espressamente previsto (164)
proprio con riferimento alla Tia ed al canone per lo scarico e depura-
zione delle acque reflue, entrate che, per natura, manifesterebbero
maggiormente una natura tributaria rispetto alle altre. È evidente che
l’applicazione dell’iva è conciliabile solo con l’assegnazione della na-
tura corrispettiva e patrimoniale dell’entrata e confligge con l’afferma-
zione della natura tributaria (165).

Non si può, dunque, che condividere la necessità d’interventi
chiarificatori da parte del legislatore sopratutto perché, pur volendo
sorvolare sull’aspetto della soggezione all’iva, resta – ed acquisisce
maggior rilevanza – l’impasse rappresentata dalla «possibile» carenza,
in relazione alle entrate considerate, di atti impugnabili, a norma del-
l’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. Mancanza che, tuttavia, solo nella mi-
sura in cui finisca col tradursi in effettiva e sostanziale impossibilità di
accesso ed esercizio della tutela giurisdizionale, si manifesterebbe a
propria volta come costituzionalmente illegittima per contrasto con gli
artt. 24 e 113 Cost. (166). Tralasciando l’approfondimento di questo

(164) Con d.m. n. 370, del 24 ottobre 2000: Regolamento recante particola-
ri modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti di con-
tribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il ser-
vizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bol-
letta, da emanarsi ai sensi degli artt. 22, 2o comma, e 73, 1o comma, del d.p.r.
26 ottobre 1972, n. 633.

(165) Cfr. Lovisetti, Ampliata la giurisdizione tributaria sulle entrate locali,
cit., 191 e nota 10.

(166) Al riguardo si rinvia a: Batistoni Ferrara, Gli atti impugnabili nel pro-
cesso tributario, retro, 1996, I, 1109 ss.; Muscarà, Atti impugnabili tra vecchio e
nuovo contenzioso tributario e prospettive di riforma, in Rass. trib., 1994, 1506
ss.; Lupi, Gli atti impugnabili dopo l’accantonamento del nuovo contenzioso: do-
ve eravamo rimasti, in Rass. trib., 1994, 1520 ss. ed a successivo e sperato ap-
profondimento specifico. In relazione alle specifiche entrate, in ogni modo, si evi-
denzia in effetti l’inadeguatezza delle fatture o degli avvisi di pagamento, in
quanto avvisi bonari, quali atti impugnabili assimilabili all’avviso d’accertamento.
Codesti atti anche laddove contemplino l’intimazione di pagamento sono, di nor-
ma, privi di motivazione; non vengono ritualmente notificati entro termini deca-
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ulteriore aspetto, di sicuro interesse è opportuno rilevare che dalle mo-
difiche introdotte negli anni ’90 traspariva, con sufficiente chiarezza,
un’intenzione legislativa intesa a tramutare in entrate patrimoniali
quelli che sino ad allora erano stati tributi. In quest’ottica, che s’inse-
riva in un preciso contesto di scelte economico/giuridiche, tendenti ad
una privatizzazione e commercializzazione del tributo ed in particolare
della «finanza locale» (167), si è mossa la successiva produzione mi-
nisteriale, amministrativa e giurisprudenziale e, di certo, l’intervenuta
assegnazione alla giurisdizione delle Commissioni si pone, invece, in
aperto contrasto con questa visione che oggi, probabilmente, si deve
intendere almeno in parte superata, ma sulla quale il legislatore avreb-
be dovuto intervenire con maggiore chiarezza e sistematicità.

In favore delle tesi suesposte, tendenti a circoscrivere la portata
innovativa degli interventi legislativi sull’ambito della giurisdizione
tributaria, milita, comunque, una valida e globale visione dell’azione
legislativa stessa nello specifico settore. Non sembra che, da questa
corretta premessa, discenda realmente una voluntas legislativa orienta-
ta ad ampliare i limiti della giurisdizione tributaria oltre misura quan-
to, piuttosto, la volontà di fare chiarezza e portare a pieno compimen-
to la giurisdizione stessa, sempre nel rispetto dei limiti che le sono
propri. Emblematico, in tal senso, è l’intervento legislativo operato in
materia di sanzioni per il lavoro «sommerso». Di fronte ai dubbi sorti,
in merito alla possibile giurisdizione del giudice tributario sulle con-
troversie riguardanti l’applicazione delle sanzioni in esame, la scelta
del legislatore non è certo stata quella di avallare un’interpretazione
evolutiva. I dubbi erano determinati dall’interpretazione coordinata di

denziali; non indicano la possibilità, i termini e l’autorità cui rivolgersi per
l’eventuale impugnazione. È pur vero, tuttavia, che la sezione tributaria della Cas-
sazione – con sentenze del 25 febbraio 2005, nn. 7708 del 2005, 7311 del 2005 e
7312 del 2005 – ha considerato irrilevanti tali peculiarità qualificando, comunque,
l’avviso bonario relativo al pagamento della TARSU quale «atto di accertamento
e/o liquidazione», costituendolo come atto autonomamente impugnabile, in quanto
recante elementi considerati sufficienti a tal scopo: «data di emissione, tassa, an-
no di riferimento, intestatario, ubicazione dei locali, destinazione, superfici impo-
nibili, tariffe, importo totale con la relativa suddivisioni in rate, termine per il pa-
gamento, revisione delle sanzioni anche se non quantificate». Più recentemente
Cass., sez. trib., n. 21405, depositata l’8 ottobre 2007, in Il Sole 24 Ore, del 28
ottobre 2007, 29, ha ribadito che la tassatività degli atti impugnabili «non esclude
la facoltà del contribuente di impugnare anche atti diversi» ammettendo la possi-
bilità di adire il giudice tributario anche con l’impugnazione del semplice invito
al pagamento, purché contenente una pretesa tributaria «compiuta e definita».
Confermando, pertanto, il proprio orientamento (si veda anche Cass., n. 11082 del
2007 già ricordata). Al riguardo ancora oltre.

(167) Al riguardo, nel 1996, la Commissione Gallo, di studio per il decen-
tramento fiscale, osservava: «il prelievo imposto per il finanziamento del servizio,
comunque lo si chiami, partecipa dei caratteri che la dottrina ha sempre attribuito
alla tassa. Ciò non impedisce di dargli un altro nome: si tratta di stabilire in qual
modo si ritiene di regolare il servizio».
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due norme: l’art. 3, 3o comma, d. l. n. 223, del 4 luglio 2006, a norma
del quale le sanzioni in questione erano irrogate dall’Agenzia delle en-
trate; il 1o comma dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che dispone ap-
partenere alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto
«sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari». Or-
bene è pacifico, almeno per la Corte di Cassazione (168), che le san-
zioni di cui trattasi non sono poste in relazione alla violazione di nor-
me di natura tributaria, ma dal coordinato disposto delle norme testè
richiamate le sezioni unite della Corte si erano ritenute autorizzate, se
non obbligate, a far discendere la giurisdizione tributaria (169). In ve-
rità anche un’interpretazione letterale della norma (art. 2) non avrebbe
dovuto condurre a tale conclusione, considerato che nella sua formula-
zione di chiusura essa si riferisce espressamente ad «ogni altro acces-
sorio» riallacciandosi, dunque, all’oggetto della giurisdizione identifi-
cato nei «tributi di ogni genere e specie». L’accessorietà delle sanzio-
ni, rispetto alla materia tributaria, avrebbe, pertanto, dovuto evincersi
comunque. Il legislatore, ad ogni modo, è così poco propenso ad
estendere la giurisdizione tributaria al di fuori della materia che le è
propria, che ha risolto la questione attribuendo la competenza, in rela-
zione all’irrogazione delle sanzioni, alla Direzione provinciale del la-
voro. In ragione della nuova competenza deve, dunque, escludersi la
giurisdizione tributaria in materia di sanzioni per il lavoro «sommer-
so», come non ha mancato di rilevare la stessa Agenzia (170). Sembra
interessante notare, altresì, che l’intervento legislativo de quo è stato

(168) Nella già più volte richiamata, ordinanza n. 2888 del 2006, la Corte
osserva: «natura tributaria non può certamente riconoscersi alle disposizioni in te-
ma di registrazione dei lavoratori occupati, e ciò in considerazione delle più gene-
rali finalità perseguite con i provvedimenti volti a favorire l’emersione del lavoro
irregolare, cui l’obbligo di registrazione dei lavoratori impiegati è legato da rap-
porto di strumentalità».

(169) In verità alla stessa conclusione era pervenuta anche l’Agenzia delle
entrate e parte della dottrina. Cfr. circ. n. 56/E, del 20 giugno 2002, in Fisco,
2002, 3784; Cicala, La giurisdizione tributaria, in Fisco, 2005, 2049. Anche in
quest’ipotesi, pertanto, sorgono problemi afferenti alla perpeutatio iurisdictionis,
che andrebbero risolti, a norma dell’art. 5 c.p.c., in virtù del precedente indirizzo
interpretativo della Corte, se non anche del previgente testo normativo, oppure
dovrebbero condurre alla traslatio iudicii nei confronti del giudice al quale il le-
gislatore ha, di fatto, attribuito la giurisdizione. Vedi infra, 30, nota 87. Secondo i
sostenitori della soluzione della perpeutatio iurisdictionis la giurisdizione delle
Commissioni tributarie, dovrebbe persistere anche nel caso in cui alla data di en-
trata in vigore della l. 4 agosto 2006, n. 248, con la quale come più volte ricorda-
to è stata attuata la conversione del d.l. n. 223 del 2006, fosse stata già irrogata la
sanzione, sebbene l’impugnazione venga proposta successivamente a tale data. In
tal senso: Carinci, Le controversie conoscibili dal giudice e gli atti impugnabili,
pubblicazione sul web a cura della Scuola Europea di Alti Studi Tributari, Corso
di Alta Formazione per Giudici Tributari, per l’A.A. 2006/2007, 11 e 12.

(170) Con la circ. n. 28/E, del 4 agosto 2006, in Fisco, 2002, 4931.
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effettuato tramite lo stesso d.l. n. 223 del 2006 (171) con il quale sono
state disposte le modifiche incidenti sull’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992,
alle quali si è già accennato. Appare razionale, pertanto, ritenere che il
legislatore agisca, per quanto in modo spesso affrettato, con l’intenzio-
ne di attuare un preciso disegno che deve essere ricavato dall’intera
azione condotta e che non può essere ritenuto casuale o, peggio, «dis-
sociato», almeno sino a prova contraria.

Nondimeno, rilevatasi non infondata la possibilità di legittimare,
anche sostanzialmente, gli interventi legislativamente operati, occorre
considerare che questi interventi continuano a costituire un problema
interpretativo non agevolmente superabile per la Cassazione le cui
pronunce, anche in materia di estensione dei c.d. «limiti inter-
ni» (172), potrebbero essere considerate, in certa misura, rappresentati-
ve di un ermeneutica intesa al superamento dei limiti connaturati alla
giurisdizione tributaria (173).

(171) Con l’art. 36-bis, 7o comma, lett. a) e b), del d.l. n. 223 del 4 luglio
2006 che ha modificato il 3o e 5ocomma dell’art. 3 del d.l. n. 12 del 2002. È ve-
nuto meno, di conseguenza, il riferimento al d.lgs. n. 472 del 1997 (disciplina ge-
nerale delle sanzioni amministrative tributarie), mentre diviene applicabile la l. 24
novembre 1981, n. 689 (legge generale sulle sanzioni amministrative), a norma
della quale, ex art. 22-bis la competenza a trattare le liti insorte spetta all’Ago
(autorità giudiziaria ordinaria).

(172) Solo per abbozzare un riferimento ai casi più «eclatanti» si pensi alle
pronunce in tema di autotutela (sez. un. n. 16776 del 2005; sez. un. n. 7388 del
2007), censurabili e censurate, peraltro, in base a diversi ordini di ragioni ed al-
l’affermazione della giurisdizione tributaria in tema di liti tra sostituto e sostituito
(sez. un. n. 23019 del 2005). Il problema dell’eventuale superamento dei c.d. «li-
miti interni» non attiene strettamente alla definizione della giurisdizione delle
Commissioni quanto alle peculiarità delle forme introduttive del rito impugnatorio
alla stregua degli artt. 10 e 19, d.lgs. n. 546 del 1992.

(173) Si è già fatto cenno a diverse sentenze, recenti, attraverso le quali la
Cassazione ha dimostrato un orientamento piuttosto costante nel ritenere possibile
l’impugnazione di fronte alle Commissioni anche di atti estranei all’elencazione
tassativa di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 (in particolare si è rinviato a
Cass., sez. trib., n. 21405 del 2007 e Cass., sez. un., n. 11082 del 2007). In verità
in altri casi l’indirizzo della Suprema Corte è stato più prudente (e convincente).
Così Cass., sez. trib., n. 18972 del 2007, in Fisco, 2007, 5511, ha giustamente
utilizzato un iter ragionativo che sarebbe, forse, utile anche nell’aggirare il pro-
blema della mancanza di atti impugnabili: l’eventuale omessa notifica di un atto
presupposto (ma potrebbe essere utilizzata la stessa soluzione in presenza di un
atto presupposto non compreso tra quelli autonomamente impugnabili) non pre-
giudica il contribuente poiché allo stesso sarà sempre possibile far valere i vizi
dell’atto non notificato (o non impugnabile) con l’impugnazione del successivo
atto dipendente sul quale quei vizi hanno inciso. Lo stesso orientamento si riscon-
tra in Cass., sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412, in Boll. trib., 2007, 1555 ss., con
commento di Ferlazzo Natoli - Ingrao, Nullità degli atti successivi non preceduti
dalla notifica degli atti presupposto. Sul tema si rinvia, altresì, all’approfondi-
mento specifico in Glendi, Impugnazione dell’atto presupposto non notificato cu-
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Resta, peraltro, assolutamente negativo il giudizio in merito alle
forme adoperate dal legislatore ai fini delle riforme. L’abuso della de-
cretazione delegata e d’urgenza, l’eccessiva proliferazione degli inter-
venti legislativi, il mancato rispetto dei principi costituzionali e statu-
tari, la continua rielaborazione di testi normativi non ancora acquisiti
ed appena messi alla prova nella loro pratica attuazione, finiscono per
screditare ogni intenzione chiarificatrice ed ogni volontà di semplifi-
cazione, determinando involontari, ma innegabili, difetti di coordina-
mento che impongono nuovi interventi e causano, dunque, l’insorgere
di nuove difficoltà. In definitiva, sino a quando il legislatore non de-
ciderà di prendere con maggiore serietà l’impegno di garantire la le-
gittimità ed il coordinamento delle leggi, non sarà possibile neppure
un corretto esercizio della funzione della Suprema Corte. È ancora re-
cente l’affermazione del segretario dell’Associazione Nazionale Magi-
strati (ANM): «la Cassazione... più produce sentenze e meno produce
il bene giuridico che le si chiede di assicurare, ossia la certezza del
diritto. I magistrati della Cassazione oggi chiedono alla politica inter-
venti legislativi, ma confidano soprattutto in se stessi e sulla capacità
di autoriforma della Corte» (174). Affermazione che è certamente sin-
tomatica e che può serenamente essere decontestualizzata per il suo
innegabile valore generico. Nella fattispecie si è osservato che dalla
continua e disordinata azione legislativa discende una perpetua e fru-
strante necessità di adeguamento da parte della Suprema Corte e che
quest’ultima, non potendo svolgere correttamente la propria funzione
di nomofilassi, è costantemente «spinta» a trascenderla ed a confidare
nelle proprie «capacità di riforma», ma così facendo essa rischia di
trascendere anche i limiti delle proprie funzioni istituzionali, creare
ulteriore disorientamento e provocare nuova «incertezza». Da qui i ri-
schi, in termini di chiarezza, tali da mettere in discussione anche le
poche certezze necessarie ed acquisite, senza peraltro risolvere i dub-
bi già prospettati.

Appare evidente la volontà del legislatore, inevitabilmente in-
fluenzata dal confronto con il diritto comunitario, di adottare una defi-
nizione di giurisdizione per materia, tralasciando la tradizionale distin-
zione tra le situazioni di diritto soggettivo e quelle d’interesse legitti-
mo (175). Questa scelta corrisponde a condivisibili esigenze di specia-

mulativamente all’atto consequenziale ritualmente notificato, in GT - Riv. giur.
trib., 2001, 356 ss.

(174) ANSA del 22 giugno 2007, affermazioni del segretario, N. Rossi, al-
l’assemblea generale dell’ANM.

(175) Distinzione che, tuttavia, riemerge a volte nel dirimere questioni di
giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice tributario. Così nella recente
decisione del t.a.r. Basilicata, sez. II, 21 giugno 2007, n. 498, dep. il 12 luglio
2007, in Fisco, 2007, 5387 ss., si riconduce alla cognizione del giudice ammini-
strativo la controversia sollevata dal concessionario della riscossione avverso il
provvedimento di divieto, comminato dal Garante del contribuente, in relazione
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lizzazione e concentramento della materia tributaria in capo ad un giu-
dice specificamente qualificato, ma non si può negare che essa abbia
trovato attuazione in modo eccessivamente disorganico ed affrettato,
denunciando un problematico inquadramento.

A prescindere da ogni possibile interpretazione, comunque, le mo-
difiche che hanno agito sull’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, se pure non
dotate di quella forza innovativa rivoluzionaria che una certa linea in-
terpretativa vorrebbe assegnare loro, devono essere considerate
sott’ogni aspetto una rilevante e condivisibile riforma che ha confer-
mato la natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie.

avv. LUDOVICO NICOTINA
Dottore di ricerca in Diritto tributario

Università degli Studi di Messina

alla facoltà del concessionario medesimo di assumere dichiarazioni sostitutive, ex
art. 47, d.p.r. n. 445 del 2000. Nella fattispecie, infatti, il concessionario sarebbe
titolare di un semplice interesse legittimo, considerato che le determinazioni del
Garante «sono meri atti di sollecito».
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NOVITÀ LEGISLATIVE
a cura del prof. F. Tundo, dell’avv. L.G. Mottura e del dott. M. Serra

Dopo le tante novità introdotte dalla Finanziaria del 2008, ed il decreto
legge «Milleproroghe» (n. 248 del 2007), finalmente una tregua normativa...

V.U.





DOCUMENTI

SÌ, SE È CATTIVA E MASSIMAMENTE INCERTA (*)

193. – L’imposta ottima, alla quale i legislatori aspirano, sappiamo già
essere quella che non grava, che non pesa, che non preleva nulla, anzi cresce
la ricchezza dei contribuenti. E questa non si può chiamare imposta. Inversa-
mente, è vera imposta quella che sul serio grava preleva taglieggia; quella
prelevata dallo Stato che porta via assai e poco restituisce ai cittadini. E que-
sta la chiameremo «taglia».

194. – Nei tempi moderni gli uomini quasi non conoscono più che cosa
sia la vera taglia. Bisogna risalire agli scrittori del decimosettimo e decimot-
tavo secolo per leggere qualche pagina su di essa.

Un secolo innanzi alla rivoluzione La Bruyère descriveva il contadino
francese:

«Si veggono, sparsi per la campagna, neri, lividi e bruciati dal sole taluni anima-
li selvatici, maschi e femmine, asserviti alla gleba che essi frugano e rimuovono con
invincibile ostinazione. Costoro hanno quasi una voce articolata e, quando si alzano in
piedi, dimostrano una faccia umana, ed in verità sono uomini. Durante la notte si rico-
verano in tane ove vivono di pane nero, d’acqua e di radici. Poiché essi scansano agli
altri uomini la fatica di seminare, di arare e di mietere per vivere, costoro meritano di
non mancare di quel pane che hanno seminato».

Delle cause le quali avevano persuaso Saint Simon a dire del più gran re
d’Europa che egli era anche il re «de gueux», una è messa in risalto da Ales-
sio di Tocqueville: l’incertezza arbitraria dell’imposta.

«L’esattore a cui tocca la mala ventura di ripartire la taglia fra i contribuenti del
suo comune è nel tempo stesso tiranno e martire. Poiché egli è responsabile con tutta
la fortuna per il versamento della somma assegnata al comune, ognuno schiva il cari-
co ruinoso e tutti son chiamati a forza a sostenerlo a turno. “L’ufficio” afferma Tur-
got, “è cagione di disperazione e quasi sempre di rovina per coloro ai quali è affidato;
tutte le famiglie agiate del villaggio sono così ridotte ad una ad una alla miseria”. Ri-
dotto egli alla rovina, tiene in pugno la rovina di tutti. “La preferenza per i suoi pa-
renti” diceva nel 1772 l’assemblea provinciale dell’alta Guienna “per gli amici e per i
vicini, l’odio, la sete di vendetta contro i nemici, il bisogno di un protettore, la paura
di recar dispiacere a un cittadino agiato che fornisce lavoro, lottano nel suo cuore col
sentimento della giustizia”. Il terrore toglie all’esattore ogni senso di pietà. In talune
parrocchie l’esattore non va in giro se non accompagnato da soldati e da uscieri. Nes-

(*) Le pagine di Luigi Einaudi (tratte da Miti e paradossi della giustizia tri-
butaria, Einaudi ed., Torino, 1970, 205 ss.) sono di piena attualità.



sun contribuente tuttavia paga se prima i soldati non hanno preso stanza a casa sua. Il
contadino aspettando, come l’asino, di essere battuto prima di pagare, è politico fino.
“Per fuggire alle imposte violenti ed arbitrarie, il contadino francese, in pieno secolo
XVIII, agisce come l’ebreo del medio evo. Egli si fa vedere in apparenza miserabile,
anche se per avventura non lo sia in realtà. L’agiatezza esteriore a gran ragione lo im-
paurisce”. La società d’agricoltura del Maine narra nel rapporto per il 1761 di aver ac-
carezzato per un momento l’idea di distribuire bestiame a titolo di premio ed incorag-
giamento. Ne fu dissuasa dal pensiero delle conseguenze dolorose che una bassa gelo-
sia avrebbe potuto attirare a danno dei premiati, soggetti a vessazioni di cresciute im-
poste negli anni seguenti. (L’ancien régime et la révolution, 192 e ss.)».

Il contribuente, temendo di vedersi domani cresciuta l’imposta, ove pa-
gasse puntualmente, preferisce sopportare la spesa dell’esecuzione forzata
piuttostoché farsi vedere in grado di pagare.

«Ognuno» esclama l’assemblea provinciale del Berry, «teme di mettere in vista
le proprie ricchezze; si rinuncia a mobilio, a vestiti, a cibo ed a tutto ciò che è sogget-
to alla vista altrui». Il signor di Choiseul Gouffier voleva far coprire a proprie spese
con tegole le case dei suoi contadini esposte ad incendio. Costoro lo ringraziarono per
la sua bontà, supplicandolo però di lasciare nel loro stato le capanne, ché, se fossero
state coperte di tegole invece di paglia, gli esattori avrebbero cresciuto la taglia. Se io
guadagnassi di più, esclama un contadino, lavorerei a profitto dell’esattore». (Taine,
L’ancien régime, 464 e ss.).

Le Pesant de Boisguilbert un secolo prima della rivoluzione avea veduto
nettamente le cause del male. La rovina della Francia è sovratutto dovuta

«alla incertezza della taglia, la cui tariffa in tutto arbitraria, vanta questa sola
certezza: che più si è poveri, più si paga... Il minor danno della taglia, è, per il popo-
lo, dover pagare qualcosa al re; la sua perfezione è tanta da ruinare nel tempo chi,
schiacciato dal peso, cade e chi riesce a schivarla... Il numero dei tagliabili diminuisce
ogni giorno; ed oggi bisogna pagare in trenta quel che ieri si sopportava in sessanta...
Poiché importa scansare qualsiasi mostra di ricchezza; non si osa, per paura di pagare
il doppio d’imposta, possedere, anche quando si potrebbe, il necessario bestiame, sen-
za il quale non si ingrassano i terreni, come pur si vorrebbe da chi sa essere gli in-
grassi l’anima dell’agricoltura e della cerealicoltura». (La France ruinée sur le règne
de Louis XIV. Par Qui est Comment. Avec les moyens de la retablir en peu de tems,
Cologne, 1696).

195. – L’arbitrio aveva prodotto i medesimi effetti in Italia. Leggiamo le
pagine solenni della Relazione dello stato, in cui si trova l’opera del censi-
mento (catasto) universale del Ducato di Milano nel mese di maggio dell’an-
no 1750, il documento di maggior sapienza che la storia della finanza vanti
in Italia e fuori d’Italia.

Contro il detto del legislatore romano:

Is vero, qui agrum in alia civitate habet, in ea civitate profiteri debet, in qua
ager est; agri enim tributum in ea civitate debet levare, in cuius territorio possidetur,

ossia controlla regola di universale tassazione delle cose nel luogo dove
erano situate, le classi privilegiate condussero lunga guerra, vittoriosa per es-
se, disastrosa alla cosa pubblica.

«Dalla legge del territorio, legge chiara e immutabile, non si può recedere senza
cadere in mille assurdità, e in un mare di incertezze; poiché volendo descrivere e cen-
sire i beni, non secondo la regola del sito, dove sempre sono stati e in eterno staranno,
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ma secondo qualunque altra regola fondata nelle qualità personali del possessore, ogni
regola resta turbata dalle variazioni giornaliere, che seguono in queste qualità persona-
li e nel passaggio dei beni da un nome all’altro, sicché il catasto resta sempre vacil-
lante e si privano le comunità di quel naturale patrimonio, da cui nei loro bisogni de-
vono ricevere aiuto» (pagina 30).

196. – Litigi infiniti sorsero in Lombardia tra il 1559 ed il 1718 a causa
dell’arbitrio proprio del criterio dell’imposta personale: cittadini contro rurali,
rurali contro cittadini, città le quali, colla pretesa di tassare i cittadini per tut-
to il loro reddito, da qualunque fonte ricavato, rubavano, per quel che tocca
l’imposta, la terra ai villaggi; comuni rurali i quali per resistere alle conse-
guenze dello spopolamento, a sua volta dovuto alle imposte vessatorie ed ar-
bitrarie, fingevano subietti immaginari di imposta ed, attraverso a quelli, si
accanivano contro i subietti vivi e veri. Ignoro se nella letteratura finanziaria
si legga una pagina che possa paragonarsi a questa, classica, che Pompeo Ne-
ri dettò nella relazione del censimento milanese:

«Siccome tali pratiche arbitrarie [nel riparto delle imposte sui beni, sulle persone
e sulle bocche, che allora distinguevansi variamente le une dalle altre] hanno per lo
più inclinato all’aggravio delle persone, talché in qualche luogo, parte per il rigore
delle tasse e parte per altre disgrazie è seguita la spopolazione, così per rimediare alla
mancanza, che facevano i fuggitivi fu inventato un rimedio, che certamente non ha
mai servito a popolare verun paese, e questo fu d’immaginare, che dove le persone
non erano vi dovessero essere, e che quelle pertiche di terreno, che servivano ordina-
riamente al lavoro e mantenimento di una testa, cioè di un capo di famiglia, dovessero
costituire una simil testa, che fu detta Testa morta, obbligata a pagare quel che nel-
l’annue comunali imposte tocca a pagare a una testa viva e a due bocche vive. E di
tal pagamento della testa morta furono incaricati i padroni del terreno, che oltre al tro-
varselo derelitto dagli agricoltori, se lo trovarono fecondato di questa nuova gabella,
la quale fu creduto, che dovesse incitare i padroni a tener conto con maggior cura de-
gli agricoltori, e che dovesse rimediare all’avarizia di alcuni, che per evitare la tassa
personale facevano lavorare i proprii terreni a sua mano per mezzo di lavoranti fore-
stieri; ma quando gli agricoltori abbandonano il terreno, o per incursioni militari, o
per esorbitanza di tasse, come è seguito più volte in questo dominio, l’esperienza ci
ha fatto conoscere, che il paese non si ripopola a forza di teste morte, e che senza dar
loro un modo di vivere, le teste vive non tornano più» (pagine 45-46).

197. – L’arbitrio guastava, durante il dominio spagnuolo, tutto il sistema
d’imposta. Il principe urgeva lo stato, lo stato si rivolgeva alle provincie e
queste ai comuni. Purché la somma chiesta fosse versata all’erario, nessuno
curavasi di vegliare ai modi della ripartizione e del pagamento.

«Il metodo oscuro e disuguale di ripartire... somministra agli amministratori delle
comunità una occasione di nascondere nelle imposte la verità delle somme convenienti
al preciso bisogno, poiché i comunisti non potendo sapere con notizie certe la quantità
del loro contingente, non si possono accorgere se siano sopraccaricati e bisogna che
corrino ciecamente la fede dei loro amministratori... L’obbligazione solidale, che ha la
comunità di corrispondere per i non solventi, il che non può fare senza sovrimporre
per loro sopra i solventi, dà loro il pretesto di fare tali soprimposte a loro talento, pre-
testo, che non può essere disturbato dai contribuenti, perché sanno lamentarsi che il
carico è grave, ma non sanno nai fare il conto perché sia ingiusto, e non può essere
disturbato dai superiori, a cui si porta il denaro, perché la giustificazione del gravame
è troppo difficile, e perché a chi porta il denaro si stima un atto di prudenza e di giu-
stizia l’accordare tutte le agevolezze, per metterlo assieme senza difficoltà» (pagine
72-73).

Contingenti, solidarietà, ripartizione fatta dagli interessati sono parole le
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quali ritornano di moda. Chi le riaffaccia ricorda le ombre che le accompa-
gnarono nel passato? Il procuratore alle imposte, funzionario di stato, è forse
un imperfetto sostituto del magistrato. In lui, accanto all’animo del giudice,
vive il vecchio animo del rappresentante del fisco regio, il quale non solo di-
fende il suo patrimonio contro gli assalitori, ma lo vuole ad ogni costo e con
ogni mezzo crescere a danno del privato. In fondo all’animo fiscale vive però
la consapevolezza dell’interesse pubblico e nasce il germe dell’imparzialità
con la quale il giudice attribuisce il suo allo stato ed al privato. Importa raf-
forzare i germi buoni e farli crescere; importa attribuire la definizione ultima
di tutti i litigi tributari, di fatto e di diritto, al magistrato indipendente, ed im-
porta che egli, non avendo nulla da temere né da sperare dagli uomini e sa-
pendo di dover solo rendere conto dell’opera propria alla coscienza di Dio, si
senta e sia davvero indipendente. Attribuire ai confratelli, ai consorti, sia pure
riuniti in associazione, il compito, – gelosamente riservato al padre, al capo,
al re e da questi delegato al magistrato che, pur incarnandoli, è tenuto ad ub-
bidire ai loro comandi solo quando siano tradotti nel verbo della legge – di
ripartire le imposte, sarebbe un ritornare indietro di centinaia d’anni, un ab-
bandonare le bilancie della giustizia in mano ai forti ed agli astuti, con ine-
narrabile iattura dei deboli e degli onesti.

198. – Don Pasquale De Miro, presidente della prima giunta del censi-
mento scelse a caso ottanta comuni, dieci per ciascuna delle otto provincie
dello stato e calcolò quanto ammontasse il gravame delle imposte «regie»
supponendo che per tre quarti cadesse sui fondi e per un quarto sulle persone.

Disuguaglianze meravigliose furono osservate. Lo scudo di valore capi-
tale dei terreni e degli altri beni catastati apparve soggetto a balzello varabi-
lissimo nella stessa provincia e più tra provincie diverse. Fu constatato che
nel contado di Milano i terreni del comune meno tassato pagavano in media
solo 8 denari e 5 punti per scudo, laddove quelli del comune più tassato pa-
gavano 2 soldi, 5 denari e 3 punti, il che vuol dire quattro volte tanto; che
nel contado di Cremona il minimo carico era di 6 denari e 5 punti ed il mas-
simo di 4 soldi, 7 denari e 9 punti, con un divario di più che da 1 ad 8; e che
nell’intiero stato milanese il comune meno tassato tra gli ottanta scelti a caso
pagava solo 1 denaro e 9 punti, laddove quello più tassato soggiaceva a un
carico di 13 soldi, 5 denari e 1 punto per scudo di estimo, più che 92 volte il
carico minimo.

Disuguaglianze non minori si osservarono nel «carico personale», le
quali si possono riassumere dicendo che la testa media del comune meno tas-
sato pagava 13 soldi, 11 denari ed 1 punto, laddove la testa media del comu-
ne più tassato soggiaceva ad un onere di 36 lire e 9 punti, più di 51 volte
tanto.

Prudentemente, il presidente De Miro osserva: «Le sproporzioni e disu-
guaglianze osservate in detti ottanta comuni hanno luogo anche in tutti gli al-
tri dello stato, e ve ne saranno molti, nei quali si darà più grave sbilancio di
quello si è notato nei suddetti» (pagina 49). Come potrebbero le disugua-
glianze essere minori, se si tenta di riassumere la descrizione che con animo
indignato di giureconsulto il De Miro tracciò del disordine e dell’oscurità di
quei metodi di riparto dei tributi?

Bocche e teste, bocche e mezze bocche, metà e quarti di testa di femmi-
ne, di muti e di storpiati, teste vive e morte e finte, teste di massari e teste
d’ottava colonica, teste diversificate in ragione della santa comunione o del
matrimonio, teste di famigli, di capi di casa, di ammogliati, di uomini sciolti,
di vedove, pertiche civili ecclesiastiche e forensi, punti di pertiche, di uomini
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e di fuochi; ecco il linguaggio che nei gridari milanesi si usava ad attuare la
«giusta» ripartizione delle imposte. Fatti i conti e ridotti i risultati ad unità
semplici di misura, testa d’uomo o scudo d’estimo, accade che Don Pasquale
De Miro riscontrasse diversità da 1 a 51 sulle teste e da 1 a 92 sugli scudi
d’estimo. Siamo davvero sicuri che nei perfezionatissimi sistemi personali di
distribuzione delle imposte acclamati nei tempi moderni non si sia giunti,
sempre in ossequio alla dea giustizia, a disuguaglianze di gran lunga più gra-
vi e meno spiegabili di quelle che stupivano il giureconsulto del ’700?

199. – Perciò il grido di tutti gli scrittori di finanza nei secoli XVII e
XVIII più che giustizia era certezza. Si voleva giustizia sovratutto ad assicu-
rare i popoli contro il danno del’arbitrio. Quando dettava la sua seconda mas-
sima:

«L’imposta che ognuno deve pagare dovrebbe essere certa e non arbitraria. Il
tempo del pagamento, il modo del pagamento, l’ammontare dovuto, tutto dovrebbe es-
sere chiaro e semplice sia per ogni contribuente, come per qualsiasi altra persona. Là
dove così non si opera, ognuno il quale sia soggetto all’imposta è posto nella balia
più o meno stretta dell’esattore, il quale può gravar la mano sui contribuenti sgraditi
ovvero estorcere, colla minaccia dell’aggravio, qualche regalo o mancia a proprio van-
taggio. La incertezza dell’imposta incoraggia la insolenza e favorisce la corruzione di
una categoria di uomini, la quale è impopolare per se medesima, anche quando i suoi
membri non siano né insolenti né corrotti. La certezza dell’ammontare che ognuno è
chiamato a pagare è affare di così grande importanza in materia di imposta che un
grado assai considerevole di disuguaglianza sembra essere, ove si giudichi secondo
l’esperienza universale dei popoli, un danno di pochissimo conto in confronto ad un
piccolissimo grado di incertezza (Wealth of Nations V, II, II, II)».

lapidariamente, come soleva, Adamo Smith riassumeva in breve sentenza
la esperienza dei secoli. Il secolo XIX e più forse il secolo XX dimenticarono
quell’insegnamento e corsero dietro al mito della giustizia assoluta. Per gran
tratto del cammino giustizia e sicurezza non contrastano l’un l’altra ed anzi
l’una giova all’altra, potendosi riscuotere più agevolmente con minore oppo-
sizione del contribuente l’imposta equa che quella iniqua. Giunge tuttavia il
momento in che la ricerca della giustizia, affinandosi, passa il segno e diven-
ta incompatibile con la certezza. La giustizia nella distribuzione dell’imposta
si misura con la bilancia grossolana dell’occhio e della mano, non con quella
delicata dell’orafo. Quando il legislatore tenta di adoperare bilancie sottili, bi-
sogna ricordargli la conclusione solenne smithiana: «un grado assai conside-
revole di disuguaglianza sembra essere, ove si giudichi secondo l’esperienza
universale dei popoli, un danno di pochissimo conto in paragone con un pic-
colissimo grado di incertezza». L’incertezza distrugge la materia imponibile.
Il comando: pereat mundus, sed fiat justitia non giova qui dove si tratta di
far giustizia allo scopo di serbare in vita, coll’imposta, la città terrena.

LUIGI EINAUDI
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FOR GOOD AND EVIL. THE IMPACT OF TAXES
ON THE COURSE OF CIVILISATION (*)

Subito dopo l’uscita della prima edizione di For Good and Evil, il pro-
fessor Alvin Rabushka mi consigliò di prepararmi per una nuova edizione, al
fine di mantenere vivo come un classico il mio studio e di fare quelle aggiun-
te e correzioni che, nel tempo, si sarebbero rese necessarie. Grazie a questo
consiglio ho preso appunti sull’evoluzione degli eventi, ho fatto nuove ricer-
che, e accolto il contributo di molti lettori che mi hanno segnalato alcuni ar-
gomenti a loro avviso da rivedere. Inoltre, la parte finale di questo studio
tratta di eventi contemporanei e dimostra che la storia spesso smentisce le no-
stre aspettative, con ciò confermando il proverbio giapponese secondo cui
nella vita anche l’incertezza è un bene prezioso.

L’evento più drammatico e sorprendente dell’ultimo decennio è stato il
crollo di quelle che avevo definito economie del miracolo dell’Asia. Il collas-
so delle loro valute non era stato da me previsto. Il Giappone non era solo un
concorrente per le economie occidentali: era un incredibile gigante economico
che sfidava e superava qualsiasi concorrenza. Ora è in declino insieme alle
altre tigri asiatiche, ricordandoci così che in questo mondo, per prosperare,
serve più di una buona politica fiscale. Per preservare la prosperità, una buo-
na gestione finanziaria e un sistema bancario affidabile sono requisiti tanto
importanti quanto le buone leggi fiscali. Il mio nuovo capitolo sull’Asia po-
trebbe ben essere intitolato «Non più miracoli». Ma sospetto che gli asiatici,
prima o poi, metteranno in ordine le loro questioni tributarie, eviteranno un
sistema di denaro facile e riaffermeranno il loro dominio sul commercio mon-
diale.

Ho esaminato le critiche sulla mia ammirazione per Elisabetta I e la sua
politica fiscale. Ho indagato più a fondo per vedere se fossero fondate. Non
ho cambiato idea; in realtà, ho scoperto che Elisabetta fu una monarca addi-
rittura migliore e più saggia di quanto non avessi creduto. L’avevo giudicata
la migliore monarca che l’Europa abbia mai avuto; ora credo che fosse la mi-
gliore monarca del mondo.

La mia opinione secondo cui furono le imposte e non la schiavitù a dare
inizio alla Guerra civile americana è stata sostenuta, nel giugno del 1996, an-
che dall’American Heritage.

Sono rimasto in qualche modo affascinato anche dagli scritti sulla schia-
vitù – sulla schiavitù fiscale – che era così importante per i Fondatori. Quel
tipo di schiavitù esiste ancora? E a cosa si riferivano quegli scrittori? Ho ter-
minato con una breve panoramica sulla questione. Nel XIX secolo avevamo
la schiavitù personale per pochi – gli africani –, ma ci siamo forse liberati da

(*) Prefazione di C. Adams a For Good and Evil, pubblicato in italiano For
Good and Evil. L’influsso della tassazione nella storia della umanità da Libri/Li-
bri ed., Macerata, 2007, p. 599, euro 20.



quel tipo di schiavitù solo per scoprire che abbiamo istituito la schiavitù fi-
scale per molti?

Indagando il fisco del mondo antico, quando le tasse hanno avuto inizio,
avevo dimenticato la Cina, la cui civiltà è vecchia di tremila anni. Una civiltà
celebre per la sua grande saggezza; il lettore scoprirà che erano davvero saggi
in materia di tasse.

Il problema della riforma del fisco è diventato davvero scottante dagli
anni Ottanta. Ma c’è qualche possibilità di liberarsi dall’imposta sul reddito?
Abbiamo un’amministrazione cui piace l’imposta sul reddito «esattamente co-
m’è». E i mezzi di comunicazione più diffusi glissano sulla questione della
riforma e sui peccati del fisco, tranne quando vengono obbligati a prenderne
nota dalle udienze congressuali. Ce ne siamo andati dal Vietnam solo dopo
che le maggiori reti hanno deciso che era una guerra senza senso e senza spe-
ranza: quando questi stessi professionisti delle notizie, che fanno così tanto
per dar forma al pensiero pubblico, finalmente affronteranno la questione del-
la tassa sul reddito, allora forse ci potremo aspettare qualche cambiamento
reale.

Questo mio studio è in lavorazione da circa trent’anni. Ha due radici
principali: una è la mia esperienza come professionista tributario in trincea,
per così dire; l’altra sono i pochi splendidi anni che ho trascorso insegnando
storia in un piccolo college frequentato da studenti del Terzo mondo. Durante
quell’esperienza il ruolo delle tasse in molti degli eventi importanti della sto-
ria catturò la mia attenzione. Quando cercai di saperne di più, scoprii che,
nonostante la sua importanza cruciale nella vita civile, raramente la tassazio-
ne era stata studiata in sé, come forza che dà forma e indirizzo alla civiltà.
La mia ricerca vuole isolare la tassazione e metterla a fuoco come una delle
più potenti forze che lavorano per strutturare la società, oggi come in passato.

Non sorprenderà che questo libro non si collochi in nessuna delle disci-
pline accademiche ufficiali. Non esiste un gruppo di studiosi in America che
abbia dedicato la propria vita a sondare la vasta portata della storia della tas-
sazione e il significato delle battaglie fiscali della civiltà. Questo studio è na-
to per aiutare a colmare quel vuoto.

È singolare che le nostre grandi istituzioni accademiche abbiano trascu-
rato la storia fiscale; siamo ancora in attesa dello storico della tassazione. Ab-
biamo sviluppato interi corsi e programmi per studi di interesse particolare
sugli omosessuali, sulle multiculture, sulla donna, sui neri e sull’ecologia. Ma
le tasse, anche se sono il carburante che fa muovere la civiltà, non sono mai
state isolate come una forza che indirizza e dà forma alla civiltà, per lo meno
non in questo paese. In Europa molte delle maggiori università, come ad
esempio quella di Amsterdam o di Liegi, non solo hanno dei corsi sulla storia
della tassazione, ma addirittura sovvenzionano cattedre celebrate in cerimonie
con toga e tocco e discorsi poi pubblicati per le comunità accademiche. Forse
l’attuale deprecabile situazione in materia di politiche tributarie è la conse-
guenza della nostra ignoranza in fatto di storia fiscale a tutti i livelli: a livello
di governo, nelle nostre università, e tra i cittadini.

Questo libro tratta di storia, diritto, economia, politica, etica, diritti uma-
ni e scienze sociali. Dove le imposte hanno toccato la civiltà, là noi ci siamo
avventurati per un esame. Ci siamo limitati a introdurre il lettore in un mon-
do finora esplorato poco o niente, e lasciamo ad altri studiosi di compiere in-
dagini più esaustive per affinare i nostri risultati. Per quanto mi riguarda,
esplorare nuovi territori e portare alla luce visioni del passato e, ancor più,
del futuro, è stato davvero stimolante.
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Un libro con un ambito così ampio si basa in larga misura sulle ricerche
e sulle opinioni di altri studiosi. Ho cercato di presentare i fatti essenziali e di
interpretarli alla luce di ciò che altri avevano scritto. Laddove gli esperti non
erano concordi, ho dovuto operare una scelta. Alcuni anni fa, un autore di cui
stavano lodando l’originalità rispose dicendo che la sua opera era come un fi-
lo di perle, ma che l’unica cosa sua era il filo. Lo stesso vale per questo la-
voro.

Mettere in fila le perle della storia fiscale della civiltà è stata un’espe-
rienza affascinante. La nostra ricerca è stata, ovviamente, seria, ma ha avuto
anche un lato più leggero, infatti il testo contiene aneddoti anche divertenti.
La narrazione è interrotta da commenti e confronti con la situazione fiscale di
oggi. È possibile imparare alcune lezioni dalle lotte fiscali dei nostri antenati,
e, laddove sembrava importante, sono stati fatti dei paralleli. Gli storici anti-
chi erano maestri nell’arte della digressione, cosa che rende interessante leg-
gerli anche quando gli eventi trattati sembrano molto lontani dai nostri giorni.
Se, come essi credevano, la storia deve essere insegnata, la digressione è ne-
cessaria. Quegli uomini credevano che la migliore guida dell’uomo per il fu-
turo fosse la conoscenza del passato.

Alla fine del libro ci sono alcuni capitoli particolarmente duri che pre-
sentano la mia analisi e le mie idee su come eliminare le molte pecche del si-
stema con cui i cittadini occidentali vengono tassati. Tali idee dovrebbero
rappresentare un valido punto conclusivo.

Vorrei ringraziare i miei colleghi, inclusi alcuni miei amici dell’ammini-
strazione fiscale, per il sostegno ricevuto, i moltissimi lettori che mi hanno
incoraggiato ad affrontare questa seconda edizione, e il mio curatore, Jean
Donelson, per la sua revisione accurata e la sua straordinaria pazienza con un
autore che non sa quando smettere di fare ricerca e scrivere.

CHARLES ADAMS
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ALLA PROVA DELL’IRPEF (*)

La svolta fiscale del Partito democratico, alla quale lavora Walter Vel-
troni, dipende in via preliminare dal successo della Banca centrale europea e
della Federal Reserve nel rimettere in movimento il sistema finanziario inter-
nazionale. Se la tempesta perfetta scatenata dai mutui subprime fermasse la
crescita, anche il gettito fiscale rallenterebbe, e con esso svanirebbe lo spazio
per ridurre le aliquote. D’altra parte, la Commissione Ue e la stessa Bce esi-
gono dall’Italia dei 1600 miliardi di debito pubblico una disciplina che non
consente la ricetta reaganiana di «affamare la bestia», di negare risorse allo
Stato per costringerlo a dimagrire. Lorenzo Bini Smaghi avverte: prima ridu-
cete la spesa pubblica, poi le tasse. Sospeso tra Scilla (il rischio di crisi eco-
nomica) e Cariddi (i vincoli Ue), il sindaco di Roma dice: «È arrivato il mo-
mento di restituire ai contribuenti leali – lavoratori dipendenti, autonomi, fa-
miglie e imprese – tutto quello che si ricava dal successo nella lotta all’eva-
sione». Il «tesoretto» prossimo venturo, dunque, non dovrebbe venir utilizza-
to, com’è invece avvenuto fin qui, per aumentare le pensioni, finanziare le
Ferrovie dello Stato, aumentare le retribuzioni del pubblico impiego. Ma
quanto è il tutto di cui parla Veltroni? E può bastare per tutti senza sconten-
tare nessuno, in primis la sinistra radicale? Veltroni sembra gettare il cuore
oltre l’ostacolo del partito della spesa che, forte negli anni berlusconiani, non
si è indebolito in quelli di Prodi. Il «tesoretto» della Provvidenza altro non è
che la parte del gettito superiore alle previsioni non derivante né dal miglio-
ramento (sempre reversibile) dell’economia né da una tantum o nuovi prov-
vedimenti né da anticipi di riscossione. Questo extragettito, si conviene, deri-
va dall’emersione di parte del sommerso. La riserva sembra grande. In Italia
l’economia in nero sottrae 100 mila miliardi al fisco e si stima sia proporzio-
nalmente doppia rispetto a Germania, Francia e Regno Unito. Il viceministro
Vincenzo Visco vanta un meritorio recupero dell’evasione: 15 miliardi nei
primi 12 mesi di governo. La tendenza continua. Ad agosto il gettito erariale
risulta superiore di 4 miliardi alle previsioni del Dpef e di 7 rispetto alla pre-
cedente relazione trimestrale di cassa. Ma è difficile credere che si arrivi in
un baleno a recuperare 50 mila miliardi per allinearci alla media europea.
Anche così, tuttavia, il governo rischia di ritrovarsi a fine anno con una pres-
sione fiscale superiore al record del 42,3% del pil 2006. Restituire qualcosa è
comunque consigliabile. Di qui la dote fiscale per i figli, la parziale riduzione
dell’I.c.i., già proposta da Berlusconi, e la proporzionale detrazione fiscale
dell’affitto. Si tratta di 4 miliardi: a spesa pubblica costante difficile fare di
più. Ma un conto è la tattica di sopravvivenza di una coalizione e un altro è
una svolta strategica di un partito nuovo. A questo scopo non basta nemmeno
il taglio dell’ires finanziato con quello degli incentivi alle imprese, ma si de-
ve toccare in modo sensibile l’irpef, lasciando a ciascuno la facoltà di desti-

(*) Da Corriere della Sera, 11 settembre 2007.



nare le nuove disponibilità a consumi o al finanziamento di investimenti. Il
fatto è che 2 punti di ires valgono 2 miliardi mentre, secondo i calcoli di
Massimo Baldini, dell’Università di Modena, la riduzione di due punti sui
primi tre scaglioni irpef, nei quali si concentra la grande massa dei contri-
buenti, costerebbe 12 miliardi di minor gettito. Per la famiglia media (36-37
mila euro di reddito disponibile), le imposte scenderebbero da 6.100 a 5.100
euro: un vero risparmio. Ma per arrivarci non basta la conferma della mode-
sta crescita attesa né il recupero dell’evasione può da solo emancipare il cen-
tro-sinistra dalle sue contraddizioni. I radicali pongono anche problemi ragio-
nevoli. Il riequilibrio della tassazione tra finanza e lavoro, per esempio. Nella
scorsa legislatura, un antico consigliere di Visco, Tommaso Di Tanno, sugge-
rì su lavoce.info un’iniziativa in sede europea per ottenere la revisione gene-
ralizzata della Pex, che consentì agli immobiliaristi romani di vendere esen-
tasse le loro azioni Bnl a Unipol e a Unipol e agli altri soci di Bnl di fare poi
altrettanto con Bnp Paribas. L’Italia che si sollevò contro Ricucci e Consorte
dovrebbe applaudire. Ma i numeri sono numeri e non c’è misura radicale che
possa evitare di fermare la spesa pubblica se si vuole toccare la regina delle
imposte. E qui verranno misurate costanza e forza di Veltroni e del Pd.

MASSIMO MUCCHETTI
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CONDONI A RISCHIO SULLA
PROROGA DELLE VERIFICHE (*)

Il condono torna sotto i riflettori. E questa volta, a puntare il dito contro
quello che abbiamo definito come la negazione del diritto tributario, è la giu-
risprudenza. Mentre si attende di conoscere le conclusioni dell’Avvocato ge-
nerale presso la Corte di giustizia nella causa che vede opposti Commissione
Ue e Governo italiano (sulla legittimità comunitaria del condono, per la parte
riguardante l’iva), viene sollevata una interessante questione di costituzionali-
tà della l. n. 289 del 2002, istitutiva, appunto, degli ultimi condoni.

La norma di cui si chiede la dichiarazione di illegittimità alla Corte è
l’art. 10 di detta legge, il quale proroga i termini per l’accertamento «per i
contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9
della presente legge»: in sostanza, per tutti coloro che non hanno aderito al
condono.

Come la definisce l’ordinanza di rimessione, si tratta di «una vera e pro-
pria imposizione a presentare istanza di definizione, altrimenti...» (Comm.
trib. prov. Cosenza, n. 141/11/07, in Il Sole 24 Ore, 8 settembre 2007, non
ancora pubblicata in Gazzetta).

La questione di legittimità costituzionale è sollevata con riferimento agli
artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché ad alcune disposizioni dello Statu-
to del contribuente, del quale viene ricordata la giurisprudenza della Cassa-
zione tesa ad affermare la nozione di «principi generali dell’ordinamento tri-
butario» per alcune norme dello Statuto (n. 17576 del 2002).

Ora, potrebbe essere giunto il momento per la Corte di pronunciarsi sul-
la portata dello Statuto, anche perché, oltre alla giurisprudenza citata dall’or-
dinanza di Cosenza, ve n’è altra che si è spinta oltre: con le sentenze nn.
7080 del 2004 e 21513 del 2006, la Cassazione ne ha dato una portata pratica
di «quasi legge costituzionale».

Ma se le argomentazioni della Cassazione possono essere delle buone
motivazioni per le decisioni prese su singole questioni, non sembra possano
riformulare la gerarchia delle fonti del nostro ordinamento: lo Statuto, legge
ordinaria, può sempre venire modificato o derogato da una legge successiva.

Abbiamo sempre sottolineato che sarebbe opportuna una decisione della
Corte costituzionale che avalli il rilievo costituzionale dello Statuto. E l’occa-
sione potrebbe essere data da questa ordinanza: solo la Corte, infatti, potrebbe
dare conforto alla tesi della Cassazione circa questa nozione di principi costi-
tuzionali in senso ampio, che, per quanto suggestiva, rimane in parte discuti-
bile.

Prescindendo comunque dallo Statuto, l’ordinanza di Cosenza solleva la
questione di costituzionalità della proroga dei termini operata dal condono
con riguardo ai parametri di cui agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

(*) Da Il Sole 24 Ore, 23 settembre 2007.



L’irragionevolezza della norma è di immediata comprensione, a maggior
ragione, sottolinea l’ordinanza, perché non si limita a prorogare l’ultimo anno
in scadenza all’entrata in vigore della legge (come era avvenuto con la l. n.
516 del 1982), ma proroga ben cinque anni. Anche la censura di violazione
dell’art. 97 è evidente: si tratta di un termine a favore solo dell’amministra-
zione, e in danno del contribuente che non abbia voluto (o potuto) presentare
istanza di condono.

I dubbi sulla legittimità costituzionale della norma sembrano fondati.
Piuttosto, occorre chiedersi se una simile proroga dei termini per l’accerta-
mento nei confronti di chi non aderisca sia istituto connaturato al condono.

Non sembra che possa essere esteso a questa fattispecie quanto afferma-
to dalla Corte nel 2002: allora, nel ribadire la propria giurisprudenza giustifi-
catrice delle proroghe dei termini quando una situazione contingente, come il
disservizio degli uffici, possa compromettere l’attività di accertamento, affer-
mò che una situazione di effettivo e concreto rischio di disservizio può con-
seguire alla gestione amministrativa del condono (n. 375 del 2002). È pur ve-
ro che in quel caso la norma sottoposta al giudizio non era quella che proro-
gava i termini, ma la giurisprudenza complessiva della Corte sull’istituto del
condono ci fa temere una sentenza di rigetto (sempre che la Corte ritenga la
questione ammissibile e rilevante).

In sostanza, la Corte richiamerà pigramente la propria giurisprudenza sul
condono, tutta tesa a metterlo al riparo da censure di incostituzionalità, oppu-
re avrà un qualche ripensamento?

Nell’escludere la disparità di trattamento e l’irragionevolezza del condo-
no, la Corte ha sempre affermato che il contribuente «ben avrebbe potuto li-
beramente decidere, secondo un personale giudizio di convenienza, di rimane-
re assoggettato all’ordinario sistema di accertamento o di chiedere che quella
sua pendenza venisse definita col predetto particolare procedimento automati-
co» (n. 172 del 1986).

Ma con la proroga dei termini per l’accertamento in caso di mancata
adesione, la libertà di scelta del contribuente viene meno; anche perché «l’or-
dinario sistema di accertamento» viene sconvolto. Di qui l’importanza della
questione, che la Corte risolverà con l’occhio attento alle necessità dell’Era-
rio.

Quindi la decisione dipenderà, presumibilmente, dalla considerazione
dell’entità degli interessi in gioco, vale a dire dagli avvisi di accertamento an-
nullabili per una eventuale incostituzionalità della proroga dei termini. È pro-
babile che per avere una valutazione definitiva sulla legittimità del condono
fiscale dal punto di vista dei principi generali, si debba attendere la giurispru-
denza della Corte di giustizia (anche se questa non è insensibile ai risvolti
pratici delle questioni esaminate).

ENRICO DE MITA
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IL COLLO DELLA BOTTIGLIA
È IN CASSAZIONE (*)

Il processo tributario, nonostante le tante Cassandre che ne prefigurava-
no una triste fine, è oggi il processo in Italia meno costoso e più celere. Al-
meno nei primi due gradi di giudizio.

Sul piano qualitativo, né tanto peggio, né tanto meglio degli altri.
Sul piano della durata, che oggi costituisce valore costituzionale prima-

rio (art. 111, 1o comma, della Costituzione), in molti casi in due o tre anni si
arriva al terzo grado di giudizio. E anche se i tempi si allungano secondo le
medie calcolate dagli studi delle associazioni di categoria, la durata delle liti
nel merito resta un vero e proprio record. Basti pensare ai tempi biblici del
processo civile e di quello amministrativo, per non parlare di quello penale,
che sempre più spesso sfocia in vergognose prescrizioni.

La riprova di ciò sta nel fatto che, per smaltire l’arretrato ancora giacen-
te presso la Commissione tributaria centrale, nell’ambito della Finanziaria
2008 si è pensato bene di «decentralizzarla» in ventuno sedi presso le Com-
missioni tributarie di secondo grado dislocate sul territorio.

Il tappo
C’è comunque un «tappo», o, più elegantemente, un collo di bottiglia:

quello del terzo grado di giudizio. Quando si riesce ad arrivare in Cassazione
in tre anni, almeno altrettanti ne occorrono per ottenere una pronuncia della
Suprema Corte e in specie dall’apposita Sezione tributaria per rescriptum
principis istituita nel 1999.

Come ovviarvi? Sono in atto manovre per potenziare la Suprema Corte,
che, sul piano organizzativo, quanto meno, ha comunque le sue colpe. Il ten-
tativo di un generale rafforzamento della Cassazione specie sul piano dell’au-
tonomia finanziaria, non sembra peraltro abbia vita facile. In ogni caso, anche
se riuscito, non porterebbe a esiti risolutivi.

Le prospettive
Occorre guardare in avanti. Non ha più senso oggi relegare la giurisdi-

zione tributaria tra le giurisdizioni amministrative speciali, assieme ai Com-
missari per gli usi civici od organismi similari. La materia fiscale interessa
più del 50% della ricchezza nazionale. Non v’è ragione per non dar vita a
una giurisdizione tributaria autonoma, costituzionalmente riconosciuta come
tale, accanto alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa.

Essendo stata riconosciuta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione e
dalla Corte costituzionale la cosiddetta translatio iurisdictionis, neppure più
hanno senso gli attuali rapporti «di forza» tra Cassazione e Consiglio di Stato
e nuovi significati assume, altresì, la distinzione tra diritti soggettivi e interes-

(*) Da Il Sole 24 Ore, 10 dicembre 2007.



si legittimi (che ormai connota più una diversità tipologica di processi che
non ormai logori steccati fra giurisdizioni).

Sarebbe ora che anche in Italia, ad instar di quanto accade in Germania,
operassero tre giurisdizioni, quella ordinaria, quella amministrativa e quella
tributaria, al vertice di ognuna delle quali dovrebbero stare tre Corti supreme,
della giurisdizione ordinaria, della giurisdizione amministrativa e della giuri-
sdizione tributaria, con un vertice di raccordo (che potrebbe configurarsi co-
me un «Collegio delle Corti Supreme per l’unità della giurisdizione e della
giurisprudenza»), reciprocamente autonome e ben organizzate in varie sezio-
ni, con proprie sezioni unite, a cui demandare l’esercizio apicale di una no-
mofilachia sapientemente gestita ed adeguatamente specializzata.

Solo così si può sperare di rendere funzionale il cammino della giustizia
in Italia, riducendo anche i tempi di ogni processo e coniugando l’impero
dell’autorità con quello della ragione.

CESARE GLENDI
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SE SI PUNTA SOLO SULLE TASSE (*)

Tredici anni fa, quando iniziarono i preparativi per l’ingresso nell’euro,
la Spagna spendeva per gli stipendi dei dipendenti pubblici l’11,2% del PIL.
Oggi quella cifra è scesa al 10%: è diminuito il numero dei dipendenti e gli
stipendi di chi è rimasto sono cresciuti meno delle retribuzioni private. Pen-
sioni e altri trasferimenti alle famiglie costavano il 13,6% del PIL: oggi due
punti in meno. E il totale delle spese correnti dello Stato al netto degli inte-
ressi è sceso dal 33,4 al 31,9%. Anche la pressione fiscale è cresciuta: più o
meno quanto sono scese le spese. Il risultato è che oggi a Madrid il bilancio
dello Stato è in attivo e in 13 anni il rapporto fra debito e PIL si è quasi di-
mezzato: dal 60 al 36 per cento, un trend che non si è interrotto nel passag-
gio da Aznar a Zapatero. I dipendenti pubblici italiani costeranno (in percen-
tuale del PIL) quest’anno, dopo il nuovo contratto, esattamente quanto costa-
vano 13 anni fa. Lo stesso vale per pensioni e trasferimenti alle famiglie,
mentre la spesa corrente complessiva, sempre senza contare gli interessi, in
13 anni è salita di 3 punti. Finora il governo Prodi non è riuscito a invertire
la rotta: anzi, secondo le stime della Commissione europea (la fonte di tutti
questi numeri) a fine 2007 la spesa era due decimi più alta rispetto al livello
al quale l’aveva lasciata Berlusconi. C’era davvero bisogno di stanziare 20
milioni di euro – che certo non basteranno – per costruire un nuovo palazzo
del cinema a Venezia, dove già ce n’è uno? Se proprio non si voleva rispar-
miare, non era meglio spendere quei denari per dotare le scuole di videote-
che così che i ragazzi non crescano senza mai aver visto un film di Olmi o
De Sica? Il ministro dell’Economia pubblica da qualche mese studi interes-
santi sull’inefficienza della spesa pubblica, il più recente sui costi della giu-
stizia. Per ora rimangono nel cassetto, mentre la spesa continua a correre.
Dopo quasi due anni di governo sembrerebbe venuto il momento di mettere
in atto alcune di quelle proposte. Ad esempio, come ha suggerito Luigi Spa-
venta, la spesa per beni e servizi potrebbe ridursi se si centralizzassero gli
acquisti delle amministrazioni, seguendo l’esempio della regione Emilia-
Romagna. Né i governi di centrodestra, né quelli di centrosinistra sembrano
capaci di ridurre le spese: dei tre punti di maggior spesa accumulati in tredi-
ci anni, due si sono formati durante l’ultimo governo Berlusconi (il peggiore
da questo punto di vista), uno nel corso dei diversi governi di centrosinistra.
Dove la differenza fra i due poli è fortissima è sulle tasse. Io penso che il
centrosinistra dovrebbe erigere un monumento al viceministro dell’Economia
Vincenzo Visco. Se dieci anni fa soddisfammo i parametri di Maastricht e
fummo ammessi nell’euro fu in gran parte per il punto e mezzo di gettito fi-
scale in più che egli assicurò fra il ’96 e il ’97. Se oggi Prodi può festeggia-
re i dati sul deficit – e pensare ad alleviare il carico fiscale sui redditi più

(*) Da Corriere della Sera, 6 gennaio 2008.



bassi – è solo per lo straordinario aumento del gettito fiscale, anch’esso al-
meno in parte attribuibile al lavoro di Visco: quasi 3 punti di PIL in più in
un anno e mezzo. Il guaio è che nessun Paese ha mai ridotto il debito solo
aumentando le tasse.

FRANCESCO GIAVAZZI
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GIÙ LE TASSE ORA O MAI PIÙ (*)

Riusciremo mai a ridurre le tasse? Berlusconi fu eletto con un mandato
preciso ma alla fine della scorsa legislatura la pressione fiscale era rimasta
sostanzialmente invariata, intorno al 41% (nel frattempo però la spesa pubbli-
ca era cresciuta di 2 punti). In due anni il governo Prodi ha portato la pres-
sione fiscale al 43% e l’aumento delle entrate ha consentito di coprire quei 2
punti di maggior spesa che Berlusconi aveva lasciato in eredità. I conti pub-
blici sono tornati in ordine ma senza toccare le spese che sono rimaste là do-
ve le aveva lasciate Berlusconi. Sabato il Governatore della Banca d’Italia ha
detto che una riduzione del carico fiscale è auspicabile, soprattutto se destina-
ta al lavoro dipendente e alle famiglie con i redditi più bassi. Ma, ha aggiun-
to, non si può fare se prima non si riducono le spese. Io penso invece che sia
venuto il momento di diminuire comunque le tasse: se non lo si fa ora, non
se ne riparlerà più prima della prossima legislatura. Fra qualche mese il go-
verno si accorgerà che il rallentamento della crescita sta già peggiorando il
bilancio riportandoci vicino alla soglia del Patto di stabilità. A quel punto di
ridurre le tasse non si parlerà più. Se invece si agisce oggi la pressione sulla
spesa aumenterà: stretto fra i vincoli europei e l’impossibilità politica di au-
mentare di nuovo le tasse, dopo averle appena ridotte, forse il governo qual-
che taglio lo farà. C’è un altro buon motivo per intervenire ora. Se si allegge-
risce il prelievo sul lavoro dipendente e sulle famiglie che fanno più fatica ad
arrivare alla fine del mese, si aiutano i consumi e questo potrebbe attenuare il
rallentamento dell’economia. Ma occorre farlo subito. Bush ha annunciato
una riduzione di imposte pari all’1% del PIL: già in marzo le famiglie ameri-
cane potrebbero ricevere nella posta un assegno di circa 1.500 dollari ciascu-
na. Forse non eviterà la recessione ma certamente la renderà più tenue e più
breve. I rinnovi contrattuali sono una partita a due, tra imprese e sindacato.
Ma un euro in più in busta paga costa all’impresa, fra tasse e contributi, qua-
si 2 euro e spesso il lavoratore neppure lo sa. Ecco un modo concreto per co-
minciare: decidere che gli aumenti che devono ancora essere negoziati siano
esenti da imposte. Nel 1994 i radicali chiesero un referendum (non ammesso)
per cancellare le trattenute alla fonte. Una democrazia esige che i cittadini
possano rendersi conto di quanto l’imposizione fiscale incida sulla loro busta
paga e sui loro redditi. Ciò che il lavoratore riceve non è lo stipendio cui ha
diritto ma solo ciò che gli rimane dopo aver pagato tasse e contributi, salvo i
conguagli di fine anno. Se egli si rendesse conto di quanto lo Stato gli sot-
trae, pretenderebbe un buon uso di quel denaro e chiederebbe conto con mag-
gior forza a chi governa dei disservizi, degli sprechi e del pessimo funziona-
mento di molti pubblici uffici.

FRANCESCO GIAVAZZI

(*) Da Corriere della Sera, 21 gennaio 2008.
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Presunzioni a catena e probabilità: la Corte di Cassazione tra miti
e paradossi della prova tributaria (*)
In materia tributaria, è sufficiente, quale prova presuntiva, un uni-

co indizio, preciso e grave (ancorché l’art. 2729 del codice civile si espri-
ma al plurale) e la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve ave-
re carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da
dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di cano-
ni di ragionevolezza e probabilità.

Si deve perciò ribadire che il consumo di tovaglioli costituisce
sufficiente indizio per l’accertamento del reddito di un ristorante e ciò
in quanto è consentito l’utilizzo di «presunzioni di secondo grado», in
cui si deduce da un fatto noto (il numero di tovaglioli inviati in lavan-
deria) un primo fatto ignoto (il numero dei coperti) e da questo fatto
un terzo elemento, il reddito.

Cass., sez. trib. (pres. Riggio, rel. Ruggiero), 28 maggio 2007, n.
12438, Finanze c. A.S.G.

(Omissis). – Fatto. – L’Ufficio iva di Lucca, in data 3 ottobre
1996, notificava nei confronti di A.S.G., esercente attività di ristora-
zione in Viareggio, l’avviso (n. 603793 del 1996), con cui, sulla base
di nuovi elementi emersi nel corso di indagini, rettificava la dichiara-
zione annuale iva per l’anno 1989.

L’opposizione della contribuente veniva accolta dalla Commissio-
ne Tributaria Provinciale di Lucca che, con la sentenza n. 1/05/98, af-
fermava che l’accertamento era fondato su astratte valutazioni.

L’appello dell’ufficio veniva respinto dalla Commissione Tributa-
ria Regionale di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata. Veniva
motivato che: in presenza di una contabilità formalmente ineccepibile
ed in mancanza assoluta di contestazioni circa omesse emissioni di
fatture, restava una mera illazione la mancata dichiarazione di corri-
spettivi, fondata sul mero dato numerico dello squilibrio tra numero di
tovaglioli avviati in lavanderia e coperti dichiarati; ad ogni tovagliolo
poteva anche non corrispondere un pasto medio, tenuto conto della
possibilità di consumazioni parziali o più veloci; occorreva anche con-
siderare i tovaglioli utilizzabili dagli stessi gestori e familiari nell’arco
della giornata, nonché i tovaglioli sostituiti; per questo tipo di accerta-
mento occorreva la presenza di un quadro indiziario rigoroso, che te-
nesse conto anche di altri elementi, come le rimanenze iniziali e finali,
che non erano state calcolate.

Per la cassazione di questa decisione l’Amministrazione finanzia-
ria ha proposto ricorso, notificato il 31 maggio 2001, con l’articolazio-
ne di due motivi.

A.S.G. ha resistito con controricorso.

Diritto. – 1. – L’Amministrazione ricorrente con il primo motivo
ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 del codice



di procedura civile e 18, 2o comma, lett. e), del d.lgs. n. 546 del 1992,
nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in
relazione all’art. 360, 1o comma, nn. 3), 4) e 5), del codice di proce-
dura civile, per avere la Commissione regionale omesso di pronunciare
sulla eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’ufficio in
sede di gravame, unitamente a rilievi in ordine alla legittimità dell’atto
impositivo.

Con il secondo motivo è stata eccepita la violazione e falsa appli-
cazione degli artt. 39, 1o comma, lett. d), del d.p.r. n. 600 del 1973,
2729 e 2697 del codice civile, nonché insufficiente motivazione su un
punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, 1o comma,
nn. 3) e 5), del codice di procedura civile, lamentando che non era
stato tenuto conto di alcuni dati pacifici, quali la discordanza tra il nu-
mero dei tovaglioli inviati in lavanderia ed il numero dei pasti serviti
e l’incongruenza della percentuale di ricarico praticata dalla contri-
buente ed evidenziando che era legittima la ricostruzione analitica ef-
fettuata su poste induttive e questo anche nel caso di contabilità for-
malmente regolare.

2. – La controricorrente A.S.G., oltre a rilevare l’erroneo riferi-
mento all’art. 39 del d.p.r. n. 600 del 1973 in quanto il presente accer-
tamento riguardava esclusivamente l’ufficio iva, eccepiva l’improcedi-
bilità dell’appello ai sensi dell’art. 52, 2o comma, del d.lgs. n. 546 del
1992 perché l’Avvocatura distrettuale non aveva chiesto la preventiva
autorizzazione a proporre gravame.

3. – Devono essere, innanzi tutto, delibate le questioni pregiudi-
ziali e preliminari.

Va disattesa l’eccezione (sollevata dalla controricorrente) di im-
procedibilità dell’appello, in quanto non preceduto dalla prescritta au-
torizzazione, perché il relativo gravame risulta testualmente proposto
principalmente da «il Ministero delle finanze, in persona del Ministro
pro tempore».

Pertanto, non può fondatamente sostenersi che il Ministero delle
finanze avesse bisogno di autorizzazione ad appellare.

Deve essere, altresì, rigettata la censura di omessa pronuncia dei
giudici regionali in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso
(sollevata pregiudizialmente dall’ufficio in primo grado) perché tale
questione può considerarsi tacitamente disattesa, comunque, assorbita
dal contesto complessivo della motivazione dal momento che il ricorso
introduttivo del giudizio risulta specificamente articolato.

Sempre in limine, non può essere condiviso il rilievo della contro-
ricorrente in ordine alla normativa di riferimento (iva e non irpef o
ilor) in quanto il tema dell’accertamento induttivo risulta disciplinato
in maniera sostanzialmente identica per le imposte dirette ed indirette.

Infine, non può entrare nel dibattito processuale della presente fa-
se la questione della definizione del ricorso alla Commissione Tributa-
ria Centrale. Su questo punto non risulta proposto ricorso incidentale
condizionato.
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4. – Il ricorso dell’amministrazione è fondato alla luce di orienta-
menti consolidati di questa Corte. Sul piano generale, deve ricordarsi
che in materia tributaria è stata ritenuta la sufficienza, come prova
presuntiva, di un unico indizio, preciso e grave, benché l’art. 2729, 1o

comma, del codice civile si esprima al plurale (Cass., sez. trib., 13
giugno 2005, n. 12671).

Nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello
ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che
l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto
noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità.

Dunque, le presunzioni poste a fondamento dell’accertamento
devono ottemperare alla regola o criterio – il cui rispetto è assog-
gettabile al controllo giurisdizionale – dell’inferenza non necessaria,
ma probabilistica (Cass. n. 9961 del 1996; n. 9782 del 1999) dei
fatti costitutivi della pretesa tributaria «ignoti» (possesso di redditi)
da quelli «noti» (dati e notizie comunque raccolti o venuti a cono-
scenza).

L’essenza dell’argomentazione presuntiva sta proprio nell’inferen-
za logica di un fatto ignoto da un fatto noto, che non attesta il primo
direttamente e completamente, ma indirettamente o parzialmente
(Cass., sez. trib., 8 marzo 2000, n. 2605).

Più specificamente, è legittimo l’accertamento effettuato sulla ba-
se del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati, costituendo dato asso-
lutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente
adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero questi
un fatto noto capace, anche di per sé solo, di lasciare, ragionevolmente
e verosimilmente, presumere il numero di pasti effettivamente consu-
mati, pur dovendosi, del pari ragionevolmente, sottrarre dal totale dei
tovaglioli utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei soci e dei dipen-
denti e l’uso da parte di camerieri e simili (Cass., sez. trib., 8 luglio
2002, n. 9884).

Si aggiunga, infine, che consentito l’utilizzo di «presunzioni di se-
condo grado», in cui si deduce da un primo fatto ignoto, il numero dei
coperti e da questo fatto un terzo elemento, il reddito (Cass., 21 mag-
gio 2001, n. 6886; 6 settembre 2001, n. 11455).

5. – Per le argomentazioni svolte, in accoglimento del ricorso, la
decisione gravata deve essere cassata, senza rinvio. Infatti, poiché l’ac-
coglimento del ricorso basato sulla riconosciuta fondatezza della cen-
surata violazione di legge e dal momento che non sono necessari ulte-
riori accertamenti di fatto la controversia può essere decisa nel merito
con il rigetto del ricorso introduttivo di A.S.G.

Possono essere compensate le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M. – la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugna-
ta. Decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contri-
buente. Compensa le spese dell’intero giudizio. (Omissis).
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(*) SOMMARIO: 1. Certezza o probabilità. – 2. Criteri empirici per la determinazione della
probabilità sufficiente. – 3. Il mitologico divieto di doppia presunzione. – 4. Conclu-
sioni.

1. – Certezza o probabilità

La sentenza della Cassazione in rassegna tocca tre punti ricorrenti e qua-
si tradizionali a proposito di accertamenti presuntivi (1).

Essi, in estrema sintesi, sono
– se la gravità precisione e concordanza richieste per la prova presunti-

va possano essere soddisfatte da un elevato grado di probabilità del fatto pre-
sunto e non sia necessaria una sua certezza;

– se un fatto possa dirsi provato in base ad una sola presunzione;
– se possa dirsi provato un fatto presunto a partire da un altro fatto pro-

vato per via di presunzione.
Quanto al primo e al secondo quesito, la norma del codice civile che

raccoglie dal senso comune e dalle scienze sperimentali la nozione di presun-
zione, l’art. 2729 c.c., stabilisce che il giudice non deve ammettere che pre-
sunzioni gravi, precise e concordanti (2). L’interpretazione di tali requisiti
può comportare alcuni interrogativi: la maggior parte di essi, peraltro, sono
agevolmente superabili, ove non si perda di vista la sostanza e si eviti di af-
faticarsi su sterili questioni letterali. Tali problemi risultano in effetti notevol-
mente sdrammatizzati già se si prova semplicemente a capovolgere la norma:
si otterrebbe un precetto secondo cui non sono ammesse presunzioni deboli,
imprecise e discordanti. Il nucleo centrale di questa disposizione è, allora, ov-
vio: una circostanza può essere accertata in via induttiva, purché in modo
convincente.

Qualche approfondimento si impone comunque. Va respinta, innanzitut-
to, l’opinione che intende quelle qualità come riferite ai fatti fonte dell’infe-
renza: le presunzioni non sono fatti, ma il ragionamento che mette in collega-
mento quello noto e quello ignorato (3).

Altro quesito concerne il verbo ammettere. Non si tratta di ammissibilità
in senso proprio (4). Si potrebbe discutere se si tratti della definizione del
mezzo di prova, oppure di una regola di valutazione, ma la questione, come

(1) Non è un caso che il tema delle presunzioni affascini giuristi di ogni epoca. Tra i
giuristi meno recenti e con testi ormai oggetto del desiderio di collezionisti, brilla ad esem-
pio, Menochius, De praesumptionibus. P.te, I. - Venetiis, 1587 e P.te, II. Venetiis, 1590 o
De Praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis, Venezia, 1590.

(2) Espressioni omologhe (e derivate dal codice civile) si trovano anche nelle leggi
tributarie, per quanto attiene l’attività di accertamento dei fatti imponibili da parte degli uf-
fici.

(3) Sono due differenti piani da tenere ben distinti: quello dell’accertamento del c.d.
fatto noto e quello dell’accertamento del fatto presunto. Tali requisiti riguardano il secondo.
Lo stesso vale quanto al già citato art. 192, 2o comma, c.p.p., dove ci si riferisce a indizi
gravi, precisi e concordanti. Con ciò si vuole esprimere il grado di probabilità con cui il
fatto assunto a base dell’inferenza «indica» il fatto ignorato.

(4) Riferito, cioè, all’iter da seguire o a divieti da rispettarsi, per certe materie, da
parte del giudice o dalla amministrazione.
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già osservava la dottrina risalente (5), non si adatta alla presunzione sempli-
ce: o il giudice (o l’ufficio) si convince, oppure no. Non c’è spazio per di-
stinguere tra ammissibilità del mezzo e valutazione (6).

Resta, invece, da stabilire se le tre qualità richieste abbiano un significa-
to più puntuale che non quello, nello stesso tempo fondamentale e ovvio, di
plausibilità del ragionamento effettuato. I vari tentativi di puntualizzare il si-
gnificato di questa triade si risolvono in affermazioni che non aggiungono
molto rispetto al generale canone di prudenza (7).

In verità, l’unico possibile contenuto ulteriore, rispetto a quanto impo-
sto dalle norme generali, si potrebbe collegare all’aggettivo «concordanti»,
qualora si ritenesse necessaria la convergenza tra più di una presunzione e
l’insufficienza di una sola. In ipotesi, sarebbe necessaria una pluralità di
elementi indizianti su cui innestare più presunzioni che concorrano tutte,
come una raggiera percorsa a partire dalla circonferenza e verso il centro,
nella direzione del fatto ignorato da provare. Tale opinione (8) si può dire
ormai respinta, sia dalla dottrina (9) che dalla giurisprudenza largamente
prevalenti (10).

La sentenza in rassegna si inserisce, quindi, quanto alla sufficienza di
una sola presunzione, in un mainstream consolidato e condivisibile.

Rimane il problema del significato attribuibile, allora, a «concordanti».
Esso è limitato all’eventualità di più presunzioni, in presenza di più fatti indi-
zianti (11): le presunzioni, in tal caso, non debbono smentirsi l’un con l’altra.
Adattare invece tale qualità al caso di unico elemento indiziante non va oltre
la individuazione del requisito di univocità (12). Questo però aggiunge poco
alla gravità e precisione.

(5) Ad es. Coniglio, Le presunzioni nel processo civile, Palermo, 1920, 210 ss.
(6) Andrioli, voce Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.), in Noviss. dig. it., XIII, 772.
(7) Per un tentativo di definizione si veda Cass., sez. I civ., 3 marzo 1996, n. 7931,

ove si legge che: Devesi tener presente al riguardo: che «gravi» sono gli elementi presun-
tivi oggettivamente e intrinsecamente consistenti e come tali resistenti alle possibili obie-
zioni, «precisi» sono quelli dotati di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa
altrettanto (o più) verosimile interpretazione, e «concordanti» sono quelli non confliggenti
tra loro e non smentiti da altri dati ugualmente certi. In altre parole, la gravità dell’ele-
mento indiziario ne esprime la capacità dimostrativa in funzione del tema della prova, la
precisione risponde a una esigenza di univocità, e la concordanza soddisfa la necessità di
una valutazione integrata e complessiva di tutti gli elementi che presentino singolarmente
una almeno parziale rilevanza probatoria positiva.

(8) L’origine sembra essere collegata all’antico brocardo Unus testis nullus testis. Si
veda Cappelletti, La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità, Milano 1962, I-II,
136 ss., nota 15, 173, 273, 471, nota 50, 771 ss.

(9) Coniglio, Op. cit., 212 e tutta la dottrina ivi nt. 3; Andrioli, voce Presunzione,
cit., 772.

(10) Si cita solo qualche esempio: Cass., 30 novembre 1989, De Maria, in Riv. pen.,
1991, 326. Per il diritto tributario v. Comm. centr., 26 ottobre 1983, n. 2436, nota in
Comm. trib. centr., 1983, I, 841. In generale, v. Cass., 19 luglio 1965, n. 1645, in Mass.
Foro it., 1965, 484; Cass., 7 agosto 1979, n. 4568, in Rep. Foro it., 1979, voce Presunzio-
ne, n. 18.

(11) Trib. Milano, 8 aprile 1993, in Società e dir., 1994, 597, ove si legge che non è
necessaria la pluralità delle presunzioni: queste devono essere gravi, precise e, se molte-
plici, concordanti fra di loro.

(12) La «coerenza» di Andrioli, voce Pres., cit., 772: Dal fatto noto o dalla pluralità
di fatti noti non deve scaturire se non l’accertamento del fatto, che rappresenta l’oggetto
della prova.
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In proposito, si è parlato di presunzione grave nel senso di idonea a dare
certezza (13), basata su un rapporto di necessità assoluta (14), tale da non la-
sciare spazio a dubbi (15), e di presunzione precisa come indicante in modo
specifico il fatto da provare (16), priva di contraddizioni logiche (17), univo-
ca (18).

Da tale panoramica (19) si ricava la netta impressione che la norma del-
l’art. 2729, 1o comma, c.c. sia, da un lato, ridondante (20) e, dall’altro, non
particolarmente significativa. In sostanza, essa non fa che stabilire che un fat-
to può essere provato in via di induzione solo quando tale accertamento sia
razionalmente plausibile.

Un problema teorico ed effettivo sarebbe, semmai, un altro: se per poter
dare per accertato un fatto con il mezzo in considerazione sia richiesta una
implicazione necessaria tra fatto noto e fatto ignorato, una certezza, per im-
prescindibili ragioni logiche, oppure la elevata probabilità (21).

Quanto fino qui espresso in generale (e in particolare quanto alla distinzio-
ne tra presunzioni semplici e altri mezzi di prova) consente di dare un inqua-
dramento agevole della questione, riportando tutta la materia all’ambito del pro-
babilismo. Si tratta allora di comprendere il perché, a scorrere i repertori di giu-
risprudenza (e, in misura più limitata, gli approfondimenti dottrinali), la questio-
ne appaia ancora aperta. Alla lettera, infatti, sul punto paiono esistere due orien-
tamenti apparentemente diversi e contrapposti. L’uno afferma che l’esistenza del
fatto ignorato dovrebbe scaturire dalla premessa cognita come univoca o ne-
cessaria conseguenza (ossia come l’unica deduzione logicamente possibile, al
di là di ogni dubbio), respingendo nel contempo altre illazioni che, seppur aval-
late da un ricorso non contrario a parametri pragmatici, siano comunque tali

(13) Certezza «morale» per Ramponi, La teoria generale delle presunzioni nel diritto
civile italiano, Torino, 1890, 300.

(14) Larombiere, Théorie et pratique des obligations, vol. VII, Parigi, 1889, 316.
(15) Andrioli, voce Pres., cit., 771.
(16) Baudry - Lacantinerie - Barde, Trattato teorico e pratico di diritto civile, tradot-

to da Bonfante - Pacchioni - Sraffa, vol. IV, Milano, 1915, 386.
(17) Coniglio, Op. cit., 211.
(18) Andrioli, Diritto proc. civile, cit., 745.
(19) Che si può arricchire con la doviziosa serie di richiami dottrinali in Gentilli, Le

presunzioni nel diritto tributario, Torino, 166 ss.
(20) Coniglio, Op. cit., 211, ritiene gravità e precisione rifluenti in un unico concet-

to; Andrioli è sulle stesse posizioni e, anzi, fornisce pure del requisito della concordanza
una nozione priva di sostanziale autonomia (Andrioli, voce Presunzione, cit., 771 ss.). La
ragione di tale dizione, come rileva la più autorevole dottrina, ha prevalente fondamento
storico e tradizionale. Si tratta, come cortesemente segnalato dal Prof. Glendi in alcune pre-
ziose conversazioni sul tema e in occasione della lettura delle bozze del presente lavoro,
della dizione ridondante già presente nel Code Napoléon francese e contenuta all’art. 1353
del Code Civil (testo reperibile nel web alla url: http://www.assemblee-nationale.fr/evene-
ments/code-civil/cc1804-l3t03c6.pdf): Les présomptions qui ne sont point établies par la loi
sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des
présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet
les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de
dol. Si può altresì notare come anche l’ordinamento francese conosca, nel diritto civile, il
parallelismo del divieto di prova testimoniale e presuntiva.

(21) Quesito che non va confuso con quello relativo alle presunzioni legali assolute.
Non si tratta qui di valutare la razionalità di una norma legislativa ma il comportamento
del giudice e della Pubblica Amministrazione.
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da non escludere l’ipotizzabilità di conclusioni diverse o di soluzioni alterna-
tive (22). L’altro ritiene invece sufficiente la «probabilità», la «compatibilità lo-
gica» e la «normalità iterativa». Si tratta, in sostanza, di un approccio fondato
sulla conformità alla più intensa probabilità, con distinzione tra certezza in sen-
so logico e certezza in senso giuridico (23).

Il riferimento ai concetti di certezza assoluta o necessità logica è tuttavia
evidentemente fuori luogo. Al di là di ipotesi di scuola e astrazioni formali,
non esistono relazioni tra fatti con queste caratteristiche. Tale impostazione,
se intesa alla lettera, espungerebbe di fatto le presunzioni semplici dai mezzi
di prova utilizzabili. È evidente che si tratta di un esito paradossale (24). Il
discorso deve piuttosto impostarsi in termini relativi, con riferimento al dato,
quantitativo, del tasso di probabilità (25) (26).

(22) Sono le parole usate per descrivere questo orientamento da Comoglio, Le pre-
sunzioni, in Trattato di diritto privato, a cura di Rescigno, XIX, 1985, 322. Tale imposta-
zione pare seguita da: Cass., 9 ottobre 1980, n. 5402, in Rep. Foro it., 1980, voce Presun-
zione n. 4; Cass., 16 dicembre 1981, n. 6652; Cass., 2 luglio 1981, n. 4295; Cass., 29 giu-
gno 1981, n. 4222, ivi, 1981, voce cit. nn. 4, 5 e 7; Cass., 6 dicembre 1979, n. 6341, in
Rep. Giur. it., voce Presunzione, 1979, n. 15. E, quanto al diritto tributario: Comm. trib.,
2o grado Venezia, 7 giugno 1982, in Boll. trib., 1984, 868; Cass., 24 aprile 1979, n. 3234
in Comm. trib. centr., 1979, II, 1223.

(23) Ad esempio, Cass., sez. lav., 29 settembre 2000, Mazzucco - Inail, che stabili-
sce che è necessario pur sempre che si tratti di «probabilità qualificata», da verificarsi at-
traverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la
conclusione probabilistica in certezza giudiziale. In giurisprudenza si vedano anche: Cass.,
1 luglio 1981, n. 4265; Cass., 17 marzo 1981, n. 1549; Cass., 26 gennaio 1981, n. 597, in
Rep. Giur. it., 1981, voce Presunzione nn. 3, 9, 2; Cass., 3 marzo 1982, n. 1501, in Foro
it., 1982, I, 1928 e ss.; Cass., 5 giugno 1987, n. 4918, retro, 1988, II, 1053 e ss.; Cass., 18
giugno 1987, n. 5351, in Fisco, 1987, 5662; Cass., 7 ottobre 1987, n. 7493, in Riv. leg.
fisc., 1988, 849. In dottrina v. Comoglio, Op. cit., 323; Taruffo, Certezza e probabilità nel-
le presunzioni, in Foro it., V, 96; Cordopatri, Op. cit., 294.

(24) Per proseguire nell’argomento paradossale, il rigoroso rispetto della premessa
posta dovrebbe addirittura condurre a ecludere dal processo pressoché tutte le prove: come
affermare, ad esempio, che una testimonianza fornisca garanzie assolute di veridicità?

(25) Cass., sez. I civ., 13 marzo 1996, n. 7931: Peraltro, non si richiede che i fatti
su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignorato come
l’unica conseguenza possibile secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, es-
sendo sufficiente invece che, alla luce di regole di esperienza e secondo l»id quod pleru-
mque accidit», il fatto ignoto sia desumibile alla stregua di un canone di probabilità con
riferimento a una connessione di accadimenti ragionevolmente verosimile in base a un cri-
terio di normalità. In materia tributaria: Cass., sez. I civ., 14 agosto 1992, n. 9583; Cass.,
sez. I civ., 26 novembre 1994, n. 10058; Cass., sez. I civ., 3 dicembre 1994, n. 10408.

(26) Per completezza, aggiungiamo che questa conclusione si armonizza con quella
preferibile a proposito della legittimità delle presunzioni legali. In diritto tributario (ma,
mutatis mutandis, le stesse considerazioni si potrebbero fare per qualsiasi campo), l’obietti-
vo è un prelievo tributario legato con il filo della corrispondenza biunivoca alla capacità
contributiva. E ciò, sia nel senso di prevedersi astrattamente tale collegamento, sia in quel-
lo di attuazione pratica in tutti i casi concreti dello stesso. Ora, dal per quel che attiene le
presunzioni legali, al legislatore si richiedono due cose. La prima, che sia possibile il rag-
giungimento di tale risultato. Ciò non sarebbe, se si ammettesse una presunzione assoluta a
cui non corrispondesse una implicazione necessaria tra i fatti considerati, in tutti quei casi,
pur improbabili, in cui la realtà non coincidesse con la previsione. La seconda, che tale ri-
sultato non sia ostacolato in modo irragionevole. Così avverrebbe con presunzioni relative
non fondate sull’id quod plerumque accidit. La ragione per cui è necessario escludere pre-
sunzioni assolute (in senso stretto), fuori dai casi di implicazione necessaria, è proprio con-
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Il criterio cui attenersi non si può, insomma, definire in termini meno
che generici e alla lettera delle massime giurisprudenziali non deve essere da-
to peso, sul punto (27).

Ciò non toglie che si tratta di profilo di estrema importanza e interesse,
rispetto al quale vale la pena di tentare qualche approfondimento ulteriore.

2. – Criteri empirici per la determinazione della probabilità sufficiente

Ogni tentativo di determinare in modo univoco la soglia, raggiunta la
quale il ragionamento presuntivo può dirsi sufficientemente plausibile, è de-
stinato ad insuccesso. La ricerca di una definizione generale di tale valore di
verosimiglianza è operazione sterile. Ciò però non significa che non possano
individuarsi alcuni punti di riferimento e parametri per orientare sia la ricerca
sia la pratica attuazione nella materia.

In effetti, tra i due estremi della riduzione del problema della verosimi-
glianza della prova a una formuletta matematica, da un lato, e quello della
caduta nel campo delle intuizioni irrazionali, dall’altro c’è tutta un’area inter-
media, di ragionevolezza e buon senso, che merita di essere attentamente col-
tivata. Il fatto che tale tema sia invece, tendenzialmente trascurato ed esaurito
proprio o con il richiamo a formulette pigre o affermando la non riducibilità
dell’argomento a una trattazione razionale è un grave difetto della cultura
giuridica, difetto culturale e di impostazione che costituisce anticamera di ve-
ri e propri vizi strutturali della applicazione del diritto.

Un primo punto fermo appare peraltro ineludibile: nelle valutazioni di
probabilità esiste una successione ininterrotta di valori che vanno da un mini-
mo a un massimo, senza soluzione di continuità. In termini assolutamente
teorici e matematico-statistici, è evidente che la determinazione di un qualsia-
si punto della scala, come soglia di passaggio tra la probabilità insufficiente e
quella sufficiente, è arbitraria. Il diritto non è tuttavia scienza statistica ma
dominio della ragionevolezza e buon senso e sulla base di questi criteri è
possibile rifuggire da una aporia altrimenti irrisolvibile (28).

sentire al giudice di adattare la massima di esperienza alla peculiarità del singolo caso con-
siderato, tenendo in conto ogni elemento che possa dirsi rilevante. Certo, sarebbe più che
desiderabile che nell’applicazione concreta, in generale del diritto e in particolare delle im-
poste, si raggiungesse la certezza assoluta circa la sussistenza del fatto cui sono ricollegati
gli effetti giuridici. Posto però che ciò non è possibile, l’ordinamento rimette, evidentemen-
te, al giudice (e all’amministrazione), vagliati alla luce del suo discernimento tutti gli ele-
menti in suo possesso, di decidere se vi sia un grado di probabilità sufficiente, per ritenere
accertato il fatto oggetto della prova.

(27) L’estrema ampiezza delle oscillazioni di esse, da richiami alla certezza assoluta
a impostazioni dichiaratamente probabilistiche, non corrisponde tanto a una diversa opzione
concettuale di base, quanto alla tecnica motivazionale. Si tratta di aspetti raramente real-
mente approfonditi sul piano dei fondamenti teorici e molto spesso, a ben vedere, il richia-
mo alla certezza assoluta è proprio di sentenze che non valutano la ricostruzione operata at-
tendibile (alzando, letteralmente, a tale livello la soglia di plausibilità richiesta è più facile
motivare il perché si ritiene la inferenza non sufficientemente fondata), mentre i richiami
alla sufficienza della probabilità sono di solito propri di decisioni che ritengono sufficiente
la prova raggiunta (e il richiamo alla probabilità serve a rintuzzare l’eccezione di chi al
contrario non la ritiene conseguita).

(28) Si può notare che tale problema non è diverso da quello posto in altri settori
delle scienze umane. Ad esempio, in linguistica, è noto come la differenza nella pronuncia
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Un secondo profilo da valorizzare è che, anche nel campo giuridico in
senso lato, tale concetto non è assoluto, ma relativo al contesto. Tale variabi-
lità in funzione del contesto si presenta in modo ulteriormente articolato. In
primo luogo, lo standard richiesto per la prova potrebbe essere diverso in re-
lazione ai valori coinvolti dall’agire giuridico (o dal fenomeno sottostan-
te) (29). È per esempio plausibile che il livello di probabilità imposto per un
giudizio di responsabilità penale, magari ove siano previste sanzioni capitali,
possa essere diverso, rispetto a quello dell’accertamento della responsabilità
di una blanda irregolarità amministrativa (30). In secondo luogo, e si tratta di
aspetto diverso ma connesso, è poi fondamentale il contesto conoscitivo (31)
in cui l’accertamento va a inserirsi. Rileva, ad esempio e fondamentalmente,
di quali strumenti alternativi ci si possa servire per l’accertamento della fatti-
specie (32).

In campo tributario, si può ripetere, innanzitutto, come l’Amministrazio-
ne, normalmente estranea al fatto imponibile (33), si trova in una situazione
di costante inferiorità conoscitiva (34), inferiorità che ben più di ogni altra
previsione normativa costituisce il fondamento per il ricorso allo strumento
induttivo. In particolare, sul contesto conoscitivo rilevante in materia tributa-
ria possono incidere fattori quali: la tenuta, in modo più o meno regolare del-
le scritture contabili (35), l’atteggiamento del contribuente (36), il tipo di at-

di diverse consonanti (ad esempio, B e P) è assolutamente impercettibile, se misurata con
strumenti acustici. La forma dell’onda, nel transitare dalla B alla P muta in modo continuo,
in un numero infinito di forme d’onda intermedie. Ciò non toglie che, sperimentalmente,
sottoponendo ad ascoltatori tali forme intermedie, essi collochino il passaggio da una con-
sonante all’altra in una fascia sostanzialmente simile per tutti. In tema si veda Eibl Eibe-
sfeld, Etologia umana, Torino, 1993, 348. Nel giudizio sul fatto si riproduce il fenomeno
della scala continua di valori, ma la valutazione è più complicata, perché invece che i pat-
tern innati della percezione del linguaggio, si mettono in gioco le cognizioni di comune
esperienza, che hanno un tasso di soggettività maggiore. Ciò non toglie tuttavia che esiste
una larga base condivisa.

(29) Lupi, Metodi induttivi e presunzioni nell’accertamento tributario, Milano, 1988,
60.

(30) Argomento interessante da esplorare sarebbe ad esempio, se non vi sia una
esplicita o implicita differenza nello standard richiesto per gli indizi quando si tratti della
prevenzione di pericoli più o meno gravi. Quando si tratta di prevenzione, valore assai rile-
vante è anche il tipo di pericolo temuto. Si pensi ad esempio, in ipotesi, a standard «ridot-
ti», quando si tratti di contrasto di fenomeni emergenziali (criminalità organizzata, terrori-
stica, ecc.)

(31) Lupi, Metodi, cit., 161 ss.
(32) Lupi, Metodi, cit., 75. Questo profilo ha notevole importanza, ad esempio, a

proposito delle c.d. presunzioni ultrasemplici, che si inscrivono proprio in contesti in cui
sono debolissime le alternative probatorie.

(33) Salvi, ad esempio, i casi della tassa.
(34) Lupi, Metodi, cit., 77.
(35) È ragionevole che a una tenuta in modo formalmente regolare di una contabilità

analitica debba corrispondere uno standard di prova delle difformità più rigoroso. L’ammi-
nistrazione si muove infatti in tali ipotesi in un contesto conoscitivo più chiuso, dotato di
più punti di riferimento. Tali punti di riferimento, di fatto prima ancora che di diritto, sono
paletti con i quali confrontarsi nell’accertamento.

(36) A un atteggiamento reticente o ostruzionistico del contribuente rispetto alla ac-
quisizione di dati di conoscienza è ragionevole che corrisponda un abbassamento dello
standard richiesto all’ufficio. Al rifiuto di fornire dati, in possesso del contribuente, è ragio-
nevole che corrisponda, ad esempio, un elemento di rinforzo della plausibilità dell’ipotesi
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tività (37), il rapporto di quanto dichiarato con la fascia di valori «me-
dia» (38). Tali parametri costituiscono a loro volta necessario e preliminare
oggetto di prova e devono essere contemperati l’uno con l’altro (39).

Ciò posto, deve ulteriormente rimarcarsi come, comunque, un altro crite-
rio fermo, per aversi una dimostrazione sufficientemente attendibile, è che il
fatto presunto si presenti come il più probabile tra quelli ipoteticamente veri-
ficatisi (40). Detto in altri termini, quando ci si pone nel quadro delle presun-
zioni semplici, è necessario che non esista un’altra possibilità dotata di ugua-
le verosimiglianza, perché l’accertamento possa ritenersi sufficientemente at-
tendibile (41).

che egli abbia qualche cosa da nascondere, con riflesso effetto di maggiore plausibilità del-
la rettifica. Lupi, Decisioni a sorpresa e difficoltà di prevedere l’atteggiamento del giudice
sul rigore della prova, in Dialoghi di diritto tributario, 2004, 160 ss. osserva come qualche
volta il giudizio di fatto dipende anche da una valutazione di diligenza o negligenza di chi
adduce una certa circostanza, da una comparazione tra gli argomenti da essa prodotti e una
ipotesi su quelli che avrebbe potuto produrre.

(37) In linea di fatto, la tipologia di attività svolta può comportare una più o me-
no ampia possibilità di ricorso a strumenti alternativi alla ricostruzione presuntiva. La ti-
pologia e le dimensioni della attività possono del resto avere anche notevoli conseguen-
ze sulla disciplina giuridica. È molto diversa, ad esempio, la situazione di un soggetto
che eserciti una attività che si caratterizza per uno sfruttamento tradizionale e standar-
dizzato dei fattori produttivi (rispetto alla quale sono cioè disponibili numerosi e tradi-
zionali valori di confronto) rispetto a una attività innovativa, isolata, o molto aleatoria.
Ovvero, transitando dalle circostanze di mero fatto alle circostanze anche di diritto è
molto diversa la posizione di un soggetto che svolge attività di piccola impresa volta a
una clientela di consumatori finali, rispetto alla grande impresa, o al soggetto che lavori
prevalentemente in rapporto a soggetti tenuti all’obbligo di ritenuta. Nel secondo e terzo
di questi casi, si presentano con una certa efficacia alternativa alle presunzioni l’esame
della contabilità, la verifica degli adempimenti del sostituto, ecc. È poi interessante os-
servare come in questo intreccio di fattori materiali e giuridici si debba tener conto an-
che della variabile tempo. Da questo punto di vista, si può pensare alla evoluzione delle
strutture economico-amministrative, da un lato, e delle norme giuridiche, dall’altro. Così,
ad esempio, per prendere due casi estremi, è evidentemente molto diversa la problemati-
ca in un sistema come quello previgente ove si applicava una tassazione per contingenti
(e quindi la ripartizione del carico tributario all’interno del contingente non comportava
effetti immediati sul gettito), ove erano tutto sommato endemici accertamenti fondati su
modesta attendibilità, e la attuale tassazione analitica di grandi società, dall’altro lato.
Le tendenze degli accertamenti tributari mostrano un atteggiamento pendolare: con la ri-
forma degli anni ’70 si arrivò al massimo rilievo dato alla (illusoria) ricostruzione ana-
litico documentale dei redditi, con gli studi di settore si manifesta una evidente tendenza
al ritorno a impostazioni differenti. In materia si veda oltre nel testo, oltre che, per i
profili storici Lupi, Metodi, cit., 95 ss.

(38) Tanto più il dichiarato si allontana dall’usuale per il settore, tanto più plausibile
è l’evasione, e meno necessari ulteriori riscontri. Non è tanto che in queste ipotesi, di «in-
verosimiglianza del dichiarato» si inverta l’onere della prova a carico del contribuente,
quanto che un agevole ragionamento presuntivo assiste l’assolvimento dell’onere che conti-
nua a gravare sull’Ufficio.

(39) Afferma che il rilievo decisivo di ciascuno di essi emergerebbe «a parità degli
altri» Lupi, Metodi, cit., 165.

(40) In questo senso si possono intendere le espressioni: esclusione di ragionevole
dubbio, certezza, conformità all’id quod plerumque accidit e simili.

(41) Lupi, Metodi, cit., 211.
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3. – Il mitologico divieto di doppia presunzione

Resta da dar conto della terza questione, se cioè possa ritenersi provato
un fatto, che sia presunto a partire da altro fatto presunto.

Il punto di partenza della presunzione è un fatto noto. Un fatto può dirsi
tale se la sua esistenza risulta con la certezza che l’ordinamento considera
sufficiente perché questo sia fissato nella sentenza (o nel provvedimento am-
ministrativo): se è provato, oppure non bisognoso di prova in quanto notorio
o non contestato.

Una questione ricorrente è, proprio, se il fatto provato per mezzo di una
presunzione semplice possa considerarsi noto.

Che il fatto sia noto quando è stato provato è cosa ovvia. Se la presun-
zione semplice è una prova, un sillogismo elementare porta alla conclusione
che è ammissibile una doppia presunzione, cioè una inferenza che parte da un
fatto accertato, a sua volta, per via di presunzione semplice. Invece, l’affer-
mazione contraria è frequente nella giurisprudenza e corrisponde a un vero e
proprio topos della cultura giuridica (42).

Si tratta di verificare allora se, a fronte di un atteggiamento così netto
esistano buone ragioni. Quella menzionata più frequentemente è che dalla
presunzione scaturirebbe solo la probabilità di esistenza del fatto presunto:
combinando due probabilità, il fatto presunto finale non sarebbe sufficiente-
mente certo (43). Ne è nato un diffuso orientamento dottrinale (44) e giuri-
sprudenziale (45). Tale impostazione contiene del vero: il problema è che la
caratteristica che si predica alle presunzioni semplici è invece propria di tutte
le prove. Nessuna categoria di prova fornisce, in quanto tale, certezze. Delle
due l’una, allora: o la presunzione semplice non può «innestarsi» su nessuna
altra prova, oppure potrà farlo su tutte, giacché, quanto a certezza circa il fat-
to che viene provato, non si può distinguere tra i vari tipi (46).

(42) In dottrina lo rileva Andrioli, voce Presunzioni, cit., 770 ss.
(43) Si è anche fornito un tentativo di dimostrazione matematica, con esempi tratti

dal calcolo delle probabilità, per corroborare questo assunto: Ramponi, La teoria generale
delle presunzioni nel diritto civile italiano, Torino, 1890, 309 e ss.

(44) In dottrina, oltre al Ramponi, v. ad es. Pescatore, La logica del diritto, Torino,
1883, vol. I, 105; D’Onofrio, in Comm. al Cod. civ., diretto da D’Amelio, libro VI, 1943,
410 e s.; Costa, Manuale di diritto processuale civile, Torino, 1980, 345; Zappulli, Il libro
della tutela dei diritti, in Comm. al cod. civ. it., 2a ed., Milano, 1956, 308; Gentile, La pro-
va civile, Roma, 1960, 400. In termini meno rigidi, Coppola, voce Presunzioni, in Digesto
italiano, Torino, XIX, 1902-1912, 890. Si veda anche Gentilli, Praesumptum de praesump-
to non admittitur, in Riv. dir. fin., 1983, II, 74. Viotto, Ancora una pronuncia della cassa-
zione sul divieto delle presunzioni «a catena» (Nota a Cass., sez. I, 23 giugno 1994, n.
6033), in Riv. giur. trib., 1995, 168.

(45) Si cita solo qualche esempio: Cass., sez. II civ., 22 febbraio 2001, n. 2612, Ma-
strolilli - Puntalunga Srl, inedita; Cass., sez. III civ., 9 settembre 1996, n. 8180, in Giur. it.,
1997, I, 1, 1244; Cass., sez. I civ., 15 giugno 1995, n. 6743, in Società, 1995, 1558; Cass.,
sez. I civ., 23 giugno 1994, n. 6033, in Riv. giur. trib., 1995, 168; Cass., 28 gennaio 1982,
n. 560, in Mass. Foro it., 1982, 114; Cass., 28 gennaio 1974, n. 217, in Boll. trib., 1974,
1974; Cass., 13 maggio 1983, n. 3306, in Comm. trib. centr., 1983, II, 1328; Comm. centr.,
2 luglio 1983, n. 1725, in Giur. imp., 1983, 954. Da notare che la giurisprudenza pare giu-
stificare il divieto solo sull’argomento della scarsa plausibilità degli esiti della doppia pre-
sunzione.

(46) Del resto, rimanendo nel calcolo delle probabilità, si immagini che, in presenza
del fatto noto A, il presunto B sia probabile al 999 per mille. E che, in presenza di B, sia
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Altra giustificazione per il divieto di doppia presunzione è nel principio
del contraddittorio. La dottrina che ascrive a questo principio la la portata
meno pervasiva (47), opinava, che è sufficiente che la conoscenza del fatto
noto maturi in contraddittorio, poiché il fatto presunto dovrebbe essere preve-
dibile, in quanto fatto rilevante per la decisione e, quindi, oggetto del tema di
prova in giudizio. Il divieto di doppia presunzione scaturisce da questa pre-
messa: il fatto noto della seconda non è stato accertato in contraddittorio. Il
primo fatto presunto è una fonte di secondo grado, perché più lontana da
quella su cui è caduto il contraddittorio (48). Per chi, invece, segue l’opinio-
ne che il contraddittorio vada comunque provocato su qualsiasi presunzione,
non vi è ragione di distinguere tra presunzione singola o doppia: o la reazio-
ne difensiva viene provocata su ogni passaggio logico del giudice (entrambi,
nel caso di presunzione a catena) o, se non è provocata, è inaccettabile tanto
la presunzione singola che quella a catena (49).

La giurisprudenza si mostra poco sensibile a questa seconda argomenta-
zione.

Non mancano, infine, decisioni che ammettono presunzioni multiple e in
questo solco si inserisce la pregevole sentenza in rassegna.

Esse dimostrano, in definitiva, che il divieto di doppia presunzione è
niente più di una clausola di stile, e il relativo problema solo un errore di
prospettiva. Tale divieto è la formuletta pigra con la quale viene censurato
non tanto un meccanismo presuntivo scandito in due passaggi, quanto una il-
lazione complessivamente non convincente (50). Deve ammettersi la possibi-
lità di trarre presunzioni da presunzioni a patto, che se ne faccia un uso as-

probabile al 999 per mille il fatto C. La probabilità di esistenza di C, alla luce della doppia
presunzione che scatta da A, è pari a 0,999 * 0,999, cioè 998 per mille. Difficile non rite-
nere accertato il fatto C, anche se la catena presuntiva è doppia. E, soprattutto, lo stesso li-
vello di verosimiglianza potrebbe avere sia una presunzione fondata su un fatto accertato
per via testimoniale, sia un fatto direttamente oggetto della testimonianza. Sotto questo
aspetto allora il divieto di praesumptum de praesumpto dovrebbe farsi sfumare nell’ammo-
nimento e valutare prudentemente la plausibilità dell’inferenza operata, non esistendo però
ragioni cogenti, sotto il profilo probabilistico, per formulare un divieto assoluto. Lupi, Me-
todi, cit., 215 ss.

(47) V. Andrioli, voce Pres., cit., 771.
(48) Sono parole più o meno testuali di Cordopatri, voce Presunzioni (dir. proc.

civ.), in Enc. dir., XXXV, 293.
(49) È interessante osservare che Andrioli (voce Pres., cit., 771), da un lato, sulla

base del necessario rispetto del contraddittorio, ritiene operante il divieto di doppia presun-
zione e non considera correttivo praticabile l’art. 183 c.p.c., dall’altro, alla necessaria appli-
cazione di tale norma, annette rilievo in direzione esattamente opposta per negare l’esisten-
za nell’ordinamento del c.d. onere di allegazione (voce Prova, cit., 275). In materia tributa-
ria, V. Glendi, in AA.VV., Le presunzioni fiscali in materia tributaria, Atti del Convegno
di Rimini, 22-23 febbraio 1985, Rimini, 1987, 161 e ss. E Differente la situazione che si
verifica quanto alla fase amministrativa. Le carenze di riconoscimento del contraddittorio in
tale sede non concernono però specificamente le presunzioni semplici, singole o doppie che
siano.

(50) Così Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, Milano, 2001,
482 ss. In giurisprudenza: Cass., 5 giugno 1987, n. 4918, retro, 1988, II, 1053; Cass., 18
giugno 1987, n. 5351, in Fisco, 1987, 5662; Cass., 10 giugno 1987, n. 5052, in Corr. trib.
1987, 1849. Contra, App. Bari, 11 ottobre 1989, in Boll. trib., 1990, 698 con nota di Al-
bertini e le altre decisioni citate sopra. In effetti, il divieto di doppia presunzione, è la «fo-
glia di fico» a fondamento di una altra motivazione che sorregge il decisum, e cioè la scar-
sa plausibilità, di fatto e nel singolo caso, dei risultati della doppia inferenza. L’affermazio-
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sennato quanto a vaglio della effettiva plausibilità e attendibilità della rico-
struzione presuntiva e venga riconosciuto al diritto di difesa il rilievo che es-
so merita, anche in tale contesto.

4. – Conclusioni

La sentenza in rassegna ha pertanto fatto un governo pienamente condi-
visibile dei principi regolatori della materia.

È auspicabile, semmai, che il consolidarsi del superamento di tali proble-
mi teorici, che tanto a lungo hanno agitato i sonni dei giuristi e le discussioni
nelle camere di consiglio, consenta (finalmente) il concentrarsi sugli aspetti
sostanziali e concreti finora rimasti in ombra rispetto alle questioni appena
trattate: la necessità del formarsi di una adeguata sensibilità (di uffici tributari
e giudici) sull’accertamento in via indiretta della capacità economica, lo svi-
luppo di una adeguata cultura della motivazione delle questioni di fatto, tra le
quali si inscrive, e non tra le più semplici, proprio quella della prova indizia-
ria.

Il fatto che essa sia, in buona sostanza, la prova regina per l’accertamen-
to della ricchezza prodotta da larghissime fette delle categorie produtti-
ve (51), fatto confermato dalla esponenziale diffusione degli accertamenti me-
diante studi di settore (che natura presuntiva inequivocabilmente hanno), cer-
tifica l’importanza cardinale di una adeguata riflessione di tali profili.

dott. ALBERTO MARCHESELLI

ne generalizzata del divieto di doppia presunzione, oltre che costituire, allora, una operazio-
ne concettualmente poco lineare, rende irragionevolmente difficoltoso l’utilizzo di tale mez-
zo nei casi in cui esso sia uno strumento valido (e, magari, necessario), con evidenti rica-
dute nella lesione, sul piano formale, degli artt. 3 e 24 Cost. e, su quello sostanziale,
dell’art. 53 Cost.

(51) In pratica, gran parte del settore del lavoro autonomo e la piccola e media im-
presa. In proposito si veda anche Marcheselli, Accertamento dei redditi delle piccole impre-
se e dei professionisti: denominatori comuni e tendenze legislative, in Rass. trib., 2003,
595 ss.
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Sul diniego di accertamento con adesione e sulla retroattività del-
l’atto di accertamento con adesione (*)

L’art. 17 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ha abrogato l’art.
2-bis del d.l. n. 564 del 1994, convertito nella l. 30 novembre 1994, n.
656, che prevedeva cause di esclusione o di inammissibilità al concor-
dato. Per espressa previsione legislativa (art. 2, 6o comma, del d.lgs.
n. 218 del 1997), l’assenza di cause ostative per poter accedere alla
definizione concordata, riguarderebbe anche le dichiarazioni presenta-
te entro il 30 settembre 1994. Di conseguenza, non sono più operative
le cause di esclusione e di inammissibilità che l’art. 3 del d.l. n. 564
richiamava attraverso l’art. 2-bis, ora abrogato.

Cass., sez. trib. (pres. Saccucci, rel. Meloncelli), 26 gennaio 2006, n. 1610.

(Omissis). – Svolgimento del processo. – 1. – Il 7 marzo 2000 è
notificato al Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica,
un ricorso delle società sopra descritte per la cassazione della sentenza
indicata in epigrafe, che ha rigettato i loro appelli contro la sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, n. 782/01/97, de-
positata il 31 luglio 1997, che aveva rigettato i loro ricorsi contro gli
avvisi di accertamento dell’irpeg e dell’ilor 1993 e 1994.

2. – I fatti di causa sono i seguenti:
a) nel settembre 1995 le società ricorrenti sono sottoposte a veri-

fica fiscale da parte della Guardia di finanza di Perugia per gli anni
1993, 1994 e parte del 1995;

b) nello stesso mese di settembre le società versano le somme
dovute per la definizione di accertamento con adesione ai sensi del-
l’art. 3 del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in l. 30 novem-
bre 1994, n. 656;

c) il 12 dicembre 1995 le società spediscono con raccomandata
all’Ufficio iva di Perugia le conseguenti istanze di definizione;

d) il 18 giugno 1996 l’Ufficio iva rigetta le istanze di accerta-
mento con adesione di tutte e tre le società per mancanza delle condi-
zioni di ammissibilità ex art. 2-bis, 2o comma, del d.l. 30 settembre
1994, n. 564, convertito in l. 30 novembre 1994, n. 656;

e) i provvedimenti di rigetto sono impugnati, con separati ricorsi,
dalle tre società dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Perugia;

f) il 31 dicembre 1996 per due delle società, e per la S.S. Italia
s.r.l. il 31 gennaio 1997, l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di
Perugia emette avvisi di accertamento dell’irpeg e dell’ilor degli anni
1993 e 1994;

g) i sei accertamenti delle imposte sui redditi sono impugnati
dalle tre società dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di



Perugia, la quale, riuniti i nove ricorsi sopra menzionati, li respinge
totalmente;

h) l’appello delle tre società, tutte in liquidazione, è, poi, rigetta-
to dalla Commissione Tributaria Regionale perugina con la sentenza
ora impugnata per cassazione.

3. – La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto
del ricorso per cassazione, è così motivata:

a) è infondato il primo motivo d’appello con il quale si denuncia
la nullità degli avvisi di accertamento dell’ilor e dell’irpeg, ma anche
dell’iva, relativi al 1993 per violazione dell’art. 2-bis, 5o comma, del
d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in l. 30 novembre 1994, n.
656, perché la definizione delle controversie tributarie mediante ade-
sione è subordinata alla non conoscenza, in data antecedente all’avve-
nuto pagamento totale degli importi indicati nella proposta, di elemen-
ti, dati e notizie per i quali è configurabile, da parte degli uffici, l’ob-
bligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dall’art.
1-4 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, e all’assenza di rapporto penale già
inoltrato da parte degli uffici o della Guardia di finanza ovvero dalla
non risultanza dell’azione penale con riferimento ai medesimi reati;
nel caso in esame, invece, la definizione non si era perfezionata, per-
ché l’Ufficio iva aveva ritenuto inammissibile l’accertamento con ade-
sione ai sensi dell’art. 3 del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, adottando i
relativi provvedimenti negativi e comunicando, altresì, che sussistono
le condizioni di inammissibilità alla adesione ai sensi dell’art. 2-bis, 2o

comma, dello stesso atto normativo; le società avrebbero potuto impu-
gnare la prima nota di reiezione dell’autoadesione per il 1993, non la
successiva comunicazione di rigetto, che costituisce una conferma ne-
gativa propria e che non è, quindi, impugnabile;

b) è infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale si
denuncia l’infondatezza nel merito degli accertamenti di maggiori rica-
vi, oneri e spese, perché i relativi avvisi sono basati su numerosa do-
cumentazione extracontabile e sulla inequivocabile corrispondenza ai
reali fatti gestionali dei bilanci extracontabili reperiti in sede di acces-
so domiciliare.

4. – Il ricorso per cassazione delle società è sostenuto con due
motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la
sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine
alle spese processuali.

5. – Il Ministero delle finanze resiste con controricorso e conclude
chiedendo che il ricorso delle società sia dichiarato inammissibile o
sia respinto, con ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine
alle spese di giudizio.

Motivi della decisione. – 6.1. – Con il primo motivo d’impugna-
zione si denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2-bis,
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5o comma, del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 convertito in l. 30 no-
vembre 1994, n. 656.

6.2. – Sostengono, al riguardo, le società ricorrenti che l’art. 2-bis,
2o comma, del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 convertito in l. 30 no-
vembre 1994, n. 656, non sarebbe stato innovato dal d.l. 9 agosto
1995, n. 345, mentre la legge della sua conversione l. 3 ottobre 1995,
n. 427, avrebbe modificato l’art. 2-bis, 2o comma, del d.l. 30 settem-
bre 1994, n. 564, sostituendo le parole «di cui agli articoli da 1 a 4»
con le parole «di cui agli articoli 1, 1o comma, 2, 3o comma, 3 e 4»,
così limitando la portata dell’esclusione della definizione per adesione
in presenza di (veri o presunti) reati tributari.

6.3. – Il motivo è fondato, perché il diniego di accertamento con
adesione delle società contribuenti è stato adottato dall’Ufficio tributa-
rio nell’esercizio di un potere – quello previsto dall’art. 2-bis, 2o com-
ma, del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 convertito in l. 30 novembre
1994, n. 656 – che, a seguito della normativa successiva (d.lgs. 19
giugno 1997, n. 218), non incontra più come cause ostative né la co-
noscenza, da parte dell’ufficio, di elementi, di dati e di notizie tali da
configurare l’obbligo di denunzia all’autorità giudiziaria per i reati di
cui agli articoli da 1 a 4 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 convertito, con
modificazioni, nella l. 7 agosto 1982, n. 516, né la presentazione per i
medesimi reati di rapporto dalla Guardia di finanza, né l’avvio del-
l’azione penale. Il mutamento normativo, così com’è stato recentemen-
te interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 13
luglio 2005, n. 14697, è stato introdotto, non solo dall’art. 17, 1o com-
ma, lettera b), del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che ha abrogato l’art.
2-bis, 2o comma del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in l. 30
novembre 1994, n. 656, ma anche dall’art. 2, 6o comma dello stesso
decreto legislativo, il quale ha stabilito che «Le disposizioni dei com-
mi da 1o a 5o dello stesso art. 2, contenenti la disciplina eliminativa
delle menzionate cause ostative si applicano anche in relazione ai pe-
riodi d’imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi del-
l’art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla l. 30 novembre 1994, n. 656, e dell’art. 2, 137o

comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

7. – L’accoglimento del primo motivo di censura rende inutile
l’esame del secondo motivo d’impugnazione, con il quale si denuncia
l’omessa motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo
della controversia e che rimane, perciò, assorbito.

8. – All’accoglimento del primo motivo di ricorso seguono la cas-
sazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezio-
ne della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, che provve-
derà anche a liquidare le spese processuali relative al giudizio di Cas-
sazione.
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P.Q.M. – la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito
il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regio-
nale dell’Umbria, anche per le spese processuali relative al giudizio di
Cassazione. (Omissis).

(*) SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il nuovo accertamento con adesione tra
collaborazione e contraddittorio. – 3. La controversa natura giuridica dell’accertamen-
to con adesione. – 4. La Cassazione chiarisce la retroattività della nuova disciplina
delle cause ostative all’accertamento con adesione. – 5. La ratio della decisione del
Supremo Collegio. – 6. Considerazioni conclusive.

1. – Considerazioni introduttive

Il problema di fondo affrontato dalla Cassazione nella sentenza annotata
è se sia consentito all’ente impositore negare al contribuente la possibilità di
accedere all’accertamento con adesione, problematica intimamente connessa
con la previsione dell’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 218 del
1997 anche al concordato di massa di cui all’art. 3, l. n. 656 del 1994 ( rela-
tivo ai redditi di impresa e di lavoro autonomo), richiamato dall’art. 2-bis del
d.l. n. 564 del 1994.

Un’esame della fase strettamente applicativa dell’istituto, può dimostrare
come il rifiuto opposto dall’ufficio e censurato dalla Suprema Corte, sia diffi-
cilmente comprensibile.

È indispensabile, in apicibus, prima di analizzare le questioni prospettate
dalla Corte di Cassazione, tracciare le linee evolutive dell’istituto dell’accer-
tamento con adesione.

L’istituto de quo, sebbene non costituisca una novità legislativa, è stato
ampiamente applicato nell’ordinamento tributario da quando il legislatore,
nel 1994, lo ha reintrodotto nel sistema, al fine di ridurre il numero dei ri-
corsi giacenti presso le commissioni tributarie attraverso l’intervento del pri-
vato nell’attività di imposizione. La genesi di siffatta definizione agevolata
delle controversie tributarie risale al regolamento 24 agosto 1877, n. 4022, in
materia di applicazione dell’imposta di ricchezza mobile, il quale, all’art. 40,
disponeva che le somme di reddito netto potessero venire concordate con i
contribuenti. Il r.d. 11 luglio 1907, n. 560, che costituiva il regolamento di
attuazione del t.u. 24 agosto 1877, n. 4022, all’art. 81 prevedeva che, dopo
la notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente e l’ufficio delle impo-
ste potessero addivenire ad un accordo, datato e sottoscritto, limitatamente al
valore tassabile. La strada percorsa dal legislatore del 1877 non fu successi-
vamente abbandonata. Sia l’art. 4, l. 5 gennaio 1956 n. 1 (legge Tremello-
ni) (1), sia l’art. 34, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (2), relativi alle imposte

(1) B. Cocivera, Concordato tributario, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 528 ss.,
precisa che la l. n. 1 del 1956 (legge Tremelloni), per fugare il dubbio che il concordato
fosse assimilabile ad una transazione, introdusse l’espressione «adesione del contribuente
all’accertamento», in luogo di quella di concordato, per escludere la concessione della pre-
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dirette (3), contemplavano l’adesione del contribuente all’importo concorda-
to, con possibilità per l’ente impositore di integrare l’importo per sopravve-
nuta conoscenza di nuovi elementi e con esclusione di impugnazioni con-
traddittorie, da parte del contribuente, rispetto al consenso manifestato. Non
può tacersi, peraltro, che solamente a partire dalla legge Tremelloni venne
utilizzata una terminologia univoca per qualificare l’intervento del privato in
sede di accertamento, definito come vera e propria adesione all’atto imposi-
tivo dell’ufficio (4).

L’istituto in esame fu espunto dall’ordinamento negli anni Settanta per
quanto riguarda le imposte dirette (5), ma solo gradualmente soppresso in ri-
ferimento all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni, a seguito del-
l’entrata in vigore dei testi unici del 26 aprile 1986, n. 131 e del 31 ottobre
1990, n. 346. Solamente vent’anni dopo la riforma di cui sopra, il legislatore,
conscio che le controversie tra fisco e contribuente stavano aumentando in
modo esponenziale, ha rimodulato nei suoi caratteri essenziali la disciplina
previgente dell’accertamento con adesione.

2. – Il nuovo accertamento con adesione tra collaborazione e contraddittorio

L’obiettivo precipuo della reintroduzione dello stesso è stata la deflazio-
ne del contenzioso, nell’ambito di un quadro di politica legislativa proiettato
sullo sfondo di una definizione partecipata (6) da parte del soggetto passivo

tesa tributaria e per qualificare il concordato come «negozio unilaterale di accertamento».
In effetti, ex art. 4, l. 5 gennaio 1956, n. 1, nell’atto di adesione doveva essere indicato
l’iter seguito dall’ufficio per determinare il reddito imponibile.

(2) D. Stevanato, L’autotutela dell’amministrazione finanziaria, Padova, 1996, 51 ss.
rileva che l’art. 34, t.u. n. 645 del 1958, configura l’accostamento tra autotutela e concor-
dato, in quanto il secondo si risolverebbe nell’annullamento d’ufficio di un avviso di accer-
tamento già notificato e nell’emanazione di un nuovo atto di accertamento con adesione. A
proposito dell’art. 34, t.u. n. 645 del 1958, è intervenuta la Comm. centr., 14 marzo 1951,
n. 21765, retro, 1952, II, 125: «il concordato fiscale riguarda unicamente il valore dei beni
e non la natura e la tassazione del negozio».

(3) Per i contributi indiretti, cfr. art. 41, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (imposta di
registro) ed art. 44, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (imposta di successione).

(4) L’introduzione dell’espressione: «adesione del contribuente all’accertamento» di-
mostra la volontà del legislatore di superare l’impostazione transattiva dominante prima del
1956, quando si parlava di «accordo» o «concordato», a favore della tesi amministrativisti-
ca. Tale finalità è sottolineata da S. La Rosa, Amministrazione finanziaria e giustizia tribu-
taria, Torino, 2000, 180; G. Puoti, Concordato tributario, in Enc. giur. Treccani, VIII, Ro-
ma, 1988, 2; M. Stipo, L’accertamento con adesione del contribuente ex d.lgs. 19 giugno
1997, n. 218, nel quadro generale delle obbligazioni di diritto pubblico ed il problema del-
la natura giuridica, in Rass. trib., 1998, 1231 ss.

(5) Si veda G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2005,
428 ss., a parere del quale il legislatore della riforma soppresse l’istituto dell’accertamento
con adesione per le imposte reddituali e non lo inserì per l’iva, perché l’intesa tra contri-
buente ed ente impositore si raggiungeva «attraverso un mercanteggiamento piuttosto che
attraverso una leale collaborazione volta ad individuare l’imponibile».

(6) F. Benvenuti, Il nuovo cittadino tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia,
1994, 118, con perspicacia ed acume, sottolinea come, con l’avvento del XX secolo, al cit-
tadino venga riconosciuta una libertà attiva. Tale libertà consente al cittadino l’esercizio del
potere di partecipazione, di sostituzione e di controllo rispetto all’attività dello Stato. Si
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alla gestione del sistema tributario (7). In base al d.lgs. 19 giugno 1997, n.
218 (8), infatti, il vigente concordato fiscale si applica a qualsivoglia catego-
ria di reddito, all’accertamento sintetico, agli accertamenti in rettifica, a quelli
d’ufficio, ad ogni questione di fatto e di diritto (9). La fisionomia attuale del-
l’accertamento de quo (10) è modellata su quel nuovo modo di intendere i
rapporti tra ente impositore e contribuente (11), vale a dire, in senso lato, tra
cittadino e pubblica amministrazione, derivante dalla l. 7 agosto 1990, n. 241,
nonostante la previsione dell’art. 13, 2o comma, ne escluda la portata nel set-
tore tributario quanto alla partecipazione del privato al procedimento ammini-
strativo (12). L’esigenza di trasparenza e di correttezza – dalle quali non è

cerca di superare la monocrazia impersonata dallo Stato per riconoscere la posizione cen-
trale dell’individuo nella società.

(7) Cfr. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte generale, cit., 430, il quale in-
terpreta il mutamento di indirizzo del legislatore come il risultato della consapevolezza che,
attraverso il riconoscimento della fondatezza della pretesa da parte del soggetto, si acquisisco-
no immediatamente le somme accertate. Sembra superata quella fase in cui l’ente impositore
preferiva le ricostruzioni fattuali sfavorevoli per il contribuente, che, a sua volta, impugnava
davanti ai giudici tributari la gran parte degli accertamenti, facendo leva sui condoni e sul dif-
ferimento della riscossione; M. Stipo, L’accertamento con adesione del contribuente ex d.l-
gs. 19 giugno 1997, n. 218, cit., loc. cit., 1233, considera il contraddittorio come il mezzo me-
diante cui «quelle obiezioni che (prima dell’entrata in vigore della legge) avrebbero dovuto
trovare il loro sbocco nel ricorso alla Commissione tributaria, possono costituire ormai ogget-
to di discussione e di superamento concordato prima che l’atto acquisti la propria definitivi-
tà, con conseguente esclusione del ricorso e senza dannoso passaggio del tempo».

(8) Il d.lgs. in questione, emanato in ossequio alla delega conferita al Governo dal-
l’art. 3, 120o comma, l. 23 dicembre 1996, n. 662, era stato preceduto dal d.l. 30 settembre
1994, n. 564, convertito dalla l. 30 novembre 1994, n. 656, la cui disciplina era applicabile
ai redditi di impresa e di lavoro autonomo.

(9) Riguardo alle questioni di fatto e di diritto, ex multis, F. Batistoni Ferrara, Accer-
tamento con adesione, in Enc. dir., Agg., II, Milano, 1998, 22, il quale riconosce che l’am-
ministrazione si è vista attribuire, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina, il
potere di disporre del credito, stante la natura transattiva dell’istituto e, di conseguenza, la
possibilità di definire anche le questioni di diritto; F. Gallo, La natura giuridica dell’accer-
tamento con adesione, in Riv. dir. trib., 2002, I, 425, osserva che: «l’eventuale riduzione
del debito è, quindi, la conseguenza dell’applicazione di precise norme tributarie con riferi-
mento alla nuova situazione di fatto e di diritto concordemente accertata rispetto a quella
incerta»; R. Lupi, Diritto tributario. Parte generale, Milano, 2000, 86 ss.; A. Pace, Gli
strumenti deflativi del contenzioso nelle controversie sulle agevolazioni, retro, 2005, I, 569.
Contra, E. De Mita, Principi di diritto tributario, Milano, 1999, 328 ss.; F. Tesauro, Istitu-
zioni di diritto tributario, Torino, 2000, 208, il quale circoscrive l’adesione alle sole que-
stioni di fatto.

(10) Senza pretesa di esaustività, a proposito dell’accertamento con adesione, si se-
gnalano i contributi di F. Batistoni Ferrara, Accertamento con adesione, cit., loc. cit., 22
ss.; F. Ferri, L’accertamento con adesione del contribuente: evoluzione storica, in Riv. dir.
fin., 2000, I, 666 ss. ed ivi, 2001, II, 62 ss.; R. Lupi, Prime considerazioni sul regime del
concordato fiscale, in Rass. trib., 1997, I, 793 ss.; L. Magistro - R. Fanelli, L’accertamento
con adesione del contribuente, Milano, 1999, 5 ss.; E. Marello, L’accertamento con adesio-
ne, Torino, 2000, 70 ss.; M. Stipo, L’accertamento con adesione del contribuente ex d.lgs.
19 giugno 1997, n. 218, cit., loc. cit., 1231 ss.; M. Versiglioni, Accordo e disposizione nel
diritto tributario. Contributo allo studio dell’accertamento con adesione e della concilia-
zione giudiziale, Milano, 2001, 49 ss.

(11) L. Salvini, La partecipazione del privato all’accertamento, Padova, 1990, 28 ss.
(12) Siffatta esclusione, a dire il vero, sembra essere il frutto delle peculiarità del si-

stema, stante l’impossibilità di recepire pedissequamente ed acriticamente norme disposte
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dato recedere – nei rapporti tra le parti, intese come contrapposti centri di in-
teresse, sono un elemento essenziale intorno al quale si sviluppa il modus
operandi del legislatore tributario.

Dunque, l’odierno assetto del prelievo tributario risulta essere informa-
to alla fattiva collaborazione del contribuente (13), al fine di contemperare
l’interesse dell’ente impositore ad incamerare il gettito fiscale con quello
del contribuente ad essere tassato secondo la legge (14), attraverso il po-
tenziamento del momento dialettico (15), a garanzia della legittimità, tra-
sparenza ed equità della pretesa impositiva (16). Se così è, allora, sembra
doveroso ed importante mettere in luce il fatto che emerge una lacuna nel
sistema stesso.

Ma tralasciando per ora l’esame dei principi che regolano il rapporto tra
fisco e contribuente, è sul contraddittorio, essenziale al corretto funzionamen-
to dell’accertamento con adesione, che occorre concentrare l’attenzione. Inve-
ro, benché il ruolo centrale assunto dal contraddittorio sia unanimemente ri-
conosciuto (17), tuttavia, il legislatore non ha disciplinato normativamente il

per altri rami dell’ordinamento giuridico, sicché l’ente impositore deve coinvolgere il priva-
to nello svolgimento di attività dirette al controllo di situazioni che lo riguardano, nei soli
casi e modi stabiliti dalla legge.

(13) Già con gli accertamenti previsti dall’art. 2, 29o comma, del d.l. 19 dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 febbraio 1985, n. 17 (legge Visenti-
ni-ter), gli uffici dovevano richiedere chiarimenti al contribuente, prima della notifica del-
l’atto impositivo, in merito ai motivi per i quali il reddito presunto divergeva da quello di-
chiarato. Una sorta di contraddittorio informale può rinvenirsi anche nel d.l. 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, nella l. 27 aprile 1989, n. 154, relativo agli accerta-
menti mediante coefficienti presuntivi. Ha sottolineato l’importanza del potenziamento della
fase dialogica E. Marello, L’accertamento con adesione, cit., 146 ss., che considera tale fa-
se come indispensabile per raggiungere un equilibrio informativo con il contribuente.

(14) R. Lupi, Prime considerazioni sul nuovo regime del concordato fiscale, cit., loc.
cit., 796, coglie l’intima essenza del concordato nel «forte contemperamento di interessi –
si tratta di interessi tutti endogeni alla ricerca dell’efficacia dell’azione accertatrice, in ter-
mini non solo di imposta accertata, ma anche di stabilità e di tempestività del risultato – da
effettuarsi alla luce della fondatezza prospettica delle rispettive tesi contrapposte». Interes-
sante è la tesi di C. Glendi, L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984, 163 ss., se-
condo cui la posizione giuridica del contribuente nel contraddittorio è qualificata come si-
tuazione di interesse legittimo, in quanto precede il provvedimento e può essere attuata o
lesa da esso.

(15) Sul punto, M.S. Giannini, Diritto amministrativo, II, Milano, 1993, 345 ss., il
quale ha acutamente osservato che «siffatta amministrazione per accordi è in espansione,
ed in essa taluni reputano consisterà principalmente l’amministrazione del futuro».

(16) Si veda L. Ferlazzo Natoli, La tutela dell’interesse legittimo nella fase procedi-
mentale dell’accertamento tributario, in Riv. dir. trib., 1999, I, 768. L’illustre Autore, par-
tendo dalla analogia tra diritto penale e diritto tributario, conclude che il principio del con-
traddittorio, nel procedimento di accertamento tributario, debba essere tutelato alla stregua
di quanto avviene nel procedimento penale. Espressamente sostiene: «poiché è impensabile
che il legislatore abbia utilizzato il termine procedimento senza la necessaria consapevolez-
za, bisogna dedurre che il principio del contraddittorio debba essere rispettato anche nella
fase procedimentale ed istruttoria di qualunque processo giurisdizionale».

(17) Si veda L. Ferlazzo Natoli, La rilevanza del principio del contraddittorio nel
procedimento di accertamento tributario, in L’evoluzione dell’ordinamento tributario italia-
no, Atti del convegno, I settanta anni di Diritto e pratica tributaria, Genova, 2-3 luglio
1999, coordinati da Uckmar V., Padova, 2000, 541 ss.; G.A. Micheli, Il contraddittorio, in
Riv. dir. fin. sc. fin., 1975, I, 525 ss.
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principio dell’audita altera parte proprio nell’accertamento con adesio-
ne (18).

L’espressione «contraddittorio» nel d.lgs. n. 218 del 1997 viene utilizzata
una sola volta, nel 2o comma dell’articolo 4, in cui si parla dei soci di società
che «non hanno partecipato al contraddittorio». La circolare del Dipartimento del-
le entrate, 8 agosto 1997, n. 235/E (19), è un referente insufficiente per il suo
determinarsi, pur riconoscendo che lo stesso «ha particolare rilevanza ai fini del-
la completezza dell’intero iter procedimentale dell’accertamento con adesione».
La circolare 27 giugno 2001, n. 65 (20) non apporta, poi, ulteriori elementi, li-
mitandosi a prevedere l’obbligo di verbalizzare gli incontri, di rilasciare al con-
tribuente copia del relativo verbale, di riportare fedelmente la data dell’incon-
tro, di dare specifica elencazione della documentazione eventualmente prodot-
ta dal contribuente a sostegno delle proprie ragioni e di contenere la fase del con-
traddittorio «entro limiti temporali ragionevoli».

La laconicità delle circolari potrebbe interpretarsi come la volontà del-
l’ente impositore di lasciare spazi di discrezionalità in capo ai funzionari con
qualifica di ottavo livello preposti all’accertamento, al fine di «una più fonda-
ta e ragionevole misurazione del presupposto impositivo, che tenga conto de-
gli elementi di valutazione espressi dal contribuente» (21). Discrezionalità
che, anche alla luce della sentenza n. 512 della Corte dei conti della Sicilia,
16 marzo 2005 (22), sembrerebbe potersi qualificare strictu sensu come tecni-
co-giuridica (23), in quanto gli elementi suscettibili di apprezzamento sareb-
bero di carattere politico-sociale e riguarderebbero le circostanze che avrebbe-
ro causato la riduzione dell’attività nel periodo di imposta. Tale discrezionali-
tà, come affermato (24), «non è puro arbitrio, ma l’applicazione di criteri di
tecnica amministrativa, suggeriti dalla norma in base alle esigenze della pub-
blica amministrazione» ed è la stessa che «individua e definisce, con l’assen-

(18) L’accertamento con adesione può essere attivato ex parte (art. 6, 2o comma,
d.lgs. n. 218 del 1997) o ex officio (art. 6, 1o comma). Riguardo all’accertamento con adesio-
ne su impulso della parte, si segnala Comm. trib., 1o grado Trento, 28 novembre 2003, n. 95,
in G.T. - Riv. giur. trib., 2004, 482 ss. con commento di M. Basilavecchia, L’erronea indi-
cazione che esclude l’accertamento con adesione invalida l’avviso di rettifica, e in Giur. mer.,
2004, III, 1567 ss. con commento di A. Benazzi, Sulla annullabilità dell’avviso di accerta-
mento che precluda al contribuente di proporre istanza di accertamento con adesione.

(19) Pubblicata in Corr. trib., 1997, 2513 ss.
(20) Riportata in Fisco, 2001, 9861 ed in Corr. trib., 2001, 2504, con commento di

L. Magistro.
(21) Circolare ministeriale, 8 agosto 1997, n. 235/E, cit., loc. cit., 2513 ss.
(22) Pubblicata in Fisco, 2005, 4554, con nota di S. La Rocca, L’accertamento con

adesione. Esercizio della discrezionalità e profili di illegittimità; cfr. anche il commento di
E. De Mita, in Il Sole 24 Ore, 2 aprile 2005, 15.

(23) In tal senso M. Stipo, L’accertamento con adesione del contribuente ex d.lgs.
19 giugno 1997, n. 218, cit., loc. cit., 1231 ss.; D. Sorace, Diritto delle amministrazioni
pubbliche. Una introduzione, Bologna, 2002, 262 e 263. Contra, M. Versiglioni, Accordo e
disposizione nel diritto tributario, cit., 157 ss., il quale introduce il concetto di discreziona-
lità tributaria.

(24) Così qualifica la discrezionalità tecnico-giuridica G. Zingali, L’elasticità della
norma e la discrezionalità dell’amministrazione nel campo tributario, retro, 1960, I, 7. Si
veda, a tal proposito, M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., 52, dove l’Autore ritiene
che oltre ai giudizi di esistenza, siano molto diffusi anche i giudizi tecnico-valutativi, che
implicano indagini complesse, poiché la connessione fra giudizio tecnico e decisione ammi-
nistrativa è strettissima.
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so del contribuente, quelle fattispecie che si prestano ad opinabili valutazioni
in ordine alla loro effettiva sussistenza» (25).

3. – La controversa natura giuridica dell’accertamento con adesione

Nel rievocare l’istituto, si ripropongono alcune significative vexatae
quaestiones, e, in primis, la natura giuridica del nuovo accertamento. Supera-
ta la tendenza a ricostruire l’accertamento con adesione come atto ammini-
strativo unilaterale, caratterizzata dalla scissione delle volontà dei soggetti
coinvolti, che tanto seguito ebbe nella vigenza del «vecchio» concorda-
to (26), sarebbe necessario tenere in considerazione la conseguente evoluzio-
ne della dottrina.

In effetti, è proprio facendo leva sul contraddittorio che, in sede rico-
struttiva (27), è stata ritenuta applicabile a subiecta materia la normativa civi-
listica più similare, la disciplina dell’aliquid datum aliquid retentum. La tran-
sazione, nella fattispecie in esame, scaturirebbe dall’accordo stipulato in con-
traddittorio con il contribuente, in quanto «il decreto legislativo vigente con-
figura un istituto di carattere premiale e la stipulazione di un negozio bilate-
rale, che sicuramente presuppone o almeno ammette la disposizione del dirit-
to di credito, che si atteggia come vera e propria transazione» (28). La tesi
appena esposta, però, non sembrerebbe molto convincente (29), dal momento

(25) Cfr. Corte dei conti Sicilia, 16 marzo 2005, n. 512, cit., loc. cit., 4554.
(26) In dottrina la tesi esposta è sostenuta, relativamente al concordato vigente negli

anni Cinquanta, da M. Galli, Manuale di diritto amministrativo, Padova, 1996, 737 ss.;
A.D. Giannini, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1957, 171 e 176; P. Virga, Il prov-
vedimento amministrativo, 1975, 594 ss. In giurisprudenza, si veda, Comm. centr., 4 feb-
braio 1954, n. 56946, in Riv. fisc., 1955, 1212; Id., 15 novembre 1954, n. 65475, in Riv.
fisc., 1957, 953; Cass., 10 marzo 1975, n. 883, in Boll. trib., 1975, 1460; Id., 8 febbraio
1978, n. 595, in Riv. fisc., 1978, 1241. Per quanto concerne l’applicabilità della tesi unila-
teralistica all’accertamento con adesione ex d.lgs. n. 218 del 1997, cfr. circ. Assonime, in
Italia Oggi, 10 febbraio 1998, 10, che dimostra di prediligere l’orientamento secondo il
quale il concordato tributario non è un atto né negoziale né transattivo, bensì «un atto uni-
laterale dell’amministrazione, emanato nell’esercizio di una tipica potestà pubblica. Atto
rispetto al quale la manifestazione di volontà del contribuente realizzava semplicemente
una condizione posta dalla legge affinché l’atto stesso potesse sortire determinati effetti».

(27) Propendono per la natura transattiva F. Batistoni Ferrara, Accertamento con
adesione, cit., loc. cit., 22 ss.; Id., La conciliazione giudiziale: come, quando, perché, in
Boll. trib., 1996, 573 ss.; G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte generale, cit.,
434; G. Gaffuri, Concordato tributario, in Dig. disc. priv., sez. comm., III, 1994, 296; Id.,
Il concordato tributario come accordo transattivo, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1970, I, 396; P.
Russo, Manuale di diritto tributario, Milano, 1999, 213; M. Versiglioni, Accordo e dispo-
sizione nel diritto tributario, cit., 49 ss. e 331 ss. Il Versiglioni ha elaborato il concetto di
«accordo tributario», che racchiude in sé elementi negoziali e transattivi, preordinato a dare
attuazione alla norma tributaria in un’ottica consensuale. L’accordo sarebbe finalizzato a
conseguire gli effetti preclusivi e premiali disposti dalla legge, senza sostituirsi alla fonte
dell’obbligazione. Ad esso andrebbero applicate le norme civilistiche sui contratti e sulla
transazione, se compatibili e non derogate.

(28) Citazione tratta da F. Batistoni Ferrara, Accertamento con adesione, cit., loc.
cit., 27.

(29) La ricostruzione transattiva è respinta anche da S. La Rosa, Principi di diritto
tributario, Torino, 2005, 430 e 431. L’illustre Autore, in nome dell’esigenza della tutela
del buon andamento della macchina amministrativa, esclude che alla materia in esame pos-
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che vi sarebbero dei punti di distacco tra le due figure giuridiche, come l’ob-
bligo della motivazione, la modificabilità e l’integrabilità dell’atto e la possi-
bilità di impugnazione per i vizi dello stesso, da un lato, e, dall’altro, l’irrile-
vanza dei motivi e la irretrattabilità del contratto, l’esclusione dell’impugna-
zione per errore di diritto (30).

Diversamente è stato sostenuto che (31) l’istituto sarebbe da collocare
nell’alveo degli atti pubblici basati su un modulo consensuale non contrat-
tuale. Tale impostazione si concilia meglio con la necessità della motiva-
zione, cardine degli atti di diritto pubblico (32), strumento attraverso cui
vengono analizzate e ponderate le volontà antagoniste e paritetiche su cui
verte l’attività del contradicere, l’«elemento di congiunzione fra gli ele-
menti prodotti da entrambe le parti e quanto viene definito in contradditto-
rio» (33).

Di qui l’intimo collegamento tra contraddittorio (il quale è garanzia di
metodo solo quando non resta intransitiva logomachia fra le parti) e motiva-
zione, che, quale estrinsecazione dell’iter logico-argomentativo seguito dalle
parti, deve rappresentare la proiezione sullo schermo decisionale della dialet-
tica fra le stesse e delle ragioni della sua incidenza a fini decisori. La diversi-
tà di ruolo della volontà dell’ente impositore e di quella del contribuente, nel-
l’accertamento con adesione, «non impedisce di comporre nell’unità sistema-
tica della fattispecie tutti e due i predetti elementi necessari per la produzione
dell’effetto, dal momento che ambedue esplicano un eguale ruolo nel rappor-
to causale del corrispondente effetto giuridico concreto: la diversità di ruolo –

sa riferirsi la disciplina civilistica delle transazioni. Dichiara, infatti, che: «anche con riferi-
mento alle nuove discipline appare preferibile ritenere che nelle definizioni bonarie dei
conflitti tributari non vi sia alcun effettivo sinallagma contrattuale, e che le nuove forme
definitorie agevolate debbano piuttosto essere risolte in due distinti atti unilaterali, rispetti-
vamente aventi ad oggetto l’emanazione dell’accertamento, per un verso, e la disposizione
del potere processuale di impugnazione dall’altro».

(30) Cfr. M.C. Fregni, Obbligazione tributaria e codice civile, Torino, 1998, 83, la
quale, pur riconoscendo l’identità strutturale dell’obbligazione tributaria e civilistica, respin-
ge l’idea che alla prima possano essere traslate le disposizioni civilistiche in materia di
transazione.

(31) A tal proposito, F. Gallo, La natura giuridica dell’accertamento con adesione,
cit., loc. cit., 433, che esclude la configurabilità di un contratto di diritto privato o di diritto
pubblico, perché nella materia in oggetto difettano sia la pariordinazione delle volontà, sia
il carattere dispositivo, tipico del contratto; M. Miccinesi, Accertamento con adesione e
conciliazione giudiziale, in Commento agli interventi di riforma tributaria, a cura di M.
Miccinesi, Padova, 1999, 4; M. Nigro, Conclusioni, in L’accordo nell’azione amministrati-
va, a cura di A. Masucci, Roma, 1988, 79 e 80, il quale respinge «l’infatuazione contrat-
tualistica»; M. Stipo, Ancora sulla natura giuridica dell’accertamento con adesione del
contribuente (ex d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218) nella prospettiva del nuovo cittadino e del-
la nuova Pubblica Amministrazione nell’ordinamento democratico, in Rass. trib., 2000, I,
1740 ss.

(32) A proposito della motivazione, M. Stipo, Ancora sulla natura giuridica dell’ac-
certamento con adesione del contribuente, cit., loc. cit., 1740 ss. Questo autorevole studio-
so considera la motivazione elemento tipico degli atti di diritto pubblico, in quanto assolve
il ruolo di rendere evidente il modo in cui vengono gestiti gli interessi pubblici. Non si è
più in presenza di una razionalità deduttiva, bensì di una «razionalità argomentativa, critica,
caratterizzata dal fatto di essere fondata sul dialogo tra persone».

(33) Circolare ministeriale, 8 agosto 1997, n. 235/E, cit., loc. cit., 2513 ss.
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si badi – rimane, pertanto, interna alla fattispecie de qua» (34), non è più una
condicio iuris esterna (35).

Questa breve digressione ci aiuta a comprendere le difficoltà interpretati-
ve che attengono all’istituto in esame, le quali per molti versi si ripropongono
anche in relazione ad altri aspetti della disciplina dell’accertamento con ade-
sione.

4. – La Cassazione chiarisce la retroattività della nuova disciplina delle cau-
se ostative all’accertamento con adesione

Una volta esaurita la premessa, anche se la complessità e le minute sfac-
cettature dell’istituto in esame necessiterebbero di approfondite considerazio-
ni, che esorbiterebbero dal fine del presente lavoro, è necessario arrivare al
nocciolo della questione.

La controversia ha origine a seguito di una verifica fiscale, nel settembre
del 1995, compiuta dalla Guardia di Finanza di Perugia nei confronti di tre
società, relativamente agli anni 1993, 1994 e parte del 1995. Nel settembre
del 1995 le tre società versarono le somme dovute per la definizione dell’ac-
certamento con adesione (ex art. 3, d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito
nella l. 30 novembre 1994, n. 656) e nel dicembre dello stesso anno spediro-
no con raccomandata (36) all’Ufficio iva di Perugia le istanze di definizione.

L’Ufficio iva di Perugia respinse le istanze di tutte e tre le società, per-
ché prive delle condizioni di ammissibilità indicate nell’art. 2-bis, 2o comma,
del d.l. 30 settembre 1994, n. 564. Fra il 1996 ed il 1997, l’ufficio distrettua-
le delle imposte dirette di Perugia emise avvisi di accertamento dell’irpeg e
dell’ilor (anni 1993 e 1994) nei confronti di tutte e tre le società. Queste ulti-
me impugnarono i tre dinieghi di definizione agevolata ed i sei avvisi di ac-
certamento dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Perugia.

La Commissione adita ritenne inammissibile l’accertamento con adesio-
ne, perché sussistevano le cause preclusive previste dall’art. 2-bis, 2o comma,
del d.l. n. 564 del 1994. Le società ricorsero per Cassazione, sostenendo che
la l. 3 ottobre 1995, n. 427 (legge di conversione del d.l. 9 agosto 1995, n.

(34) Così M. Stipo, Ancora sulla natura giuridica dell’accertamento con adesione
del contribuente, cit., loc. cit., 1740 ss.

(35) Voce fuori dal coro è quella di R. Lupi, Prime considerazioni sul regime del
concordato fiscale, cit., loc. cit., 792 ss., il quale ha sospeso il giudizio sulla natura dell’ac-
certamento con adesione, prendendo atto delle novità legislative recate dall’istituto giusti-
ziale amministrativo di definizione non contenziosa della dialettica fiscale, a carattere pre-
ventivo e predittivo, e delle non indifferenti difficoltà applicative che si potrebbero manife-
stare in relazione ad esse.

(36) La circolare ministeriale n. 235/E del 1997, cit., loc. cit., 2513 ss., al punto 2.4
riconosce al soggetto passivo d’imposta la possibilità di avvalersi del servizio postale, sen-
za tuttavia precisare se in tale evenienza, ai fini della tempestività dell’istanza, assuma rile-
vanza la data di spedizione della stessa o quella in cui essa perviene all’ufficio competente.
La circolare della direzione regionale della Lombardia del 4 aprile 2001, n. 11, in Fisco,
2002, 5860 ss., ha chiarito che «se l’istanza con la quale si sollecita l’ufficio competente
ad attivare il procedimento di accertamento con adesione, spedita per posta entro il pre-
scritto termine, perviene all’ufficio competente quando detto termine sia spirato, deve esse-
re ritenuta senz’altro tardiva e, pertanto, non produttiva dell’effetto sospensivo di cui al-
l’art. 6, 3o comma, del citato decreto legislativo».
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345) aveva modificato l’art. 2-bis, 2o comma, citato, escludendo la definizio-
ne per adesione solo in presenza di reati tributari. Di conseguenza, sosteneva-
no i ricorrenti, vi sarebbe stata violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis,
5o comma, del d.l. 30 settembre 1994, n. 564.

La Cassazione ha accolto il motivo di ricorso e ha cassato la sentenza
impugnata in relazione a tale motivo. I giudici del Supremo Collegio hanno
superato l’impasse precisando come l’art. 17 del d.lgs. 19 giugno 1997, n.
218 abbia abrogato l’art. 2-bis del d.l. n. 564 del 1994, convertito in legge
del 30 novembre 1994, n. 656, che stabiliva anche altre cause di esclusione e
di inammissibilità al concordato. Il mutamento normativo – ha sottolineato la
Cassazione – è stato introdotto anche «dall’art. 2, 6o comma, dello stesso de-
creto legislativo, il quale disponendo espressamente l’assenza di cause ostati-
ve per poter accedere alla definizione concordata, riguarderebbe anche le di-
chiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994».

5. – La ratio della decisione del Supremo Collegio

Al fine di comprendere l’arresto della Corte – peraltro pienamente con-
divisibile – è necessario analizzare il dato positivo relativamente alla retroat-
tività o meno delle leggi tributarie, per poi arrivare, attraverso un’analisi in-
terpretativa ed euristica, al disvelamento della portata della nuova normativa.

Alla luce del diritto positivo, il divieto di applicazione retroattiva della
norma è «una massima di contenuto generalissimo, dalla quale non si può de-
durre se non una norma regolatrice di un’intera serie di attività» (37). Il prin-
cipio di irretroattività, nonostante assurga a dignità costituzionale solo in ma-
teria penale, permea tutto il sistema normativo (art. 11 delle preleggi) e può
considerarsi principio generale anche in campo tributario (art. 3, 1o comma
ed art. 1, 1o comma dello Statuto dei diritti del contribuente, l. n. 212 del
2000), salvo il temperamento espressamente disposto per le leggi di interpre-
tazione autentica. La medesima norma attiene anche all’attività degli interpre-
ti (al di fuori dei casi di interpretazione autentica), i quali, in assenza di spe-
cifiche indicazioni del legislatore, hanno l’obbligo assoluto di ricondurre le
fattispecie prospettate alla loro attenzione ai principi generali dell’ordinamen-
to giuridico (38). Deve essere in tale senso valorizzata la ratio legis emergen-
te dall’art. 3, 1o comma, dello Statuto dei diritti del contribuente, vale a dire
l’impossibilità che sia un atto amministrativo e, quindi, di secondo grado, ad
estendere al passato l’efficacia di una norma legislativa: qualora si verifichi
ciò, il regolamento retroattivo è da ritenersi illegittimo (39).

(37) Si era espresso in questo senso A. Levi, Teoria generale del diritto, Padova,
1967, 188 ss.

(38) Si veda, Cass., 16 marzo 1968, n. 977, in Giust. civ. Mass., 1968, 492: «la re-
troattività della legge, esclusa dalla Costituzione per le leggi punitive, ha, negli altri campi
del diritto, carattere eccezionale e la volontà del legislatore intesa ad attuarla, ove non sia
esplicitamente affermata, può essere ricavata dall’interprete solo se il significato letterale
della norma sia incompatibile con la normale destinazione della legge di disporre unica-
mente per il futuro».

(39) Cfr. E. Allorio, Breve trittico sulla irretroattività delle norme tributarie, in
Studi in onore di A.D. Giannini, Milano, 1961, 29, il quale puntualizza che: «la Costi-
tuzione della Repubblica stabilisce il divieto della retroattività per le leggi penali, e non
per le norme tributarie: – che la irretroattività in termini generali è statuita nelle dispo-
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Il divieto di retroattività, essendo stabilito da una legge ordinaria, può
essere derogato solo da una norma avente pari forza di legge ordinaria (40).
In realtà, dal procedimento applicativo della norma tributaria possono discen-
dere numerosi effetti, relativi ad atti, successivi al verificarsi del presupposto
e, quindi, suscettibili di essere regolati da una legge diversa e successiva al
momento in cui il presupposto stesso si è verificato. Ciò è possibile solamen-
te quando è una legge ordinaria a disporre per il passato, enunciando oggi
una regola che disciplini accadimenti avvenuti ieri.

Le considerazioni dianzi esposte, trovano uno spazio attuativo in relazio-
ne alla fattispecie de qua (41).

L’art. 17, d.lgs. n. 218 del 1997, al 1o comma, dispone chiaramente
l’abrogazione di una serie di disposizioni, menzionate alla lettera b) del 1o

comma, vale a dire, gli artt. 2-bis e 2-ter del d.l. 30 settembre 1994, n. 564.
Una lettura superficiale del dato normativo potrebbe far sorgere dubbi sulla
fondatezza delle conclusioni della Cassazione, generando incertezze sulla pos-
sibilità di una traslazione ora per allora del nuovo regime del concordato fi-
scale.

I dubbi e le perplessità non hanno ragion d’essere qualora si ricorra ad
un puro e semplice sillogismo. Ragionando more geometrico, si potrebbe as-
serire che, se l’art. 2-bis del d.l. n. 564 del 1994 è esplicitamente abrogato
dal nuovo decreto legislativo e se l’art. 3 della l. n. 656 del 1994 richiama
espressamente l’art. 2-bis, a fortori sarebbe abrogato anche lo stesso articolo
3. Conclusione questa, consona alla voluntas legis dell’art. 3, 1o comma, del-
la l. n. 212 del 2000, poiché la norma abrogativa e la norma abrogata sono di
pari grado, sono entrambe leggi ordinarie.

A sostegno di quanto detto, può aggiungersi che l’art. 15 delle dispo-
sizioni sulla legge in generale consente l’abrogazione attuata da leggi po-
steriori per dichiarazione espressa del legislatore, «o per incompatibilità tra
le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’inte-
ra materia già regolata dalla legge anteriore» (42). Il legislatore del 1997

sizioni preliminari al codice civile: testo che ha tuttavia il valore di semplice legge or-
dinaria, e può quindi essere derogato con legge ordinaria; – che per altro quest’ultimo
rilievo non vale per i testi normativi non aventi valore di legge in senso formale, in
particolare per i regolamenti, sicché il divieto della retroattività contenuto nelle disposi-
zioni preliminari al codice civile ha vigore nei riguardi dei regolamenti tributari»; A.D.
Giannini, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1968, 37 ss.; M.S. Giannini, Diritto
amministrativo, cit., 596.

(40) Così stabilì anche Cass., 19 marzo 1967, n. 1538, in Giust. civ. mass., 1967,
814 ss.; Id., 21 febbraio 1966, in Giur. cost., 1967, 868.

(41) Si segnala, Cass., 13 luglio 2005, n. 14697, in Fisco, 2006, 1497 ss., con nota
adesiva di G. Antico, d.lgs. n. 218/1997: osservazioni sulla revocabilità in autotutela del-
l’atto di adesione redatto. La pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ed in
Boll. trib., 2005, 1837 ss., con nota adesiva di F. Ardito, La revocabilità dell’accertamento
con adesione del contribuente.

(42) Di regola, ognuno degli atti di un qualsiasi procedimento tributario è discipli-
nato dalla legge del tempo in cui esso è compiuto (tempus regit actum), se la legge non
dispone altrimenti, vale a dire, se non intervengono l’abrogazione o le disposizioni tran-
sitorie. A tal proposito, Cass., 11 luglio 2002, n. 10102, in Boll. trib., 2002, 1752 ss. ed
in Fisco, 2002, 5371 ss., per la quale, l’art. 2-bis sarebbe una norma procedimentale ret-
ta dal principio tempus regit actum, «non potendosi assegnare efficacia retroattiva, ai fi-
ni dell’individuazione e dell’esistenza dei presupposti per l’applicabilità di una nuova di-
sciplina specifica in vigore, alla nuova normativa dell’accertamento con adesione, intro-
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nonusa esplicitamente l’espressione «abrogazione», ma al 2o comma del-
l’art. 17, consente l’abrogazione a decorrere dal 1o agosto 1997 – data di
entrata in vigore del d.lgs. n. 218 del 1997 – delle norme con esso incom-
patibili; l’art. 3, il quale si rifà alle norme contenenti cause ostative, non
più operative per espressa previsione legislativa, rientrerebbe tra queste. In
caso contrario, si creerebbe una situazione di «incompatibilità sistematica,
da intendersi secondo il principio dell’organicità» che, comporta «l’abroga-
zione tacita per incompatibilità della norma precedente ad opera di quella
successiva» (43).

Ulteriore elemento confermativo si rinviene leggendo – come affermato
dalla stessa Cassazione – l’art. 2, 6o comma, vigente, in cui viene precisato
che, quanto contenuto nei commi da 1o a 5o, si applica anche alle definizioni
dei periodi di imposta regolamentate dalla normativa del 1994. Una querelle
è sorta, in giurisprudenza (44), in merito all’interpretazione della locuzione
«era applicabile», contenuta nell’art. 2, 6o comma, citato.

A parere di chi scrive, la locuzione dovrebbe essere intesa come valevo-
le per il passato (45); infatti, se il legislatore avesse voluto riferirsi al futuro,
avrebbe ragionevolmente usato l’inciso «è applicabile». Tale conclusione è
compatibile, peraltro, con i limiti codificati della retroattività delle norme tri-
butarie di cui si è già parlato. Essi sarebbero da riferire al campo delle norme
sostanziali, riguardanti l’introduzione di nuovi o maggiori oneri per il contri-
buente, e non a quelle istitutive di agevolazioni, abbuoni, benefici, quindi ri-
velatrici di un favor per il soggetto passivo d’imposta, come nella fattispecie
prospettata (46).

La stessa circolare ministeriale (47) chiarisce come l’art. 2, 6o comma,
esplichi la sua efficacia anche riguardo «ai periodi di imposta per i quali era
astrattamente applicabile la definizione ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 564 del
1994, e per i quali essa non sia stata in concreto effettuata, sempre che, natu-
ralmente, non si sia verificata la decadenza dall’azione di accertamento». Ne-
gare che l’art. 2, 6o comma, riconduca nella disciplina di favore del prece-
dente art. 2, 3o comma, d.lgs. n. 218 del 1997, i periodi di imposta ai quali
«era applicabile» la definizione ai sensi dell’anteriore normativa, significhe-
rebbe violare non solo l’art. 3 della Costituzione, perché verrebbero trattate

dotta con il d.lgs. n. 218 del 1997». Cfr. M.A. Grippa Salvetti, Lo Statuto dei diritti del
contribuente tra valore formale e portata interpretativa, in Rass. trib., 2004, 1719 ss., la
quale qualifica le clausole di abrogazione espressa contenute nelle leggi come clausole
formali, in quanto sottopongono il legislatore ad un vincolo attinente alle modalità di in-
tervento: non si tratterebbe di una immodificabilità della disciplina sostanziale, ma di
una modalità di modifica.

(43) Espressione tratta da F. Quadri, Applicazione della legge in generale, in Com-
mentario del codice civile, A. Scialoja-F. Branca, a cura di F. Galgano, 324 ss.

(44) Ex multis, Cass., 25 febbraio 1999, n. 1630, in Boll. trib., 1999, 1384 ss., inten-
de la locuzione «era applicabile», inserita nell’art. 2, 6o comma, del d.lgs. n. 218 del 1997,
come riferibile a tutte le pendenze rientranti nella indicata categoria, siano o meno definite.

(45) Contra, Cass., 11 luglio 2002, n. 10102, cit., loc. cit., 1752 ss., la quale ha ac-
curatamente analizzato il testo dell’art. 2, 6o comma, del d.lgs. attualmente in vigore, ba-
sando, principaliter, le proprie conclusioni sull’inciso «era applicabile», che renderebbe pa-
lese l’applicazione della normativa sopravvenuta alle definizioni future.

(46) Posizione sostenuta da S. La Rosa, Principi di diritto tributario, cit., 24.
(47) Circolare ministeriale, 8 agosto 1997, n. 235/E, cit., loc. cit., 2513 ss.
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situazioni oggettivamente uguali in maniera difforme, ma anche il coessenzia-
le canone della ragionevolezza (48).

Sarebbe riduttivo soffermarsi sull’analisi puramente letterale della nor-
mativa, senza tenere in debita considerazione l’aspetto teleologico, vale a di-
re, l’intenzione del legislatore, la finalità della norma.

L’estensione del nuovo accertamento con adesione a fatti pregressi cela,
dietro l’incontestabile carattere di premialità (49), uno scopo ben preciso. La
concessione di ulteriori vantaggi per il contribuente (oltre a quello della non
previsione delle cause di esclusione), sia sul piano della non punibilità di ta-
lune violazioni penalmente rilevanti (d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito
con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1982, n. 516, ora abrogato, limitatamente
ai fatti oggetto dell’accertamento), sia su quello della riduzione delle sanzioni
ad un quarto del minimo previsto dalla legge (50) per ciascun tributo e per
ciascun periodo di imposta (51), è direttamente funzionale alla necessità di
prevenire o chiudere totalmente la controversia, evitando le lungaggini e le
spese dei vari gradi di giudizio (52).

Il legislatore ha voluto così accentuare il profilo deflativo con riferimen-
to al processo tributario, attraverso l’allargamento dei confini dell’istituto del-
l’accertamento con adesione, al fine di ricomprendervi fattispecie che, in base
alla disciplina anteriore, ne sarebbero rimaste irrimediabilmente fuori.

Rebus sic stantibus, una volta provata la possibilità di un’applicazione
retroattiva delle disposizioni in materia di cause ostative all’odierno accerta-
mento con adesione (53), non potrebbe essere ammissibile il diniego all’ade-
sione fondato sull’esistenza di cause di esclusione, non più ammissibili nel si-
stema attuale (54).

(48) Sottolinea questo aspetto anche Cass., 13 luglio 2005, n. 14697, cit., loc. cit.,
1837 ss. La Corte prende in considerazione la situazione che si verrebbe a creare per «quei
contribuenti che siano stati esclusi dal beneficio (o che se lo siano visto invalidare) sulla
base di una mera ipotesi di reato, tanto più ove segua il proscioglimento o l’assoluzione,
per insussistenza dei fatti contestati».

(49) La connotazione di premialità è rilevata anche da F. Batistoni Ferrara, cit., loc.
cit., 26.

(50) Prima della riforma, la riduzione delle sanzioni era riferita «ad un quarto del
minimo delle somme dovute».

(51) Cfr. R. Lupi, Prime considerazioni sul nuovo regime del concordato fiscale,
cit., loc. cit., 800. L’autorevole studioso nota che: «quello delle sanzioni è un importante
nodo tecnico-politico, perché il concordato sarebbe poco appetibile se esse venissero appli-
cate nella misura ordinaria; d’altro canto, se le sanzioni fossero eccessivamente ridotte,
evadere confidando di non essere scoperti, e in questo caso comunque di concordare, sareb-
be il comportamento più conveniente».

(52) Concorde anche A. Benazzi, cit., loc. cit., 1579.
(53) In tal senso, Cass., 13 luglio 2005, n. 14697, cit., loc. cit., 1837 ss., la quale

propende per l’applicabilità della nuova disciplina alle dichiarazioni presentate entro il 30
settembre 1994. Con un importante dictum, la Corte afferma che «il 3o comma, secondo
periodo, dello stesso art. 2, d.lgs. n. 218 del 1997, esclude la punibilità per alcuni reati pre-
visti dal d.l. n. 429 del 1982 – come convertito dalla l. n. 516 del 1982 –, espressamente
con effetto retroattivo, in deroga al principio di ultrattività». Pochi giorni prima dell’arresto
sopra citato, la Cassazione aveva profilato la possibilità di definire un concordato di massa,
perfezionato entro la fine del 1995, alla luce di una norma del 1997 (d.l. 28 marzo 1997, n.
79, 18o comma dell’art. 9-bis, convertito dalla l. 28 maggio 1997, n. 140). Si tratta di
Cass., 8 luglio 2005, n. 14418, in Foro it., 2005, I, 7420 ss.

(54) A proposito del diniego dell’accertamento con adesione, fondato però su motivi
diversi da quelli basati sulla presenza di cause di esclusione, si segnala: Comm. trib., 1o
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6. – Considerazioni conclusive

Conclusivamente, più di un secolo è trascorso da quando l’istituto del-
l’accertamento con adesione ha fatto il suo ingresso nel sistema tributario. Le
continue evoluzioni della sua disciplina e, parallelamente, dell’ordinamento
tributario in cui l’istituto si inserisce, reclamano costante attenzione e contri-
buiscono, indubbiamente, ad aumentare dubbi ed incertezze sia in campo teo-
rico che pratico.

Bisogna prendere atto che l’ultima revisione del concordato ad opera del
d.lgs. n. 218 del 1997 è stata cruciale e potenzialmente innovativa e ha pola-
rizzato l’attenzione della giurisprudenza, divisa nell’ammettere la possibilità
che le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994 possano accedere
alla nuova normativa.

A fronte di tale quadro, di un orientamento giurisprudenziale non univo-
co, sarebbe ancora più necessario che la dottrina procedesse a sistematizzare
il dato positivo ed i condizionamenti ai quali il vigente ordinamento tributario
deve ritenersi esposto, a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni. Ciò
al fine di ridurre le difficoltà interpretative e di coordinamento tra normativa
anteriore e posteriore, le quali, in caso contrario, potrebbero rappresentare un
problema, qualora al contribuente venga negato un concordato di cui il mede-
simo potrebbe legittimamente fruire.

dott. ELISA MANONI

grado Trento, 28 novembre 2003, n. 95, cit., loc. cit., 482 ss. La Commissione aveva di-
chiarato che qualora l’ufficio erroneamente avverta che il contribuente non può proporre
istanza di accertamento con adesione (in quanto ritiene sia stato già invitato a tal fine,
mentre l’invito riguardava «un soggetto assolutamente diverso dall’oggetto dell’accertamen-
to»), l’avviso di rettifica è nullo a norma degli artt. 6, 2o e 7o comma, della l. n. 212 del
2000. Acuta, inoltre, l’osservazione di A. Benazzi, cit., loc. cit., 1579: nel caso di diniego
dell’accertamento con adesione, «il contribuente può trovare efficace tutela avanti alle
Commissioni tributarie, d’altra parte, si realizza l’impossibilità di accedere ad un istituto in-
trodotto dal legislatore con uno scopo ben preciso, che è quello di eliminare le lungaggini
ed i costi del contenzioso. Ne discende che vietare l’accesso all’accertamento con adesione
rappresenta la sottrazione di un diritto che altera quel rapporto tra istanza di garanzia e fun-
zionalità protette dall’ordinamento».
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Brevi note in tema di trasferimento di residenza ed entrata di beni
nella sfera impositiva italiana (*)

Ai sensi del punto n. 12 del protocollo allegato alla Convenzione Italia-
Germania, se una persona fisica trasferisce la propria residenza fisca-
le dalla Germania all’Italia, il costo fiscale della partecipazione che egli
detiene in una società di capitali fiscalmente residente in Germania, da
computare al momento della sua eventuale cessione per determinare la
plusvalenza tassabile in Italia, coincide con il valore «teorico» individua-
to dal Fisco tedesco all’atto del trasferimento in Italia.

La norma richiamata non opera invece se la società tedesca par-
tecipata viene trasformata in Società europea e la sua sede trasferita
in uno Stato membro diverso dall’Italia prima che il socio trasferisca
la residenza fiscale in Italia, poiché la disposizione convenzionale è
applicabile solo se a tale data la partecipata abbia ancora la residen-
za fiscale in Germania.

Tuttavia, anche nel caso di inapplicabilità dell’art. 12 del suddet-
to Protocollo il valore da assumere per la partecipazioni ai fini fiscali
italiani dopo il trasferimento di residenza è comunque quello teorico
stabilito in Germania al momento del trasferimento. In assenza di una
specifica disciplina interna e considerata la vigenza nello Stato Mem-
bro di partenza di una exit tax applicabile alle persone fisiche, il ri-
corso a tale criterio appare infatti non solo il più idoneo a salvaguar-
dare il diritto al prelievo dello Stato nel quale si è avuto l’effettivo in-
cremento di valore delle partecipazioni, ma anche il più efficace al fi-
ne di evitare sia fenomeni di doppia imposizione che salti d’imposta.

Agenzia delle Entrate, ris. 30 marzo 2007, n. 67.

(Omissis). Testo. – Con l’interpello specificato in oggetto, concer-
nente l’interpretazione dell’art. 9, 3o comma, del d.p.r. n. 917 del
1986, è stato esposto il seguente

Quesito. – Il richiedente, cittadino tedesco fiscalmente residente in
Germania, intende trasferirsi in Italia insieme alla propria famiglia a
decorrere dal 1o luglio 2007. È titolare di una partecipazione del 25
per cento in una società tedesca a responsabilità limitata fiscalmente
residente in Germania (una GmbH). Per la legislazione fiscale tedesca,
all’atto del trasferimento all’estero della residenza del socio, le plusva-
lenze latenti della partecipazione – pari alla differenza tra il valore
normale e il loro costo fiscale – si considerano realizzate e sono as-
soggettate a tassazione. Ove la residenza sia trasferita in uno Stato
membro dell’Unione Europea, la tassazione della plusvalenza è sospe-
sa fino al momento dell’effettivo realizzo, in armonia con quanto sta-
bilito dalla Corte di giustizia nella sentenza 11 marzo 2004, causa
C-9/02. La sospensione della exit tax viene tuttavia revocata se il so-
cio trasferisce la partecipazione a titolo gratuito a persone che, benché



residenti nell’Unione Europea o in Stati facenti parte dello Spazio
Economico Europeo, non sono soggette ad imposizione «illimitata» in
base al worldwide principle, ovvero se – entro il 31 dicembre di ogni
anno – non comunica alla Amministrazione finanziaria tedesca il pro-
prio indirizzo estero, precisando di non avere ceduto la partecipazione
e di essere soggetto, nello Stato di residenza, ad imposizione «illimita-
ta» su tutti i suoi redditi.

Premesso che, con il trasferimento della residenza in Italia, la plu-
svalenza realizzata a seguito di un eventuale cessione della partecipa-
zione concorrerebbe, altresì, alla formazione del suo reddito imponibi-
le in Italia, l’istante chiede quale valore fiscale debba essere ricono-
sciuto alla partecipazione in due diverse ipotesi: a) se la società parte-
cipata mantiene la propria residenza in Germania; b) se la società par-
tecipata, previa trasformazione in Società Europea, trasferisce la pro-
pria sede in un altro Stato membro dell’Unione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. – L’interpel-
lante ritiene che per la soluzione del quesito rileva il n. 12 del proto-
collo relativo alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Ita-
lia e la Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989 e ratificata con l.
24 novembre 1992, n. 459, che in relazione all’art. 13 della Conven-
zione stessa prevede che «Se uno Stato contraente in occasione della
partenza di una persona fisica residente di detto Stato assoggetta ad
imposizione la plusvalenza derivante da una partecipazione rilevante
in una società residente dello stesso Stato, l’altro Stato in caso di ulte-
riore cessione di tale partecipazione e purché sottoponga ad imposizio-
ne l’utile derivante da una tale cessione in conformità al par. 4, consi-
dererà come costo d’acquisto, per la determinazione dell’utile di ces-
sione, l’ammontare che il primo Stato avrà considerato come valore
teorico della partecipazione al momento della partenza della persona
fisica. Il termine «partecipazione rilevante» designa una partecipazione
al capitale della società di almeno il 25 per cento».

Per l’interpellante, dalla disposizione si evince che il costo fiscale
è costituito dal valore della partecipazione come stimato – al fine della
determinazione della plusvalenza – dall’Amministrazione finanziaria
tedesca al momento della perdita della residenza fiscale da parte del
socio, non occorrendo che la relativa imposta sia già stata effettiva-
mente pagata. L’istante ritiene, inoltre, che tale metodo di determina-
zione del costo riconosciuto della plusvalenza sia applicabile in tutti i
casi in cui il costo fiscale della partecipazione assuma rilevanza fiscale
in Italia, anche quando, in prossimità del trasferimento della residenza
del socio, avvenga altresì il trasferimento della sede della società –
trasformata in Società Europea – in un altro Stato membro dell’Unio-
ne.

Parere dell’Agenzia delle entrate. – L’art. 13, par. 4 della Con-
venzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Germania stabi-
lisce che gli utili derivanti dall’alienazione di partecipazioni societarie,
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come di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai parr. 1, 2 e 3,
sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è re-
sidente. La disposizione n. 12 del protocollo allegato alla Convenzione
integra il richiamato art. 13, prevedendo che se uno Stato contraente
assoggetta ad imposizione – in occasione del trasferimento della resi-
denza di una persona fisica in un altro Stato – la plusvalenza derivante
da una partecipazione rilevante in una società residente, l’altro Stato,
in caso di ulteriore cessione di tale partecipazione, dovrà determinare
la plusvalenza tassabile assumendo come costo d’acquisto il valore
teorico della partecipazione adottato dal primo Stato al momento della
partenza della persona fisica. Per partecipazione «rilevante» si intende
una partecipazione al capitale della società di almeno il 25 per cento.

In base alla norma convenzionale, dunque, lo Stato ove il socio
trasferisce la propria residenza deve riconoscere come costo fiscale
della partecipazione il valore normale della stessa, così come determi-
nato dal primo Stato al fine di assoggettare a tassazione il socio in oc-
casione della partenza dello stesso.

Si tratta di stabilire se tale norma sia applicabile al caso in esame.
Al riguardo, si osserva che per l’applicazione della norma in di-

scorso non occorre che l’imposta sulla plusvalenza dovuta nel primo
Stato sia effettivamente pagata dal socio, essendo a tal fine sufficiente
che l’amministrazione finanziaria di tale Stato provveda, in applicazio-
ne della legislazione sulla exit tax, a determinare il valore normale
della partecipazione e, dunque, a calcolare la plusvalenza da assogget-
tare a tassazione, liquidando l’imposta dovuta.

Tale condizione risulta soddisfatta nel caso di specie atteso che, in
base alla legislazione fiscale tedesca, l’imposta dovuta sulle plusvalen-
ze insite nelle partecipazioni detenute da persone fisiche viene comun-
que liquidata dall’Erario, pur essendone sospesa la riscossione qualora
– come nel caso in esame – la residenza sia trasferita in uno Stato
membro dell’Unione Europea.

Ne consegue che il costo fiscale della partecipazione detenuta dal
socio che trasferisce la propria residenza in Italia sarà determinato – in
conformità con la citata normativa convenzionale – assumendo il valo-
re normale della stessa, così come stimato dal fisco tedesco al momen-
to della cessazione della residenza del socio in Germania.

Venendo al caso in cui la società tedesca partecipata sia trasfor-
mata in Società Europea e la sua sede sia trasferita dalla Germania al-
l’Austria poco prima che l’interpellante trasferisca la sua residenza fi-
scale in Italia, si osserva che – in base alla legislazione tedesca – il
trasferimento della sede della citata società in Austria non esplica al-
cuna conseguenza fiscale per i soci. Solo il trasferimento della resi-
denza del socio, infatti, comporta il realizzo e la tassazione – secondo
le modalità descritte – della plusvalenza insita nella sua partecipazione
nella Società Europea.

Con riferimento alle modalità di determinazione in Italia del costo
fiscalmente riconosciuto della partecipazione, si evidenzia che, in tale
ipotesi, non può trovare applicazione il menzionato par. 12, poiché es-
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so riguarda solo partecipazioni in società fiscalmente residenti in uno
degli Stati contraenti all’atto del mutamento di residenza fiscale del
socio (Germania e Italia).

Ad ogni modo, la scrivente Agenzia ritiene che nella fattispecie
da ultimo esaminata il costo fiscale attribuibile alla partecipazione di
chi trasferisce la propria residenza dalla Germania in Italia possa co-
munque essere determinato in base al valore «teorico», così come sti-
mato dall’erario tedesco al fine di assoggettare a tassazione il socio in
occasione della sua partenza.

In assenza di una specifica disciplina interna e considerata la vi-
genza nello Stato membro di partenza di una normativa exit tax appli-
cabile alle persone fisiche, il ricorso a tale criterio appare infatti non
solo il più idoneo a salvaguardare il diritto al prelievo dello Stato nel
quale si è avuto l’effettivo incremento di valore delle partecipazioni,
ma anche il più efficace al fine di evitare sia fenomeni di doppia im-
posizione che salti d’imposta. (Omissis).

(*) SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La risoluzione n. 67/E del 30 marzo 2007. – 3. I prin-
cipi ricavabili dalla risoluzione n. 67/E in materia di trasferimento di residenza e la
disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere. – 4. Conclusioni.

1. – Introduzione

La recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate in materia di trasferi-
mento di residenza in Italia offre lo spunto per alcune riflessioni su tale fatti-
specie, le quali peraltro possono riverberare i loro effetti in una varietà di fat-
tispecie anche diverse dal semplice trasferimento della residenza fiscale al-
l’interno del Paese (1).

Come noto, ai fini delle imposte sui redditi, il fenomeno del trasferimen-
to di residenza è disciplinato dall’art. 166 del testo unico, il quale però, con
finalità in parte antielusiva, ma soprattutto di tutela della base imponibile ita-
liana e coerenza del sistema fiscale, guarda soltanto ai trasferimenti verso
l’estero di determinati soggetti (imprenditori commerciali). Tale disposizione
prevede in particolare l’imposizione dei plusvalori latenti sui beni aziendali
che a seguito del trasferimento di residenza fuoriescano dalla sfera impositiva
italiana, non confluendo invece in una stabile organizzazione italiana del sog-
getto (a quel punto) non residente. Come sottolineato da più parti (2), il regi-

(1) Agenzia delle entrate, risoluzione 30 marzo 2007, n. 67/E.
(2) Marino, La residenza, Padova, 1999, 234; Maisto, La residenza fiscale delle per-

sone fisiche emigrate in stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, in Riv. dir. trib.,
1999, IV, 51; Melis, Profili sistematici del «trasferimento» della residenza fiscale delle so-
cietà, in Dir. e prat. trib. int., 2004, 13; Romano, Sull’illegittimità delle imposizioni fiscali
connesse al trasferimento di residenza all’interno dell’Unione europea, in Rass. trib., 2004,
1291; de’Capitani, The ECJ rules on exit taxes and fundamental freedoms: some thoughts
on the perspective for the tax treatment of the transfer of residence within the European
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me italiano di exit taxation ricalca, salvo un aspetto, il regime previsto dalla
direttiva 434/90/CEE in materia di fusioni, ai sensi della quale i beni della
società incorporata/scissa/conferente che, a seguito dell’operazione straordina-
ria, non confluiscono in una stabile organizzazione nel Paese della fonte
(quello della società incorporata) non sono coperti dal regime di neutralità fi-
scale altrimenti garantito dalla direttiva. Questo meccanismo, pur criticato da
alcuni per un’ipotizzata violazione del diritto comunitario primario (3), costi-
tuisce il compromesso tra l’esigenza di concedere la neutralità fiscale per le
operazioni di riorganizzazione transfrontaliere all’interno della Comunità eu-
ropea e quella di garantire la ragion fiscale dei Paesi di residenza, che diver-
samente vedrebbero sfuggire, oltre alla società incorporata, anche i plusvalori
accumulatisi nel loro territorio (o meglio, nella loro giurisdizione fiscale).

Il testo unico non contiene invece alcuna disposizione in riferimento al
fenomeno opposto del trasferimento della residenza in Italia. Proprio tale fat-
tispecie è stata analizzata dalla risoluzione n. 67/E dello scorso 30 marzo
2007.

2. – La risoluzione n. 67/E del 30 marzo 2007

La fattispecie portata all’attenzione dell’Agenzia delle entrate riguardava
una persona fisica residente in Germania che deteneva un pacchetto di parte-
cipazioni in una società tedesca. Questo pacchetto di partecipazioni ammonta-
va a più del 25 per cento del capitale sociale, sicché la perdita della residenza
fiscale in Germania, prospettata dal contribuente nell’interpello presentato al-
l’Agenzia, avrebbe comportato l’applicazione della exit tax tedesca (pur con
la previsione di un meccanismo di sospensione del prelievo fino al momento
dell’effettivo realizzo, misura questa introdotta in Germania per adeguare il
sistema ai principi stabiliti in materia dalla Corte di giustizia con la sentenza
Lasteyrie du Saillant, C-9/02, dell’11 marzo 2004 (4)).

Per questo motivo il contribuente chiedeva all’Agenzia delle entrate di
chiarire se il costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione avrebbe
dovuto riflettere il valore (corrente) assoggettato alla exit tax tedesca, piutto-
sto che quello storico di acquisto. È evidente che in quest’ultima ipotesi si
sarebbe infatti verificato un fenomeno di doppia imposizione su un medesimo
plusvalore nel momento in cui il soggetto avesse poi ceduto davvero la parte-
cipazione societaria dopo essersi trasferito in Italia (5).

Il quesito posto dal contribuente in realtà poneva due ipotesi. Nel primo
caso il soggetto interessato richiedeva all’Agenzia di fornire una risposta al

Union, nota a Corte di giustizia, 11 marzo 2004, Lasteyrie du Saillant, C-9/02, retro, 2004,
II, 1139.

(3) Romano, cit.; ed effettivamente, nell’ambito dell’Unione Europea esisterebbe in
astratto la possibilità di garantire le ragioni impositive del Paese della società incorporata
anche attraverso meccanismi meno impeditivi delle libertà fondamentali garantite dal Trat-
tato, con l’utilizzo di strumenti come lo scambio di informazioni e l’assistenza nella riscos-
sione.

(4) Al riguardo, v. anche Corte di giustizia, 7 settembre 2006, C-470/04, N., in Racc.
I-7409, relativamente al regime olandese.

(5) V. infra nota 29 per la problematica applicazione del credito d’imposta in alcune
fattispecie in cui lo Stato della fonte assoggetta a tassazione materia imponibile in assenza
di ipotesi tipicamente realizzative.
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quesito sopra descritto in relazione alle partecipazioni nella società tedesca
(una GmbH).

In riferimento a questa ipotesi, peraltro, trova diretta applicazione la spe-
cifica disciplina contenuta nella convenzione contro le doppie imposizioni
conclusa tra l’Italia e la Germania. L’art. 13 della Convenzione ed il punto n.
12 del suo protocollo, infatti, prevedono chiaramente che in casi come quello
prospettato il Paese di destinazione riconosca al contribuente il valore corren-
te dei beni assoggettati all’imposta in uscita nel Paese di origine.

La risoluzione diviene più interessante però in relazione alla seconda
ipotesi prospettata dal contribuente interpellante. In questa seconda ipotesi,
infatti, prima del trasferimento della residenza della persona fisica, la società
partecipata avrebbe trasferito anch’essa la sua residenza in Austria. Questo
avrebbe però comportato l’inapplicabilità della convenzione Italia-Germania,
la quale come visto disciplina espressamente la fattispecie del trasferimento
di residenza prevedendo che nel caso delle partecipazioni «rilevanti» il Paese
di destinazione riconosca il valore corrente dei beni che lo Stato di partenza
abbia assoggettato (o, in seguito alle recenti modifiche «imposte» dalla Corte
di Giustizia, assoggetterà al momento dell’effettivo realizzo) ad exit tax.

In questa seconda fattispecie, pertanto, l’Agenzia delle entrate non pote-
va risolvere la questione interpretativa con il mero richiamo del protocollo
della convenzione. Sul punto, riconosciuta la mancanza di disposizioni speci-
fiche nel nostro ordinamento tributario, l’Agenzia è stata quindi costretta ad
individuare un criterio generale. Tale criterio viene ben descritto nella risolu-
zione, secondo la quale il trasferimento della residenza in Italia del contri-
buente interessato, benché non disciplinato dalla Convenzione, deve comun-
que portare al riconoscimento del valore teorico/corrente assoggettato al pre-
lievo in uscita in Germania. Per l’Agenzia occorre dunque rispondere al que-
sito nel senso che «il costo fiscale attribuibile alla partecipazione di chi tra-
sferisce la propria residenza dalla Germania in Italia possa comunque essere
determinato in base al valore “teorico”, così come stimato dall’erario tedesco
al fine di assoggettare a tassazione il socio in occasione della sua partenza. In
assenza di una specifica disciplina interna e considerata la vigenza nello Stato
membro di partenza di una normativa exit tax applicabile alle persone fisiche,
il ricorso a tale criterio appare infatti non solo il più idoneo a salvaguardare il
diritto al prelievo dello Stato nel quale si è avuto l’effettivo incremento di va-
lore delle partecipazioni, ma anche il più efficace al fine di evitare sia feno-
meni di doppia imposizione che salti d’imposta».

3. – I principi ricavabili dalla risoluzione n. 67/E in materia di trasferimento
di residenza e la disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere

Orbene, in base a quanto sopra, la risposta dell’Agenzia non può dirsi
definitiva, nel senso che non è chiaro se il riconoscimento fiscale del valore
«teorico» sia subordinato all’applicazione di una exit tax oppure sia, come
parrebbe più corretto concludere, automatico.

In questa ultima direzione, infatti, pare importante valorizzare l’inciso
per cui il riconoscimento del valore teorico serve a garantire che il prelievo
avvenga nel Paese in cui la plusvalenza è maturata, a prescindere dall’appli-
cazione di una exit tax, che tra l’altro potrebbe essere effettiva o solo forma-
le, come nel caso dei regimi di participation exemption. Resta però una certa
cautela dell’Agenzia che ancora non si è spinta fino a riconoscere il valore di
mercato come nuovo valore fiscale da attribuire ai beni in entrata, a prescin-
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dere dall’applicazione di una exit tax, che viene invece richiamata per giusti-
ficare tale riconoscimento.

La questione, peraltro, è stata discussa in dottrina, ma completamente
trascurata, per molto tempo, dal legislatore e dall’Amministrazione finanzia-
ria (6), salvo in un’occasione di cui si dirà dopo.

Con la risoluzione 17 gennaio 2006, n. 9/E, l’Agenzia delle entrate ave-
va trattato il tema del trasferimento di sede di una società spagnola in Italia,
ma da quanto consta l’istanza di interpello non conteneva alcun riferimento
alla questione dei valori d’entrata, né l’Agenzia ha voluto esprimersi sul pun-
to (7).

In merito è invece intervenuto il Consiglio nazionale del notariato, soste-
nendo l’assunzione dei cespiti al valore di mercato, in modo da scongiurare il
rischio di doppie imposizioni quando il trasferimento abbia dato luogo al pre-
lievo in uscita nel Paese di provenienza (8).

Su questa posizione pare attestarsi anche la commissione Biasco, che –
in riferimento alle imprese – nella relazione finale dei suoi lavori suggerisce
di riconoscere fiscalmente il valore assoggettato ad exit tax nel Paese di par-
tenza. Riconoscendo forse uno degli ostacoli a tale soluzione, consistente nel-
la divaricazione che si verrebbe in tal modo a creare tra i valori contabili e
quelli fiscalmente riconosciuti (che potrebbero essere sia maggiori, in caso di
plusvalori latenti, che minori, nel caso di minusvalori latenti) la commissione
propone di adottare una soluzione di compromesso, che consisterebbe nel
mantenimento dei valori contabili, con il riconoscimento di un credito d’im-
posta pari all’ammontare della exit tax assolta (o da assolversi) all’estero (9).
La commissione giustifica forse la soluzione della concessione di un credito
d’imposta anche in base alla considerazione che non sempre il Paese di par-
tenza assoggetta ad imposta i plusvalori che lasciano la sua giurisdizione fi-

(6) Silvestri, Il regime tributario delle operazioni di riorganizzazione transnazionale
in ambito CEE, in Riv. dir. fin., 1996, I, in particolare 490 e ss.; Lupi, Profili tributari del-
la fusione di società, Padova, 1989, 63 e ss.; Id., Primi appunti in tema di fusioni, scissioni
e conferimenti transnazionali, in Boll. trib., 1992, 1301, nota 12; Miccinesi, Le plusvalenze
d’impresa, Milano, 1993, 151-156; Nussi, Trasferimento della sede e mutamento della resi-
denza «fiscale»: spunti in tema di stabile organizzazione e regime dei beni d’impresa, in
Rass. trib., 1996, 1351 e ss.; Stevanato, Le riorganizzazioni internazionali di imprese, in
AA.VV., Diritto tributario internazionale, diretto da V. Uckmar, Padova, 2005, 511; Bag-
gio, La perdita e l’acquisto della residenza fiscale: quadro d’insieme ed aspetti controver-
si, in Riv. dir. trib., 2006, I, 556 e ss.; Maisto, Possibili criteri direttivi per una revisione
dell’Ires improntata alla competitività del sistema fiscale italiano, in Riv. dir. trib., 2007, I,
349; Corasaniti - de’Capitani, La nuova presunzione di residenza fiscale dei soggetti Ires,
retro, 2007, I, 97 e ss., in particolare, par. 3; de’Capitani, The ECJ rules on exit taxes and
fundamental freedoms: some thoughts on the perspectives of the tax treatment of the tran-
sfer of residence within the European Union, in Dir. e prat. trib. int., 2004, in particolare
1144 e 1145; id., Le imposte sul trasferimento della residenza, in AA.VV., Diritto tributa-
rio internazionale, diretto da V. Uckmar, Padova, 2005, 384.

(7) Gallo - Stevanato - Lupi, Trasferimento della sede sociale dall’estero all’Italia e
decorrenza della residenza fiscale, in Dial. dir. trib., 2007, 145.

(8) Consiglio Nazionale del Notariato, studio 1o febbraio 2002, citato in Il Sole 24
Ore, 22 settembre 2005, 23.

(9) Sul punto rinvio ad alcune osservazioni sui meccanismi di ripartizione della base
imponibile e di eliminazione della doppia imposizione svolti nel commento alla sentenza
Lasteyrie du Saillant, The ECJ rules on exit taxes, cit.
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scale (10). Come si dirà oltre, però, non si condivide questa impostazione,
posto che il mantenimento dei valori storici, sebbene accompagnato dal credi-
to d’imposta, regalerebbe al Paese di destinazione (l’Italia) plusvalori tassabili
che sono maturati altrove (11); allo stesso modo questo sistema lascerebbe il
nostro Erario esposto all’importazione di minusvalori maturati all’estero ma
non ancora riconosciuti nel bilancio del soggetto trasferito (12).

La questione è stata recentemente studiata anche a livello comunitario.
La Commissione europea, infatti, ha pubblicato uno studio intitolato «Tassa-
zione in uscita e necessità di coordinamento delle politiche fiscali degli Stati
Membri» (13), nel quale si fa anche riferimento alla direttiva n. 19 del 2005,
che modificando la direttiva fusioni n. 434 del 1990 ha introdotto una speci-
fica disciplina per il trasferimento di sede di SE (società europea) e SCE (so-
cietà cooperativa europea). La comunicazione riprende la giurisprudenza della
Corte di Giustizia già richiamata (casi Lasteyrie e N.) e sostiene tra l’altro
che la soluzione della questione dovrebbe tener conto del criterio di «territo-
rialità fiscale, affiancato da un elemento temporale, vale a dire la residenza
sul territorio nazionale nel periodo in cui si è verificato il guadagno imponi-
bile». Sebbene ciò sia affermato in relazione al regime dei Paesi di origine
che perdono la loro potestà impositiva sui beni in occasione del trasferimento
di residenza, pare però opportuno, nell’ambito di un mercato unico, adottare
simmetricamente lo stesso criterio per il Paese di destinazione dei beni. E an-
che questo pare chiaro sia alla Commissione europea stessa (14) che alla
Corte di giustizia (15), la quale intravedendo la necessità di coordinamento
tra i sistemi fiscali interessati dal trasferimento raccomanda ai Paesi membri
di origine e di destinazione di tenere conto, oltre che dei plusvalori maturati
prima del trasferimento per l’eventuale affermazione della potestà impositiva
dello Stato della fonte, anche dei minusvalori che potrebbero infine essere
realizzati, a causa per esempio di una svalutazione dei beni dopo il trasferi-
mento di residenza. Ebbene, è chiaro che in questa ipotesi, data la separazio-
ne dei sistemi fiscali oggi esistenti a livello comunitario, il criterio del valore
corrente come base per il trapasso dei beni da una giurisdizione all’altra è
quello più efficiente e gestibile, quantomeno per i beni assoggettati al regime
dei redditi d’impresa (16).

(10) Ciò che del resto non avviene nemmeno in Italia, dove l’art. 166 t.u.i.r. ha co-
munque una portata applicativa specifica in riferimento alle imprese commerciali e non in-
vece generalizzata.

(11) Wheeler, What The Merger Directive Does Not Say, in European Taxation,
1995, 143; Michelutti, Le fusioni transfrontaliere, in Manuale di finanza straordinaria, Mi-
lano, 2006, 515; de’Capitani, The ECJ Rules on Exit Taxes, cit.

(12) Nel caso di soggetti che lo redigono, posto che, come nel caso della risoluzione
n. 67/E del 2007 può ben darsi il caso che il trasferimento di residenza sia effettuato da
soggetti diversi, come le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa.

(13) Commissione europea, COM(2006) 825 definitivo, del 19 dicembre 2006.
(14) Comunicazione del 19 dicembre 2006, cit., 5.
(15) Corte di giustizia, 7 settembre 2006, C-470/04, N., in Racc. I-7409, par. 54 del-

la sentenza.
(16) V. de’Capitani, The ECJ Rules on Exit Taxes, cit. per alcune ipotesi applicative.

Un’ultima, ormai quasi ovvia constatazione, attiene all’importanza della Corte di giustizia
nella formazione e nello sviluppo del diritto tributario, sia a livello comunitario che dei sin-
goli Paesi membri: la Corte attua infatti di continuo una lenta ma inesorabile «integrazione
negativa» attraverso la sua giurisprudenza. Prima ancora delle exit taxes e della disciplina
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Per quanto concerne i soggetti non esercenti attività imprenditoriali, in
effetti, l’assunzione del valore normale come base di riferimento per l’impo-
sizione nell’ordinamento di destinazione potrebbe più facilmente dar luogo a
fenomeni elusivi, posto in particolare che nei vari Paesi è più raro riscontrare
in questi casi specifiche disposizioni che affermino la potestà impositiva del-
l’ordinamento di partenza al momento del trasferimento. Una di queste ipote-
si ricorre proprio nella disciplina tedesca che ha indotto il contribuente alla
presentazione dell’istanza di interpello poi sfociata nella risoluzione 67/E:
trattandosi di partecipazioni, infatti, l’emigrazione del contribuente avrebbe
reciso ogni legame con l’ordinamento di partenza.

Al riguardo, tuttavia, si può rilevare che anche tali comportamenti elusi-
vi possono essere contrastati con l’applicazione di disposizioni antielusive,
oppure con l’estensione a queste fattispecie delle exit tax più frequentemente
applicate nei confronti delle imprese, sicché parrebbe opportuno, anche per i
soggetti non imprenditori, assumere quale costo fiscalmente riconosciuto ai
fini reddituali il valore corrente al momento del trasferimento.

* * *

Proprio la direttiva n. 19 del 2005 cui si accennava sopra è stata recen-
temente recepita in Italia (17). Nella relazione illustrativa dello schema di de-
creto di recepimento, in particolare, si afferma che «il trasferimento di sede
sociale all’estero, accompagnato dalla perdita della residenza fiscale e dal
mantenimento nel Paese di origine di una stabile organizzazione, [è] opera-
zione sostanzialmente assimilabile alla fusione e alla scissione di una società
di uno Stato membro con beneficiaria una società di un altro Stato membro e
mantenimento nello Stato di residenza della incorporata o scissa di una stabi-
le organizzazione superstite» (par. 25 della relazione). Tanto è vero questo
che il decreto prevede l’estensione del national tax credit per le plusvalenze
realizzate (rectius, tassate) in relazione alla stabile organizzazione, localizzata
in un Paese terzo della UE, della società italiana incorporata anche al caso
del trasferimento di residenza.

L’assimilazione è senz’altro ammissibile per quanto riguarda la prospet-
tiva dello Stato della società incorporata e di quella scissa o che emigra. Al-
cuni tuttavia potrebbero non condividere la conclusione che l’operazione di
trasferimento di residenza sia perfettamente equiparabile a quelle di fusione e
scissione per quanto concerne la prospettiva dello Stato di destinazione e
quello della società incorporante o beneficiaria. Sul punto, pertanto, occorre
svolgere alcune brevi considerazioni.

A questo riguardo e con specifico riferimento alla valorizzazione dei be-
ni che entrano nella sfera impositiva dello Stato di destinazione, occorre rile-
vare che mentre nel caso del trasferimento di residenza i beni «in arrivo» non
dispongono di alcun valore, nel caso delle operazioni di fusione alcuni po-
trebbero sostenere che ciò non è sempre vero. In particolare, nel caso di fu-

del trasferimento della residenza sia dal punto di vista del Paese di origine che di quello di
destinazione, basti pensare al caso del credito d’imposta per i dividendi, la cui dichiarazio-
ne di incompatibilità ha costretto diversi Stati ad adottare il regime della participation
exemption; v. Gammie, The Role of the European Court of Justice in the Development of
Direct Taxation in the European Union, in Bull. int. fisc. doc., 2003, 86.

(17) D.lgs. 6 novembre 2007, n. 199, in vigore dal 24 novembre 2007.
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sione per incorporazione di una società già partecipata dalla incorporante, se
è vero che i beni di primo grado della società incorporata non possiedono al-
cun valore nel Paese dell’incorporante, è però vero che questo Paese già di-
spone del valore fiscale delle partecipazioni dell’incorporata annullate in oc-
casione dell’operazione. Si tratta quindi di stabilire quale sia la rilevanza di
questi valori, che come noto in occasione della fusione comportano l’emer-
sione di avanzi e disavanzi da annullamento.

Come noto, la direttiva n. 434 del 1990 (art. 4, par. 2) impone allo Stato
membro della società incorporata di astenersi dall’assoggettare al prelievo i
plusvalori che emergano in occasione di una delle operazioni indicate dall’art.
2, quando i beni di tale società su cui sono maturati tali plusvalori confluisca-
no in una stabile organizzazione collocata nel medesimo Stato. In tal modo,
come detto anche più sopra, si garantiscono le pretese dello Stato della fonte,
ove si sono verificati i presupposti per tale incremento di valori tassabili, sen-
za compromettere le ragioni dell’economia e del mercato unico. I valori fi-
scali dei beni confluiti in una stabile organizzazione rimangono quelli ricono-
sciuti alla società incorporata prima dell’operazione.

La disciplina comunitaria, così come quella di recepimento contenuta nel
t.u.i.r. (artt. 178 e ss., che per la fusione rinviano all’art. 172), però, non trat-
tano dei valori fiscali da riconoscersi in capo alla società incorporante resi-
dente in un altro Stato membro (18).

Ciò che fa la direttiva, in sostanza, è impedire allo Stato della società
incorporata di esercitare il prelievo sui beni di tale società, a meno che tali
beni non sfuggano definitivamente dalla sua giurisdizione fiscale in quanto
non confluiscono in una stabile organizzazione all’interno del suo territo-
rio.

Per quanto riguarda la società incorporante l’art. 4 stabilisce che il regi-
me di neutralità è subordinato al fatto che la stessa società continui a mante-
nere per i beni ricevuti i medesimi valori fiscali precedentemente riconosciuti
alla società incorporata. Tale disposizione, tuttavia, non fa altro che ribadire
l’esigenza di tutela della ragion fiscale dello Stato della fonte, che non può
certo garantire salti d’imposta a favore della società incorporante. Il trasferi-
mento (roll over) dei valori fiscali, infatti, è riferito ai beni che confluiscono
nella stabile organizzazione e concerne la loro tassazione ai fini dell’ordina-
mento fiscale del Paese della fonte, mentre nulla si dice nella direttiva del va-
lore fiscale da assegnare a questi beni nell’ordinamento fiscale della società
incorporante.

La questione potrebbe accostarsi al trattamento di avanzi e disavanzi da
fusione, che riflettono il diverso valore del patrimonio della società incorpo-
rata rispetto alle sue partecipazioni. Al riguardo, l’unica disposizione della di-
rettiva si ritrova nell’art. 7, ai sensi del quale gli avanzi da fusione sono irri-
levanti ai fini della tassazione della società incorporante, salva restando la
possibilità per gli Stati membri di tassare tale avanzo alla stregua di un divi-
dendo, secondo la disciplina prevista dalla direttiva madre-figlia.

Mentre però la disciplina sugli avanzi e disavanzi da fusione, che per gli
artt. 178 e 179 t.u.i.r., i quali rinviano alle disposizioni sulle operazioni do-
mestiche di cui agli artt. 172 e ss., non assumono alcuna rilevanza fisca-

(18) Wheeler, What The Merger Directive Does Not Say, in European Taxation,
1995, 142.
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le (19), riguarda la rivalutazione fiscale dei beni di primo grado della società
incorporata utilizzando i valori fiscali costruiti dalla società incorporante sui
beni di secondo grado (partecipazioni), la questione che ci interessa ora con-
cerne invece la prima valutazione ai fini fiscali di beni che non hanno mai
avuto alcun valore riconosciuto ai fini fiscali italiani. Infatti, le poste contabili
che riflettono avanzi e disavanzi da fusione, specie da annullamento, non ri-
flettono per forza la differenza tra il valore contabile dei beni di primo grado
e quello di mercato, bensì semplicemente la differenza tra il valore contabile
di tali beni e quello delle partecipazioni nella società incorporata, sicché
prendere a riferimento per la questione che ci interessa avanzi e disavanzi sa-
rebbe una approssimazione un poco deludente, non in grado di ripartire la po-
testà impositiva tra gli Stati membri secondo il criterio di «territorialità fisca-
le, affiancato da un elemento temporale» richiamato dalla Commissione UE
nella comunicazione sulle exit taxes (20).

Nell’ottica delle fusioni transfrontaliere, peraltro, qualcuno potrebbe
obiettare che l’assunzione del valore di mercato dei beni di primo grado in
entrata comporta un danno per l’Erario, che vede svanire il valore riconosciu-
to alle partecipazioni annullate in base al quale avrebbe potuto, in caso di
realizzo esercitare un domani il prelievo, specie nel caso di operazioni che
danno luogo ad avanzi. Tuttavia, non v’è chi non veda come, in un regime di
irrilevanza di avanzi e disavanzi, lo stesso accade anche nel caso delle opera-
zioni domestiche.

Al riguardo, infatti, l’art. 172 t.u.i.r., stabilisce che i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle impo-
ste sui redditi. Come noto, però, l’art. 172 t.u.i.r. è disposizione che nasce in
un’ottica domestica ed è naturalmente destinato a regolare le fusioni domesti-
che, così come l’art. 173 le scissioni. Per quanto ci interessa qui, occorre ri-
cordare che il problema sorge proprio dal rinvio che l’art. 179 t.u.i.r. fa al-
l’art. 172 t.u.i.r., equiparando la disciplina delle operazioni intracomunitarie a
quella delle operazioni domestiche, salvo le specifiche disposizioni contenute
negli artt. 179 e ss. in ossequio alla direttiva n. 434 del 1990.

Il che, evidentemente, crea seri problemi proprio nel caso delle operazio-
ni transfrontaliere in cui una società italiana incorpori una società non resi-
dente, con afflusso nell’ordinamento italiano di beni che non hanno mai avu-
to un valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi italiane.
L’ordinamento fiscale italiano, in sostanza, contiene la medesima lacuna della
direttiva 434/90/Cee. E proprio per risolvere questo dilemma, Silvestri sostie-
ne che la disposizione andrebbe assoggettata ad interpretazione «correttiva»,
aggiungendo per l’appunto che «i beni ricevuti sono valutati in base all’ulti-
mo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi italiane».
Con il che si arriverebbe quindi a dire che i beni che tale valore «italiano»
non hanno mai avuto prima dovrebbero essere assunti al loro valore corren-
te (21).

In dottrina si trovano sul punto opinioni discordanti. Da un lato, infatti,

(19) Sull’irrilevanza di avanzi e disavanzi v. da ultimo Agenzia delle entrate, Circ.
21 marzo 2007, n. 16/E.

(20) Contra Silvestri, cit., 508, il quale propone invece come misura del valore di
mercato da utilizzare come base storica per la fiscalità dei beni in entrata il disavanzo da
fusione, sia esso da concambio, sia esso da annullamento.

(21) Silvestri, op. loc. cit.; Stevanato, op. loc. cit.
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vi è chi ritiene che nei casi in cui il soggetto che si trasferisce non sconta al-
cuna exit tax all’estero non occorre garantire la «rivalutazione» fiscale dei be-
ni (22).

Per questi autori (23) i beni che già possiedono un valore fiscalmente ri-
conosciuto in Italia dovrebbero mantenere tale valore anche dopo la fusione,
mentre quei beni che non possiedono ancora un valore fiscalmente ricono-
sciuto ai fini italiani dovrebbero essere assunti nel nostro ordinamento in base
al valore fiscale ad essi riconosciuto nell’ordinamento di provenienza, salva
sempre l’ipotesi in cui vi sia stato l’esercizio del prelievo sotto forma di exit
tax da parte dell’ordinamento estero, per il fatto che tali beni non siano con-
fluiti all’interno di una stabile organizzazione nel Paese della società incorpo-
rata (24). Ne conseguirebbe però, come sottolineano altri, che dopo la fusione
il Paese dell’incorporante acquisirebbe plusvalori imponibili maturati nell’am-
bito dell’ordinamento fiscale alieno, magari in base a specifiche disposizioni
fiscali come quelle relative agli ammortamenti.

Anche un’analisi di altre disposizioni interne, peraltro, non risolve la
questione: da un lato, infatti, è noto che nell’assoggettare a prelievo i redditi

(22) Baggio, La perdita e l’acquisto della residenza fiscale: quadro d’insieme ed
aspetti controversi, in Riv. dir. trib., 2006, I, 556 e ss.; Maisto, Possibili criteri direttivi
per una revisione dell’Ires improntata alla competitività del sistema fiscale italiano, in Riv.
dir. trib., 2007, I, 349; Id. Implementation of the EC Merger Directive, in Bullettin for In’l
Fisc. Doc., 1993, 486 e nota 34 alla stessa pagina; posizione in parte assimilabile quella di
Zizzo, Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi, Milano, 1996, 352 e ss., che
distingue il caso in cui la società incorporante mantenga una stabile organizzazione nel
Paese dell’incorporata da quello in cui dopo l’operazione non permanga alcuna stabile or-
ganizzazione in tale Paese. Mentre nel primo caso occorrerebbe recepire anche ai fini del-
l’ordinamento dell’incorporante i valori fiscali dei beni di primo grado precedentemente ri-
conosciuti all’incorporata, nel secondo si potrebbe riconoscere come nuovo valore fiscale
per l’incorporante il valore di mercato dei beni al momento della loro «entrata». Pare inve-
ce contrapporsi a questa interpretazione Assonime, circolare 31 ottobre 2007, n. 67, nota
72, che, pur riconoscendo la problematicità della fattispecie, propende per un criterio di va-
lutazione che sia uniforme, a prescindere dalla permanenza nel Paese della fonte di una sta-
bile organizzazione. In un’ottica de iure condendo, peraltro, l’associazione sottolinea anche
il problema che nascerebbe laddove, riconosciuto il valore di mercato in entrata su beni ri-
masti connessi ad una stabile organizzazione estera, si riconosca anche l’accreditamento
delle imposte estere applicate dal Paese della fonte in riferimento a valori storici che sono
stati mantenuti per la sua fiscalità: in questi casi, naturalmente, occorrerebbe prevedere
l’inapplicabilità del credito d’imposta, dato che non sussisterebbe alcun rischio di doppia
imposizione.

(23) V. in particolare Zizzo, Le riorganizzazioni societarie, cit.
(24) Vi sarebbe inoltre anche il caso della stabile organizzazione della società incor-

porata in un Paese terzo, ipotesi per cui sia la direttiva che la disciplina domestica prevedo-
no un apposito meccanismo di notional tax credit, che se da un lato consente allo Stato
della incorporata di esercitare il prelievo (in quanto tali beni sfuggiranno dopo la riorganiz-
zazione alla sua potestà impositiva) dall’altro impongono però il riconoscimento di un cre-
dito d’imposta nozionale per quanto, in caso di realizzo, si sarebbe dovuto pagare nel Paese
dove si trova la stabile organizzazione. Sul punto v. Silvestri, cit., 503 e 504, il quale pren-
de spunto da questo esempio per un’ulteriore critica dell’interpretazione per cui occorrereb-
be assumere in entrata valori fiscali costruiti in ordinamenti stranieri, oltretutto in base alla
disciplina fiscale di ciascun singolo Paese; il caso, infatti, porrebbe il dilemma di quale va-
lore fiscale assumere anche ai fini interni, se quello dei beni della stabile organizzazione
nel Paese della fonte, ove si trova la detta stabile organizzazione, oppure quello riconosciu-
to ai medesimi beni nel Paese della società incorporata.
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prodotti all’estero il t.u.i.r. impone al soggetto residente di determinare la ba-
se imponibile secondo le regole italiane (25); dall’altro lo stesso art. 134, 1o

comma, lett. c) del t.u.i.r. stabilisce, in materia di consolidato mondiale che i
beni delle società consolidate sono valutati fiscalmente in base al bilancio re-
visionato precedente l’avvio del regime di consolidamento; e anche ai fini
Cfc, l’art. 2, 2o comma, d.m. 21 novembre 2001 prende come riferimento i
valori contabili esteri (26).

È ben vero che al momento del realizzo il Paese di residenza sarebbe
comunque tenuto a riconoscere un credito per le imposte versate all’estero (o
altri meccanismi simili per eliminare o ridurre la doppia imposizione). Ma
cosa accadrebbe invece nell’ipotesi di beni minusvalenti? È evidente che lo
Stato della società incorporante avrebbe qui tutto l’interesse a purgare tali be-
ni da minusvalori che, pur maturati all’estero, un giorno potrebbero ridurre il
suo gettito fiscale, e assumere quindi quale costo base ai fini fiscali il valore
corrente dei beni in entrata.

Altra parte della dottrina, invece, prendendo le mosse da questi ragiona-
menti sottolinea come in base ai principi dell’ordinamento tributario i plusva-
lori sui beni non possono che concorrere a tassazione solo a partire da quan-
do entrano nel regime dei redditi di impresa e tale entrata si ha proprio con il
trasferimento della residenza in Italia e non certo prima (27).

Tale ultima ricostruzione pare quella più coerente dal punto di vista si-
stematico, in quanto stabilisce un principio valevole per tutti i trasferimenti di
residenza, a prescindere dall’applicazione all’estero di una exit tax.

È difficile infatti sostenere che la potestà impositiva italiana dipenda in
qualche misura dall’effettivo esercizio della potestà di prelievo da parte del
Paese di partenza o dall’applicazione di criteri e regole contabili e fiscali stra-
niere.

Se non si applicasse sempre la regola del riconoscimento del valore di

(25) Piazza, Guida alla fiscalità internazionale, Milano, 2004, 1201. Sul punto v. in
particolare Melis, Stabili organizzazioni, obblighi contabili e riporto delle perdite: un’occa-
sione perduta, in Riv. dir. trib., 1998, III, 22 e specialmente 33-37.

(26) Michelutti, op. cit., 515.
(27) Lupi, Profili tributari della fusione di società, Padova, 1989, 63 e ss.; Id., Primi

appunti in tema di fusioni, scissioni e conferimenti transnazionali, in Boll. trib., 1992,
1301, nota 12; Miccinesi, Le plusvalenze d’impresa, Milano, 1993, 151-156; Nussi, Trasfe-
rimento della sede e mutamento della residenza «fiscale»: spunti in tema di stabile orga-
nizzazione e regime dei beni d’impresa, in Rass. trib., 1996, 1351 e ss.; Lupi, Complicazio-
ne solo apparente, in Il Sole 24 Ore, 22 settembre 2005; Gallio - Furian - Stevanato - Lu-
pi, Trasferimento della residenza, exit tax e valorizzazione dei beni nell’ordinamento di ar-
rivo, in Dial. dir. trib., 2007, 576; Consiglio Nazionale del Notariato, studio del 1o feb-
braio 2002, cit.; Silvestri, Il regime tributario delle operazioni di riorganizzazione transna-
zionale in ambito CEE, in Riv. dir. fin., 1996, I, 500 e ss.; Stevanato, Le riorganizzazioni
internazionali di imprese, in AA.VV. Diritto tributario internazionale, coordinato da V.
Uckmar, Padova, 2005, 525. In verità, costituisce un’eccezione a questo principio quanto
disposto dall’art. 65, comma 3-bis, del t.u.i.r. (che rimanda alla disciplina del d.p.r. 23 di-
cembre 1974, n. 689) relativamente ai beni dell’imprenditore provenienti dal patrimonio
dell’imprenditore individuale: ma tale disposizione mira in realtà a consentire l’immissione
di tali beni nel regime d’impresa senza imposizione di oneri fiscali. Contra peraltro le ar-
gomentazioni di Baggio, op. cit.; sul punto peraltro v. il richiamo di Michelutti alla risolu-
zione dell’Agenzia delle entrate del 19 luglio 2002, n. 242, che conferma la specialità della
disciplina di cui al d.p.r. n. 689 del 1974 con conseguente inadeguatezza della stessa a for-
nire lo spunto per l’individuazione di un principio generale.
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mercato sarebbe poi assai problematico stabilire un valore di entrata per quei
beni che all’estero godono di un regime di esenzione, come per esempio in
molti Paesi per le partecipazioni azionarie (regimi di participation exemp-
tion) (28). In tal caso, infatti, nonostante l’astratta applicazione di una exit tax
al momento del trasferimento di sede verso l’Italia, non si avrebbe, di fatto,
alcun prelievo, proprio in forza del predetto regime di esenzione delle plusva-
lenze, regime che – come noto – mira ad evitare la doppia imposizione di
utili societari che sono già tassati al momento della produzione. L’applicazio-
ne del criterio per cui il Paese di destinazione deve riconoscere il valore di
mercato dei beni in entrata consente invece di superare l’evidente impasse in-
terpretativa ed evitare un’indebita ingerenza nella sovranità fiscale del Paese
di provenienza del contribuente. Se tale Paese ha rinunciato al prelievo o lo
ha differito non si può comunque giustificare un’intrusione da parte del Paese
di destinazione, che si approprierebbe indebitamente di plusvalori latenti ma-
turati all’estero e nell’ambito di un diverso ordinamento fiscale.

D’altra parte, cosa sarebbe successo se, in un caso simile a quello esami-
nato dalla risoluzione n. 67/E del 2007, dopo il trasferimento dalla Germania
all’Italia il soggetto tedesco avesse mantenuto i suoi beni nell’ambito di una
stabile organizzazione in territorio tedesco? Il fisco tedesco non avrebbe eser-
citato alcun prelievo, mantenendo intatta la sua potestà impositiva sui beni
confluiti nella stabile organizzazione e sospendendo quindi il realizzo fiscale
in attesa della cessione o della dipartita di quei beni dall’ordinamento fiscale.
Ebbene, anche in un caso siffatto, pare che l’Agenzia delle entrate avrebbe
comunque dovuto riconoscere al cittadino tedesco che si stava apprestando ad
assumere la residenza fiscale in Italia il nuovo valore fiscale di quegli stessi
beni (pur rimasti nella s.o. tedesca), pari a quello di mercato al momento del-
l’entrata nel nostro ordinamento. Questo, a ben vedere, per le stesse identiche
ragioni che hanno indotto l’Agenzia a riconoscere il valore di mercato come
costo base ai fini fiscali italiani nel caso della risoluzione n. 67/E, ove la po-
testà impositiva tedesca non è stata sospesa ma affermata immediatamente
(pur, come detto, con differimento del prelievo fino al realizzo) (29).

(28) La letteratura sui regimi di tassazione degli utili societari ed il rapporto società-
soci nel diritto tributario è vasta: da ultimo si veda Fedele, La nuova disciplina Ires: i rap-
porti fra soci e società, in Riv. dir. trib., 2004, I, 465; Id., I rapporti fra società e soci, in
La riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze
concrete, Milano, 2006; Menti, L’imposizione degli utili da partecipazione societaria, Pa-
dova, 2007.

(29) Contra Zizzo, op. cit., supra, nota 22, cui pare opporsi invece la circolare 31 ot-
tobre 2007, n. 67 di Assonime, cit., nota 72. Argomento connesso a quello qui trattato è quel-
lo concernente il trasferimento di beni tra casa madre e stabile organizzazione (e viceversa).
Sempre prendendo spunto dal caso Italia-Germania, la recente Unternehmensteuerreform 2008
tedesca ha introdotto un nuovo regime di imposizione sull’espatrio (c.d. exit tax). Ai sensi del-
la nuova disposizione, il Fisco tedesco assoggetta a tassazione non solo il trasferimento della
residenza all’estero da parte di un contribuente tedesco (e ciò solo in alcuni casi e con pre-
cise modalità procedurali che mirano a rendere tale regime compatibile con i principi comu-
nitari descritti dalla Corte di giustizia nelle cause Lasteyrie du Saillant, C-09/02 ed N, C-470/
04) ma anche il trasferimento di assets dalla stabile organizzazione di un soggetto non resi-
dente a vantaggio della casa madre (v. Englisch, Reform of the Reorganization Tax Act and
Related Changes, in European Taxation, July 2007, 344 e 345). Si tratta delle c.d. Funktion-
sverlagerungen, le quali sono assoggettate a prelievo in base al valore normale dei beni tra-
sferiti (sia materiali che immateriali, come le liste clienti, il know how, i marchi, ecc.). Ben-
ché la disposizione abbia già sollevato le critiche dei primi commentatori in base alla presun-
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Qualcuno potrà obiettare che il riconoscimento fiscale del valore di mer-
cato in entrata può condurre a salti d’imposta, proprio nel caso in cui la di-
partita dal Paese di origine non sia sottoposta a prelievo: tuttavia, tale salto
d’imposta è connaturato alla separazione e distinzione dei sistemi fiscali e
non sembra corretto, da un punto di vista sistematico, ammettere che il Paese
di destinazione si appropri di una sostanza imponibile sulla quale il Paese di
origine ha rinunciato al prelievo (30).

ta incompatibilità comunitaria (per limitazione non proporzionata dell’esercizio delle libertà
fondamentali previste dal Trattato) ad oggi il suddetto trasferimento andrebbe soggetto a pre-
lievo sui plusvalori latenti in relazione ai beni trasferiti alla casa madre. L’imposta grava sul-
la differenza tra il valore di mercato del bene al momento del trasferimento ed il costo sto-
rico non ancora ammortizzato. Tale prelievo è giustificato, nell’ottica del Fisco tedesco, dal
fatto che il trasferimento recide il legame dei beni con l’ordinamento fiscale tedesco ed i plu-
svalori maturati fino a quel punto (a volte solo grazie all’ammortamento fiscale dei beni stes-
si) devono essere tassati in Germania. La nuova disposizione tedesca, a parte le preoccupa-
zioni di incompatibilità comunitaria, pare del resto in linea con quanto previsto anche in al-
tri Stati (v. Commentario all’art. 7 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie im-
posizioni sul reddito e sul patrimonio, Parigi, 15 Luglio 2005, paragrafo 15), Italia inclusa (v.
art. 179, ultimo comma, t.u.i.r. il quale prevede che gli assets distolti dalla stabile organizza-
zione italiana di un soggetto non residente, costituita a seguito delle operazioni straordinarie
di cui all’art. 178 t.u.i.r., scontino il prelievo sulle plusvalenze latenti; art. 166 t.u.i.r., che pre-
vede un regime analogo per i beni della stabile organizzazione costituita in occasione del tra-
sferimento di residenza all’estero di un soggetto residente; art. 86, 1o comma, lett. c), che pre-
vede la tassazione dei beni assegnati a finalità estranee all’impresa e che è stato più volte ri-
chiamato – in dottrina – quale disposizione che giustificherebbe anche in Italia la tassazione
del trasferimento di beni da una stabile organizzazione italiana alla sua casa madre all’este-
ro). Detto questo, occorre anche valutare il trattamento fiscale italiano di una tale operazione
a fronte della tassazione patita in Germania. Il commentario OCSE riconosce l’esistenza del
problema, ma rinvia alla legislazione interna degli Stati contraenti per la soluzione. Ebbene,
pare da escludersi che il prelievo in Germania porti ad una rivalutazione fiscalmente rilevan-
te del bene ai fini impositivi italiani. Tale bene, infatti, già possiede un suo valore fiscalmen-
te riconosciuto in Italia presso il contribuente residente.

L’unico rimedio alla doppia imposizione che potrebbe sorgerne pare quindi essere il
credito d’imposta per i tributi versati all’estero (art. 165 t.u.i.r. e art. 24 della Convenzione
contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, ratificata in Italia con l. 24 novembre
1992, n. 459). Anche in tal senso, tuttavia, sorgono serie difficoltà. In primo luogo, non è
detto che lo Stato ove risiede fiscalmente la casa madre riconosca il trasferimento dei beni
come un evento realizzativo che giustifica il prelievo attuato dallo Stato della fonte, ove si
trova la stabile organizzazione. Quand’anche così fosse (e nel caso dell’Italia sarebbe più
difficile negare il riconoscimento del realizzo quando per le medesime fattispecie interne
l’Italia attua la sua potestà impositiva) sorge però un secondo problema, che è quello con-
cernente lo sfasamento temporale tra il realizzo figurativo nel Paese della fonte (Germania)
e quello effettivo che potrà verificarsi anche molti anni più tardi nel Paese della casa madre
(Italia). In tal caso l’unica possibilità di recuperare il credito d’imposta potrebbe darsi con
l’applicazione dell’art. 165, 6o comma, t.u.i.r. nel momento in cui gli assets saranno ceduti
dalla casa madre. Questo anche se in dottrina si è sostenuto che lo Stato della casa madre
sarebbe obbligato a concedere comunque il credito d’imposta già nell’anno del trasferimen-
to in base all’art. 23 del Modello OCSE; a prescindere dalla correttezza di tale interpreta-
zione, infatti, la formulazione dell’art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni
tra Italia e Germania non corrisponde a quella del Modello OCSE e pare richiedere per la
concessione del credito d’imposta il verificarsi di un evento tassabile anche in Italia, ove,
in assenza di reddito tassabile ai fini italiani anche la disposizione interna dell’art. 165
t.u.i.r. nega il credito d’imposta.

(30) Stevanato, La valorizzazione fiscale dei beni immessi nell’ordinamento italiano:
il «valore corrente» è un criterio di generale applicazione?, in Dial. dir. trib., 2007, 581,
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4. – Conclusioni

Le potestà di prelievo degli Stati devono essere coordinate non solo da
un punto di vista spaziale e territoriale, ma anche dal punto di vista tempora-
le e per questo motivo lo Stato di destinazione deve poter tassare le plusva-
lenze maturate nell’ambito del suo ordinamento fiscale, e pertanto quelle
createsi a partire dall’«entrata» dei beni, qualunque ne sia la modalità. Da ul-
timo, valga come argomento in questo senso la considerazione che recepire
come valore fiscale di entrata il valore storico invece di quello di mercato
esporrebbe l’Erario a ingenti perdite, probabilmente maggiori dei guadagni
sperati. È evidente, infatti, che il riconoscimento del valore storico impliche-
rebbe una sorta di effetto calamita dell’ordinamento italiano rispetto ai sog-
getti con minusvalori latenti. Anche per prevenire questi fenomeni di abuso,
difficilmente contrastabili all’interno di un’area di libertà di stabilimento (31),
quantomeno per le imprese, occorre recepire sempre il valore di mercato, a
prescindere dall’applicazione di una exit tax all’estero (32). E di ciò pare ren-
dersi conto anche l’Agenzia delle entrate quando nella risoluzione 67/E so-
stiene il criterio del valore di mercato anche [...] al fine di evitare [...] salti
d’imposta. E d’altra parte risulta che proprio per questa preoccupazione in
occasione di una risposta ad interpello del 2002 (33) l’Agenzia delle entrate
abbia sostenuto che il valore da assumere ai fini fiscali per i beni che entrino
nella giurisdizione italiana in seguito ad un’operazione di fusione internazio-
nale siano quelli inferiori tra quelli di mercato e quelli iscritti nel bilancio
dell’incorporata nell’esercizio precedente l’operazione. La soluzione data al
caso concreto, però, per quanto fondata sull’esigenza di scongiurare fenomeni
di elusione fiscale, non è certo sostenibile in via generale.

In effetti, la questione potrebbe risolversi già dal punto di vista interpre-
tativo, estendendo il principio richiamato dalla stessa Agenzia delle entrate
nella risoluzione n. 67/E del 2007. Al momento, tuttavia, l’interpretazione
fornita non può ancora dirsi al riparo da contestazioni e ripensamenti.

È quindi auspicabile che il legislatore, preferibilmente comunitario, inter-
venga per chiarire questo aspetto, eventualmente integrando ancora le disposi-
zioni della direttiva n. 434 del 1990.

avv. PAOLO DE’CAPITANI DI VIMERCATE
Dottore di ricerca in Diritto privato

presso l’Università di Pisa

sottolinea peraltro l’esigenza di una normativa di dettaglio, portando ad esempio il proble-
ma che sorge nei casi in cui i beni in entrata siano minusvalenti e quindi vi sia il rischio
che assumendoli al valore normale nell’ordinamento di destinazione il contribuente perda la
possibilità di sfruttare tali minusvalori nella misurazione dei redditi imponibili, sia di qui
che di là la frontiera. Sul punto anche de’Capitani, The ECJ rules on exit taxes, cit.

(31) V. Della Valle - Marini, Libertà di circolazione dei capitali nell’Unione Euro-
pea, in Corr. trib., 2004, 3247.

(32) Ciò ovviamente non dovrebbe invece avvenire per quei beni che già possiedano
un valore fiscalmente riconosciuto in Italia, in quanto per esempio facenti parte di una sta-
bile organizzazione del soggetto estero che si trasferisce in Italia o che viene incorporato
da un soggetto residente.

(33) Mai pubblicata, ma di cui si ha notizia da Il Sole 24 Ore, 22 settembre 2005,
22.
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L’imponibilità della pensione privilegiata ordinaria militare (*)

Se un militare, compiuto il periodo di leva, durante il servizio di
ferma volontaria, subisce un infortunio per causa del servizio, il rela-
tivo trattamento economico può godere della stessa esenzione ricono-
sciuta dalla Corte costituzionale per le pensioni privilegiate ordinarie
erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio di leva.
Infatti, l’esenzione poggia sulla natura risarcitoria e non reddituale
della medesima; e pertanto deve ritenersi che il servizio militare pre-
stato dopo il periodo obbligatorio di leva risponde alla stessa ratio
del servizio militare di leva, inteso in senso unitario, posto che non si
tratta della mera perdita di un reddito collegato ad un rapporto di
natura professionale, ma di un risarcimento riconosciuto al militare in
ragione del pregiudizio subito per il fine della difesa nazionale.

Comm. trib. prov. Macerata, sez. IV, 27 ottobre 2006, n. 109.

(Omissis). – Svolgimento dei fatti. – ..., difeso, ...ha impugnato di-
nanzi a questa commissione il provvedimento dell’Agenzia delle entra-
te di Tolentino, prot. 8054 del 21 marzo 2005, con il quale è stata re-
spinta la domanda di esenzione fiscale e di rimborso delle ritenute ir-
pef ex artt. 37 e 38 operate sulla pensione privilegiata militare iscrizio-
ne n. 4836224.

Si sostiene nel ricorso che il ricorrente è titolare della pensione
privilegiata militare n. in pagamento presso l’inpdap di Macerata, che
è stata concessa ai sensi dell’art. 67, 2o comma del d.p.r. n. 1092 del
1973, essendo stato riformato per infermità dipendenti da causa di ser-
vizio prima di avere raggiunto l’anzianità minima per conseguire la
pensione ordinaria o di quiescenza prevista dall’art. 52 dello stesso t.u.
n. 1092 del 1973.

Tale pensione, a parere del ricorrente, è esente dall’irpef per due
ragioni diffusamente illustrate nel ricorso stesso, e cioè 1) per essere
stata la infermità riportata durante il servizio utile alla leva, in quanto
tale servizio è stato esentato dall’irpef ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. n.
601 del 1973 come asserito dalla circ. n. 104/e/2000 del ministero del-
le finanze, anche se il militare era in ferma volontaria; 2) perché tale
pensione non aveva natura previdenziale, perché concessa ex art. 67
citato, e non ai sensi degli artt. 52-54 ovvero ai sensi dell’art. 67, 4o

comma del medesimo T.U.
In sostanza, in tutte e due le ipotesi la sottoposizione ad irpef non

è dovuta, trattandosi, come da costante giurisprudenza, di pensione
privilegiata contratta per causa di servizio militare e, quindi, avente
natura risarcitoria e non retributiva.

Si richiamano, all’uopo, sentenze della Corte dei conti, seconda
sezione centrale n. 134 del 1998, n. 167 del 1998, n. 362 del 2003,
della Cassazione, sezione lavoro 11 agosto 1993, n. 8619, ed altre, che



affermano che le pensioni privilegiate hanno natura risarcitoria e non
retributiva.

Si propone, in subordine, una complessa questione di costituzio-
nalità, rilevante ove non si accettassero le tesi formulate dal ricorrente
in via principale.

Le conclusioni di cui al ricorso sono consequenziali a questa im-
postazione ed, in particolare, mirano ad ottenere la declaratoria della
non imponibilità della pensione, l’ordine di rimborso delle ritenute ef-
fettuate dalla Direzione Provinciale del Tesoro prima e dall’inpdap
poi, ed anche il rimborso delle maggiori somme versate dal ricorrente
a seguito delle relative dichiarazioni dei redditi.

In subordine, chiedono che sia sollevata questione di costituziona-
lità delle norme che regolano la materia.

Nel costituirsi in giudizio, la Agenzia delle entrate ufficio di To-
lentino, ha chiesto la reiezione del ricorso, evidenziando che la esen-
zione invocata dal ricorrente non riguarda tutte le pensioni privilegiate
militari, ma solo la pensione privilegiata ordinaria tabellare, in quanto
ha natura risarcitoria assimilata alla pensione di guerra.

Fa presente ulteriormente che la Corte cost. n. 387 del 1989, ha
riconosciuto la illegittimità costituzionale dell’art. 34, 1o comma, del
d.p.r. n. 601 del 1973, limitatamente però alle pensioni privilegiate
conseguenti alle menomazioni riportate a causa del servizio militare di
leva. Invece in questo caso si tratta di pensione privilegiata conse-
guente a cause di servizio verificatesi successivamente all’adempimen-
to del servizio militare di leva.

Confuta poi l’ufficio le due tesi alternative illustrate nel ricorso,
assumendo che tutte e due le ipotesi non costituiscono una valida base
per dimostrare una tale esenzione, ove si consideri che l’infortunio per
cause di servizio è avvenuto in costanza di rafferma triennale, dopo il
compimento del servizio di leva.

Risulta dal Foglio Matricolare che l’infortunio si è verificato al-
lorquando il ricorrente prestava servizio con il grado di Vice Brigadie-
re presso il Comando Legione Carabinieri di Bari, ben oltre un anno
dopo il compimento del servizio militare di leva.

Ed invero in tutte e due le prospettazioni del ricorso non è possi-
bile rinvenire dimostrata la natura risarcitoria della pensione, come
calcolata in modo avulso dagli anni di servizio prestato, tenuto conto
che tale pensione è stata calcolata sulla base dell’ultimo stipendio o
paga percepiti, aumentati alcuni assegni o indennità.

La Corte costituzionale ha equiparato la pensione privilegiata con-
cessa ad un militare arruolato per la ferma ordinaria alle pensioni di
guerra, senza che si possa estendere tale equiparazione ad altre ipotesi,
come al caso di rafferma.

Anche in altre decisioni come quelle n. 151 del 1981, n. 59 del
1994, n. 431 del 1996 è stato affermato che le pensioni privilegiate or-
dinarie avrebbero carattere retributivo, avendo come presupposto il
rapporto di impiego o di servizio, considerato anche che la entità è,
comunque, calcolata in relazione alla base pensionabile.
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Precisa, poi, sempre la difesa dell’Agenzia delle entrate che la or-
dinanza della Corte cost. n. 390 del 1997 ha chiaramente affermato
che la pensione privilegiata concorre alla formazione del reddito impo-
nibile, in quanto collegate ad un rapporto di servizio ed essendo inte-
grative o sostitutive delle pensioni ordinarie.

Si oppone poi all’ordine di rimborso delle somme oggetto delle
ritenute operate sulla pensione privilegiata, oltre che dalle maggiori
somme versate a seguito delle dichiarazioni dei redditi, previa acquisi-
zione dei conteggi delle trattenute alla fonte presso l’amministrazione
erogante.

Infatti una tale istanza presuppone il rispetto dei termini voluti
dalla legge a pena di decadenza; termini che dovranno essere verificati
dalla stessa commissione, tenuto conto che la istanza di rimborso è
stata presentata il 5 febbraio 2002.

Conclude, quindi, per la reiezione del ricorso in via principale ed
in subordine per la verificazione da parte della commissione del ri-
spetto dei termini di decadenza ai fini della presentazione delle istanze
di rimborso.

La commissione, dopo essersi riservata di decidere ex art. 35 del
d. lgs. n. 546 del 1992, in data 17 ottobre 2006, pronunciava la sen-
tenza come da dispositivo in atti.

Motivi della decisione. – Osserva la commissione che, ai fini della
soluzione in merito alla delicata questione sollevata nel ricorso di cui
si tratta, se cioè le pensioni privilegiate riconosciute ad un militare che
abbia compiuto il periodo di leva e che sia stato raffermato (nella spe-
cie con il grado di Vice Brigadiere presso il Comando Legione dei
Carabinieri di Bari) ed abbia subito un infortunio per causa di servi-
zio, possano godere della stessa esenzione riconosciuta dalla Corte co-
stituzionale per le pensioni privilegiate ordinarie erogate in caso di
menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, si debba
necessariamente esaminare se le due ipotesi di concessione della pen-
sione privilegiata siano assimilabili o meno ai fini fiscali.

Ed in particolare si deve stabilire se questa pensione privilegiata
abbia natura risarcitoria e come tale possa essere assimilata alle pen-
sioni di guerra, così come ritenuto dalla Corte costituzionale per il ca-
so di pensione privilegiata concessa ad un militare in servizio di leva.

Esaminando la sentenza della Corte dell’11 luglio 1987, n. 387,
osserviamo che la equiparazione della pensine privilegiata militare ta-
bellare è stata effettuata con limitato riferimento alle pensioni di guer-
ra, ma si raffronta anche con le pensioni degli invalidi civili e di lavo-
ro e cioè a tutte le pensioni che abbiano carattere risarcitorio.

Se è vero che la Corte costituzionale ha parlato di pensione privi-
legiata militare tabellare, quale è quella concessa al militare di leva,
tuttavia la ratio della decisione è quella di assoggettare alla esenzione
della imposizione diretta tutte le pensioni che abbiano carattere risarci-
torio e non abbiano natura retributiva. Non è quindi decisivo osservare
che la Corte ha parlato espressamente di pensione tabellare, quale
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quella riconosciuta esente, dato che la ragione della esenzione poggia
essenzialmente sulla natura della pensione stessa, cioè deve essere sta-
bilito se abbia natura risarcitoria e non costituire reddito.

La Corte, nella sua motivazione, si riferisce in modo chiarissimo
al fatto che la pensione per essere esentata dalla imposizione deve es-
sere collegata ad una menomazione sofferta nell’adempimento di un
obbligo legalmente imposto in attuazione dell’art. 52 della Costituzio-
ne.

Nella specie, anche il servizio militare dopo il periodo obbligato-
rio, limitato nel tempo e non avente carattere professionale permanen-
te, risponde alla stessa ratio giuridica del servizio di leva, perché mira
al raggiungimento degli stessi fini istituzionali per i quali è previsto il
servizio di leva e cioè la difesa della patria, che costituisce la fonte
stessa per la previsione del servizio di leva.

E ciò espressamente si ricava dallo spirito di questa decisione, che
assimila peraltro nell’esenzione le pensioni erogate alle vittime di in-
fortunio sul lavoro, per l’alto carattere sociale del lavoro, quale ele-
mento fondamentale e portante della tutela costituzionale, allo stesso
modo in cui è tutelata l’attività di difesa della Patria, che costituisce
altro bene fondamentale della stessa Costituzione.

In sostanza, la ratio della assimilazione alle pensioni di guerra è
duplice: deve trattarsi di conseguenza a menomazioni riportate in ser-
vizio di leva o equiparato, come nel caso di rafferma limitata nel tem-
po, e deve trattarsi di danno subito dal cittadino che esegue attività di
preminente interesse costituzionale, purché non sia legato da un rap-
porto permanente di natura professionale, civile o militare che sia e si
trova, quindi, a subire menomazioni che lo rendono in tutto o in parte
invalido per la sua attività lavorativa futura.

Ed è chiaro che il caso di rafferma limitata nel tempo è diversa
dalla posizione del militare professionale, dato che quest’ultimo gode
di una stabilità nel servizio e di guarentigie professionali del tutto non
ricorrenti nel caso di militare solo raffermato.

Non si tratta, quindi, di mera perdita di un reddito collegato ad un
rapporto di natura professionale, ma di un risarcimento che lo Stato ri-
conosce ad un soggetto che ha subito un pregiudizio permanente per il
fine della difesa nazionale, allo stesso modo del militare o del civile
coinvolto in fatti di guerra.

È vero che, come peraltro osservato dalla Agenzia delle entrate,
non può essere riconosciuta natura risarcitoria alle pensioni privilegia-
te ordinarie comuni, siano esse civili che militari, così come risulta
dalla stessa motivazione della sentenza de qua. Ma è chiaro che, come
emerge anche da tutto il complesso della decisione, la Corte costitu-
zionale si riferiva alle pensioni privilegiate ordinarie «comuni», cioè
quelle previste dalla legge generale in materia pensionistica, nel caso
di civile o militare professionale, ma non alle pensioni privilegiate
concesse in riferimento ad un servizio militare di rafferma. Esso, an-
che se non obbligatorio in senso stretto, tuttavia è equiparabile per il
fine al servizio di leva.
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Ed invero il servizio di rafferma non ha nulla a che vedere con il
servizio militare professionale, dato che la rafferma è limitata nel tem-
po (in quel caso a tre anni) e corrisponde al prolungamento normale
del servizio di leva, sempre ispirato dalla ratio di rafforzamento del-
l’esercito non permanente in periodo di pace a scopo difensivo della
Patria.

Una diversa interpretazione della normativa creerebbe un proble-
ma evidente di incostituzionalità per disparità di trattamento, quale è
stato adombrato dal ricorrente, che però questa commissione non ritie-
ne di dover sollevare, ritenendo che da una interpretazione della nor-
mativa e cioè dell’art. 67 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, come
voluta dalla Alta Corte risulti chiara la assimilazione del militare di le-
va al militare in rafferma, essendo la pensione privilegiata concessa ad
un militare non professionale che si trova in un rapporto con lo Stato
del tutto identico a quello proprio del militare di leva. Ed è chiaro
che, ove sussistano dubbi, la norma debba essere interpretata nel senso
che sia conforme alla Costituzione e non invece nel senso che non es-
so conflitti, alla luce proprio della ricordata pronuncia costituzionale.

Per tutte si cita la sentenza della Cassazione 22 ottobre 2002, n.
14900 che testualmente ha insegnato «in materia di interpretazione
della legge, tra le varie interpretazioni in astratto possibili debbono
scegliersi quelle che non si pongono in contrasto con la Costituzione,
e va privilegiata quella ad essa più conforme».

Orbene la interpretazione, che è stata fornita in questa sede è più
conforme al dettato della Costituzione, ove si pensi che la pensione
privilegiata concessa al raffermato non può avere la stessa natura retri-
butiva del militare in servizio permanente, dato che in tal caso, come
osservato esattamente dalla difesa del ricorrente, la pensione privile-
giata viene considerata come retribuzione differita in quanto calcolata
in funzione della base pensionabile.

Invece, nel caso di militare in rafferma, il trattamento privilegiato
va rapportato alla menomazione subita, viene sganciato dalla durata
del rapporto di lavoro e non affatto calcolato in base agli anni di ser-
vizio prestati o da prestare sino al raggiungimento della età pensiona-
bile.

Le sentenze della Corte costituzionale invocate dall’Agenzia delle
entrate non contraddicono a tale principio, ma anzi, come esattamente
rilevato dal ricorrente, dalle medesime emerge il principio, secondo
cui non possono essere esentate le pensioni privilegiate comuni, in
quanto esse traggono origine da un rapporto di impiego e di servizio e
vengono determinate in relazione alla base pensionabile, sì da essere
considerate come anticipato salario differito.

Non questo è il caso di militare raffermato, in quanto il periodo di
servizio prestato o da prestare non rientra nel calcolo della base pen-
sionale, trattandosi, nella sostanza, di un risarcimento per danni e me-
nomazioni permanenti subite da un militare legato allo Stato da un
rapporto di natura precaria, ma connesso con gli stessi fini istituzionali
voluti dalla Costituzione per il caso di ferma per leva, nulla rilevando
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il carattere obbligatorio o facoltativo del servizio che non contraddice
con la ricordata ratio.

Il ricorso pertanto deve essere accolto e deve essere dichiarata la
esenzione di questo tipo di pensioni privilegiate.

Ovviamente non è possibile esaminare l’avvenuta o meno deca-
denza dalla domanda di rimborso, dato che il presente giudizio concer-
ne atti emessi dalla Agenzia delle entrate e nell’atto impugnato non si
parla affatto di decadenza dalla domanda stessa. È il caso di aggiunge-
re che il problema della decadenza avrebbe dovuto essere oggetto di
un formale provvedimento soggetto ad impugnazione nei termini, che
non risulta nella specie, tanto da non essere oggetto del ricorso.

Tale problema si presenta quindi estraneo alla materia del conten-
dere.

L’accoglimento del ricorso avviene, pertanto, entro questi limiti,
nel senso che dovrà essere dichiarata non imponibile la pensione non
percepita dal ricorrente e dovuto il rimborso nella misura, che sarà ac-
certata dalla Agenzia delle entrate di Tolentino.

Le spese devono essere compensate stante la delicatezza e diffi-
coltà della questione che, oltre tutto, è nuova, non esistendo un prece-
dente specifico in materia tributaria che sia stato sottoposto all’atten-
zione di questa commissione dalle parti.

P.Q.M. – La commissione delibera di accogliere il ricorso.
Spese compensate.
(Omissis).

(*) SOMMARIO: 1. Il fatto e la decisione della Commissione. – 2. I termini della questione
e i precedenti giurisprudenziali. – 3. Il trattamento di ferma volontaria: osservazioni
conclusive

1. – Il fatto e la decisione della Commissione

Con la sentenza in rassegna, la Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata ripropone la vexata quaestio del trattamento tributario applicabile
alla pensione privilegiata militare nel caso in cui il contribuente, compiuto il
periodo di leva, abbia volontariamente prolungato il servizio militare nel cor-
so del quale abbia subito un infortunio.

Nel caso di specie al giudice tributario era stata sottoposta la questione
della tassabilità o meno della pensione privilegiata ordinaria militare erogata
per l’infortunio subito nel corso del periodo successivo al servizio di leva in
cui il contribuente si era volontariamente raffermato per lo svolgimento dello
stesso servizio. Infatti, il ricorrente sosteneva che tale pensione avrebbe dovu-
to andare esente da irpef ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. n. 601 del 1973, anche
se connessa al periodo di ferma volontaria, in ragione della natura della stes-
sa non avente carattere previdenziale, ma risarcitorio e non retributivo-reddi-
tuale, dovendosi riconoscere, invece, come da costante giurisprudenza, il col-
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legamento con la causa di servizio militare inteso in senso ampio e unitario.
L’Agenzia delle entrate, nel costituirsi in giudizio, deduceva che l’esen-

zione invocata dal ricorrente non concerne tutte le pensioni privilegiate mili-
tari, ma solo quelle privilegiate tabellari connesse alle menomazioni riportate
a causa del servizio militare di leva, aventi perciò natura risarcitoria al pari
delle pensioni di guerra, come già statuito da Corte cost. n. 387 del 1989.
Talché, secondo l’Ufficio, la pensione privilegiata di che trattasi concorre alla
formazione del reddito imponibile in quanto collegata ad un rapporto di servi-
zio ed essendo integrativa o sostitutiva delle pensioni ordinarie.

La Commissione Tributaria di Macerata, nel rendere la decisione in ras-
segna, ha pregiudizialmente rilevato che la sentenza della Corte cost. n. 387
del 1989 consentirebbe in via interpretativa la equiparazione alle pensioni di
guerra non solo della pensione privilegiata militare tabellare, ma anche delle
pensioni degli invalidi civili e del lavoro che abbiano carattere risarcitorio,
come tali esenti da imposizione, in ragione della natura sostanziale della pen-
sione stessa.

Il principio fondamentale che si trae dalla sentenza in rassegna è dunque
nel senso che la ratio sottesa alla esenzione della pensione privilegiata milita-
re tabellare è quella di assoggettare alla stessa esenzione tutte le pensioni che
abbiano carattere risarcitorio e non natura retributiva, in quanto collegate ad
una menomazione sofferta nell’adempimento di un obbligo legalmente impo-
sto, ex art. 52 Cost.

Nella specie, il servizio militare espletato dopo il periodo obbligatorio, qua-
le prolungamento del servizio di leva, risponde, secondo la sentenza in rasse-
gna, alla stessa ratio giuridica di quest’ultimo servizio, volto com’è al raggiun-
gimento degli stessi fini istituzionali, di guisa che il beneficio non concerne la
mera perdita di un reddito collegato ad un rapporto di natura professionale, ma
di un vero e proprio risarcimento che lo Stato riconosce ad un soggetto che ha
subito un pregiudizio permanente per il fine della difesa nazionale, tanto che il
trattamento privilegiato è rapportato alla menomazione subita.

2. – I termini della questione e i precedenti giurisprudenziali

L’art. 34 del d.p.r. n. 601 del 1973 stabilisce, fra l’altro, l’esenzione dal-
l’irpef delle pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative inden-
nità accessorie e degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie.

In relazione a tale disposizione, per quanto concerne il rilievo che qui
interessa, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale da parte
della Commissione Tributaria di primo grado di Milano, con ordinanza 5 giu-
gno 1987 (in Gazz. uff. n. 9 del 1989) nella parte in cui non estendeva l’esen-
zione dall’irpef alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di le-
va vittime d’infortunio (c.d. «pensioni militari tabellari»).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 387 dell’11 luglio 1989 (1),
più volte richiamata dalla decisione in commento, nel ritenere fondata la que-
stione di legittimità costituzionale estendeva l’esenzione in argomento alle an-
zidette pensioni privilegiate ordinarie tabellari aventi causa nelle menomazio-
ni riportate dai militari di leva.

(1) La sentenza si può leggere in Foro it., 1989, I, 3029; in Rass. Imp., 1989, 1092;
e in Boll. trib., 1989, 1847. Nello stesso senso, cfr. Corte cost. n. 431 del 1996, in Foro it.,
1997, I, 1992 e in Giust. civ., 1997, 884.
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In quell’occasione la Corte osservava che i suddetti trattamenti pensioni-
stici sono tra loro nettamente differenziati: la pensione di guerra – che pre-
suppone l’invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze
armate e dei cittadini estranei all’apparato della difesa ed è commisurata so-
lo all’entità del danno subìto – ha carattere risarcitorio e non reddituale; la
pensione privilegiata ordinaria – che presuppone infermità o lesioni, ascrivi-
bili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato ed
è commisurata alla base pensionabile, costituita dall’ultimo trattamento eco-
nomico – non presenta invece carattere risarcitorio, bensì reddituale. Di qui
la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di
guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dal-
l’imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale
imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privile-
giate ordinarie (civili e militari).

In sostanza la Corte rilevava che la pensione privilegiata ordinaria trova
titolo in un rapporto di dipendenza, volontariamente costituito, e rappresenta
la proiezione di un precedente trattamento economico di servizio del quale
condivide la natura reddituale e quindi la tassabilità; considerazioni che non
appaiono estensibili invece alle pensioni di guerra che rivestono carattere ri-
sarcitorio, cui è assimilabile la pensione privilegiata ordinaria tabellare eroga-
ta per le menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva.

In realtà devesi osservare che lo stesso concetto era stato già espresso
dalla Corte costituzionale con una giurisprudenza risalente di cui alla senten-
za 24 luglio 1981, n. 151 che senza estendere l’esenzione ad altri emolumenti
pensionistici, non aventi omogeneità di fondamenti, affermava che la pensio-
ne di guerra è un atto risarcitorio e di solidarietà verso chi, a causa di guer-
ra, ed a prescindere da un rapporto di dipendenza, abbia subito menomazio-
ni all’integrità fisica o la perdita di un congiunto, mentre la pensione privile-
giata ordinaria, che presuppone sempre un rapporto di dipendenza, è conces-
sa per infermità o lesioni ascrivibili a cause di servizio; pertanto, stante la
diversa natura di tali pensioni, è infondata la questione di costituzionalità
dell’art. 34 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, per violazione dell’art. 3 Cost.,
nella parte in cui non estende anche alle pensioni privilegiate ordinarie civili
e militari l’agevolazione dell’esenzione dell’Irpef, prevista per le pensioni di
guerra (2).

La Suprema Corte, anche di recente, ha aderito pienamente a tale impo-
stazione sistematica propria della Corte costituzionale, avendo ritenuto che in
tema di agevolazioni tributarie, la pensione privilegiata concessa per una
malattia invalidante contratta durante il periodo di ferma militare nell’arma
dei carabinieri, classificata come «privilegiata» ai sensi dell’art. 67, 2o com-
ma, d.p.r. n. 1092 del 1973, non gode del regime di esenzione previsto dal-
l’art. 34 d.p.r. n. 601 del 1973. Né la sentenza n. 387 del 1989 della Corte
cost. consente una estensione del beneficio, atteso che essa lo ha limitato sol-
tanto alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate in caso di meno-
mazioni riportate a causa del servizio militare di leva, in ragione della obbli-
gatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del ca-
rattere non reddituale della erogazione, correlata non al trattamento retribu-
tivo ma alla gravità della menomazione subita. Peraltro, alla prestazione di

(2) La sentenza n. 151 del 1981 leggesi in Corr. trib., 1981, 1804, in Giur. imp.,
1981, 863 e in Giur. it., 1982, I, 1, 426.
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un servizio obbligatorio, cui ogni cittadino è soggetto in forza del precetto
dell’art. 52 Cost., non può essere equiparata, ai fini indicati, la ferma volon-
taria, in quanto, per affermare la natura risarcitoria del trattamento pensio-
nistico spettante al militare di leva vittima dell’evento invalidante, è determi-
nante il rilievo dell’obbligatorietà del servizio stesso, prestato dal cittadino
nell’interesse della collettività, sicché, ricorrendo la diversa ipotesi del servi-
zio volontario, tale natura risarcitoria va negata, senza che ciò comporti pro-
fili di illegittimità costituzionale, attesa la diversità dei presupposti di fatto
delle due situazioni (3).

Sulla base della giurisprudenza come sopra enunciata, in via di principio,
si trae dunque il chiaro convincimento che fra i due trattamenti pensionistici
corre una netta distinzione concettuale e di presupposti, di modo che ne va
esclusa l’assimilabilità. Infatti, da un lato, le pensioni di guerra sono oggetto
di esenzione dall’imposta per espressa previsione di legge in considerazione
della specifica funzione risarcitoria cui esse adempiono in relazione al danno
riportato in conseguenza di un evento bellico. Dall’altro, le pensioni privile-
giate ordinarie, traendo titolo dall’invalidità contratta da un dipendente della
P.A., civile o militare, a causa del servizio volontariamente prestato, sono
connotate dal carattere della redditualità e quindi della imponibilità. Solo con
la citata sentenza della Corte cost. n. 387 del 1989, l’esenzione è stata estesa
alle c.d. pensioni privilegiate ordinarie tabellari in favore dei militari affetti
da lesioni invalidanti riportate a causa del servizio obbligatorio di leva.

3. – Il trattamento di ferma volontaria: osservazioni conclusive

Una volta precisata l’evoluzione giurisprudenziale connessa all’oggetto
della decisione in esame, è più facile evidenziare le incoerenze logico-siste-
matiche in cui è incorsa la Commissione Tributaria Provinciale di Macerata
con la sentenza in commento.

Mette conto, anzitutto, precisare che il rilievo fondamentale che viene
posto alla base della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra citata
è essenzialmente costituito dalla considerazione che «alla prestazione di un
servizio obbligatorio, cui ogni cittadino è soggetto in forza del precesso di
cui all’art. 52 Cost., non può infatti essere equiparata, ai fini indicati, la c.d.
ferma volontaria, in quanto, per affermare la natura risarcitoria del trattamen-
to pensionistico spettante al militare di leva, vittima dell’evento invalidante, è
determinante il rilievo dell’obbligatorietà del servizio stesso, prestato dal cit-
tadino nell’interesse della collettività, sicché, ricorrendo la diversa ipotesi del
servizio volontario, tale natura risarcitoria va negata, senza che ciò comporti

(3) Cfr. in termini e per tutte, Cass., sez. trib., n. 11483 del 2005, in Giust. civ.
Mass., 2005, 5; Cass. n. 28735 del 2005, in Giust. civ. Mass., 2006, 1; in senso conforme
Cass. n. 27630 del 2005, in http://www.fiscooggi.it; Cass. n. 10344 del 2004, in Vita not.,
2004, 1109; Cass. n. 12392 del 2002, in D&G - Dir. e giust., 2002, 35, 78. Già in prece-
denza la stessa Suprema Corte aveva chiarito che l’esenzione dall’irpef è applicabile sia al
titolare di pensione privilegiata ordinaria per invalidità dipendente da causa di servizio con-
tratta durante il servizio obbligatorio di leva, sia ai militari in servizio di leva anche sosti-
tutivo per pregiudizi invalidanti subiti nell’espletamento di tale servizio: cfr. Cass. n. 14307
del 1999, in GT - Riv. giur. trib., 2000, 701, con nota adesiva di T. Sciarra, Sul regime fi-
scale delle PPO. Spettanti ai militari in servizio di leva svolto anche in forma sostitutiva, e
Cass. n. 3205 del 1996, in Giust. civ. Mass. 1996, 512.
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profili di illegittimità costituzionale, attesa la diversità dei presupposti di fatto
delle due situazioni (4).

In altri termini, secondo la giurisprudenza citata, anche della Corte costi-
tuzionale, ciò che rileva è che la pensione privilegiata ordinaria riconosciuta
al militare trattenuto in servizio per ferma volontaria sia commisurata al trat-
tamento economico conseguente ad un rapporto di dipendenza volontariamen-
te costituito, di cui rappresenta la proiezione, di guisa che per ciò stesso assu-
me carattere reddituale, determinata com’è, nel suo ammontare, in correlazio-
ne alla base pensionabile propria del dipendente.

Secondo la sentenza in rassegna, viceversa, diverso sarebbe il caso del
militare in servizio per ferma volontaria, in quanto il periodo di servizio pre-
stato non rientrerebbe nel calcolo della base pensionabile, trattandosi di un ri-
sarcimento per danni subiti dal militare legato allo Stato da un rapporto di
natura precaria, ma connesso con gli stessi fini istituzionali voluti dalla Costi-
tuzione per il caso di ferma per leva.

Le argomentazioni poste a base della sentenza della Commissione Tribu-
taria di Macerata non sembrano condivisibili, in quanto effettivamente diverse
sono le situazioni e i rispettivi presupposti.

Invero, l’art. 67, 1o e 2o comma del d.p.r. n. 1092 del 1973 stabilisce
che la pensione durante il periodo di ferma militare va classificata come «pri-
vilegiata» e che al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di
servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla
l. 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la
pensione.

La pensione è pari alla base pensionabile di cui all’art. 53 se le infer-
mità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70,
60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettiva-
mente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria,
salvo il disposto dell’ultimo comma di questo articolo.

Se ne deve invero dedurre che la pensione privilegiata ordinaria, nella
cui categoria si inscrive, a norma della citata disposizione, quella di che trat-
tasi afferente alla ferma militare volontaria, spetta ai dipendenti civili e mili-
tari dello Stato in ragione delle invalidità ascrivibili a causa del servizio e
trova il suo presupposto nel rapporto d’impiego o di servizio, come tale com-
misurata alla base pensionabile.

Pertanto, non vi può essere omogeneità di situazioni fra le pensioni privi-
legiate ordinarie militari e quelle di guerra, non sussistendo fra le medesime la
sospetta ingiustificata discriminazione, posto che il trattamento economico af-
ferente alle prime è su base pensionistica, connessa al rapporto di lavoro o di
servizio di carattere contrattuale e quindi volontario; mentre quello inerente al-
le pensioni di guerra, come quello connesso alle pensioni privilegiate ordinarie
tabellari erogate a causa delle menomazioni riportate a seguito del servizio di
leva, in ragione appunto della obbligatorietà del rapporto di servizio, non può
non avere che carattere risarcitorio, non già reddituale come le prime.

Giustamente quindi la giurisprudenza costituzionale e di legittimità pone il
discrimen della tassabilità del trattamento economico di che trattasi in ragione
della natura sostanziale della pensione in quanto afferente ad un servizio obbli-
gatorio o volontario, a nulla rilevando il preteso carattere unitario del servizio
militare se di leva o inerente al successivo periodo di ferma volontaria.

(4) Si veda in termini la motivazione di Cass. n. 11483 del 2005, citata.
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Invero, il servizio militare prestato nell’anzidetto periodo di ferma trova ti-
tolo non già nell’obbligo di legge di cui all’art. 52 Cost., ma nella convenzio-
ne di prolungamento volontario del servizio militare che dà luogo ad un rappor-
to di pubblico impiego avente ad oggetto la prestazione del servizio militare per
un tempo determinato, cui corrisponde una controprestazione in denaro da par-
te dello Stato, rilevante ai fini del conseguimento della pensione di competen-
za, oltre che alla pensione privilegiata per le menomazioni subite in conseguen-
za di fatti di servizio, ex art. 64 del d.p.r. n. 1092 del 1973, citato.

Ne consegue che le pensioni ordinarie privilegiate sono connotate da un
carattere esclusivamente reddituale in quanto presuppongono che l’evento ge-
neratore del danno sia costituito da un fatto di servizio nell’ambito del rap-
porto d’impiego; mentre nel caso delle pensioni di guerra, cui sono state assi-
milate le pensioni ordinarie tabellari connesse al servizio obbligatorio di leva,
l’evento generatore del danno è un fatto di guerra; di guisa che tale diversifi-
cazione, come erroneamente ritenuto dalla sentenza in esame, non può consi-
derarsi irrilevante.

Ne discende che diversa è la natura dei due trattamenti pensionistici cer-
tamente fra loro non assimilabili ai fini tributari, posto che nel caso di ferma
volontaria la pensione privilegiata trae origine dalla menomazione subita da
un dipendente militare della P.A., in conseguenza della prestazione di un ser-
vizio volontario che è connotato dal carattere della redditualità e quindi della
fiscalità, assimilabile com’è al reddito di lavoro dipendente.

Sicuramente differenziata è, invece, la posizione del militare cui viene
riconosciuta la pensione di guerra o che consegue la pensione privilegiata or-
dinaria tabellare per le lesioni invalidanti riportate nel corso del servizio di
leva obbligatorio, dopo l’equiparazione stabilita dalla Corte cost. con la sen-
tenza n. 387 del 1989, avente tale emolumento carattere esclusivamente risar-
citorio e solidaristico, in assenza di un rapporto di impiego e di servzio vo-
lontario fra Stato e militare infermo.

In conclusione, mentre la pensione privilegiata ordinaria tabellare per le
invalidità riportate a causa del servizio obbligatorio di leva non è commisura-
bile ad alcuna base retributiva, di guisa che la sua quantificazione va rappor-
tata al grado di invalidità subita fissata sulla base di parametri tabellari; vice-
versa, nel caso di pensione privilegiata ordinaria riconosciuta per il servizio
militare svolto in periodo di ferma volontaria, in assenza di un obbligo di
legge, come esistente per il servizio di leva, e in presenza di un rapporto
d’impiego, la pensione va commisurata alla retribuzione e quindi alla base
pensionistica, a norma degli artt. 64 e 67 del d.p.r. n. 1092 del 1973, come
tale avente carattere reddituale, assoggettabile a tassazione.

Ne consegue che debbono ritenersi esenti da imposta sul reddito ai sensi
dell’art. 34 del d.p.r. n. 601 del 1973, nel testo risultante dalla sentenza della
Corte cost. n. 387 del 1989 soltanto le pensioni privilegiate ordinarie attribui-
te ai militari in servizio obbligatorio di leva per fatti invalidanti connessi alla
prestazione di tale servizio (5).

Neanche rilevante può, infine, ritenersi nella specie l’argomento utilizza-
to dalla sentenza in rassegna e consistente nella equiparazione del trattamento

(5) Nello stesso senso si veda il commento a Cass. n. 14307 del 1999 di T. Sciarra,
cit., in GT - Riv. giur. trib., 2000, 702, cit.; nonché C. Zezza, Legittima la sottoposizione
all’irpef della pensione privilegiata dei militari di carriera, a commento di Corte cost. n.
431 del 1996, cit., in Boll. trib., 1997, 966 e ss.
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pensionistico di che trattasi alle pensioni di invalidità anch’esse esenti da im-
posta.

A tal riguardo la Corte costituzionale ha già rilevato che tale assimila-
zione è improponibile, in quanto «un idoneo tertium comparationis non può
rinvenirsi nemmeno nelle pensioni erogate dal Ministero dell’interno agli in-
validi civili (ai sensi della l. 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche),
date le specifiche caratteristiche di queste ultime, in quanto prestazioni assi-
stenziali che tendono a sopperire alla condizione di bisogno di coloro che, es-
senzialmente a causa dell’invalidità, non sono in grado di procacciarsi i ne-
cessari mezzi di sostentamento (sentenza n. 346 del 1989)» (6).

dott. GIOVANNI FERRAÙ

(6) Cfr. Corte cost. n. 431 del 1996, citata a nota 1.
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La valutazione delle partecipazioni in società non quotate ai fini
dell’imposta di successione (*)

In tema di imposta di successione, il valore delle azioni non quo-
tate in borsa comprese nell’attivo ereditario, va determinato ai sensi
dell’art. 16, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, facendo riferimento al va-
lore del patrimonio netto dell’ente o società, risultante dall’ultimo bi-
lancio, al netto delle passività ed aggiungendo l’avviamento.

In tema di imposta di successione, l’art. 69, 1o comma, l. 21 no-
vembre 2000, n. 342, sopprimendo il riferimento all’avviamento, non
ha efficacia retroattiva.

Cass., sez. trib. (pres. Riggio, rel. Ruggiero), 10 febbraio 2006, n.
2955, Finanze c. C.F.

(Omissis). – Fatto. – Gli eredi di M.T.L., deceduto in 22 novem-
bre 1991, in data 24 dicembre 1991 presentavano la denuncia di suc-
cessione (n. xxx vol. xxx) e pagavano la relativa imposta, dichiarando
in L. 3.995.490.600 il valore dei beni ereditare, costituiti, tra l’altro,
da azioni della I. s.p.a., da quote della I.O.M. s.r.l. e da beni immobili.

L’Ufficio del Registro di Sarzana, il 12 maggio 1995, notificava
l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta registro
1991 (n. xxx); rettificava in L. 6.360.795.590 il valore complessivo
dei beni caduti in successione; liquidava in L. 993.871.222 la maggio-
re imposta di registro; in ordine al valore delle azioni e delle quote di
partecipazione, dichiarava che il patrimonio netto, risultante dal bilan-
cio, doveva essere integrato con il valore dell’avviamento commercia-
le.

L’erede coniuge C.F. proponeva distinto ricorso; contestava l’au-
mento operato dall’Ufficio sia per il valore delle azioni e delle quote,
nel quale era stato incluso anche l’avviamento, sia per i valori finali
dei due immobili che per i valori iniziali di altri, sostenendo che non
sussistevano gli estremi per sottoporli a rettifica.

La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, con la sen-
tenza n. 524/06/98, accoglieva parzialmente il ricorso; confermava il
valore delle azioni e delle quote, dichiarato dalla contribuente; riduce-
va, in via equitativa, il valore di alcuni immobili; riteneva non modifi-
cabili, ai sensi del d.l. n. 70 del 1988, art. 12, comma 3-bis, i valori
iniziali dichiarati.

L’Ufficio proponeva gravame, censurando la parte in cui i giudici
di prime cure avevano determinato il valore delle azioni e delle quote
societarie senza tener conto del valore dell’avviamento commerciale,
oltre al valore proporzionale del patrimonio netto risultante dall’ulti-
mo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario vidimato, violandosi il
d.lgs. n. 346 del 1990, art. 16, 1o comma, lett. b.

La contribuente chiedeva il rigetto del gravame e proponeva ap-



pello incidentale; chiedeva che il valore finale dichiarato per un im-
mobile venisse adeguato al valore catastale, in quanto l’indicazione
dello stesso nella denuncia di successione era stata frutto di errore ma-
teriale correggibile e che il valore finale di altro immobile venisse de-
terminato mediante la procedura di valutazione automatica prevista
dalla l. n. 154 del 1988, art. 12, a suo tempo richiesta e poi interrotta.

La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigra-
fe, respingeva sia l’appello principale dell’Ufficio, sia l’appello inci-
dentale della contribuente. Veniva così motivato: il richiamato art. 16,
innovando rispetto al d.p.r. n. 637 del 1972, art. 22, 2o comma, dispo-
neva che per le società non quotate in Borsa con obbligo di redazione
del bilancio, il valore delle azioni e delle quote deve essere determina-
to proporzionalmente in base al patrimonio netto (rappresentato dal ca-
pitale sociale e da tutte le quote di netto assimilabili) risultante dall’ul-
timo bilancio pubblicato, mentre soltanto in mancanza di bilancio o di
inventario il valore della partecipazione può essere determinato analiti-
camente tenendo conto della componente «avviamento»; nel caso in
esame, dovevano essere confermati i valori dichiarati dalla contribuen-
te sulla base dell’ultimo bilancio pubblicato alla data dell’apertura del-
la successione; era legittima l’azione dell’Ufficio che aveva sottoposto
ad accertamento il valore finale di un immobile, in quanto denunciato
in misura inferiore al valore catastale; se errore c’era stato non era ri-
conoscibile dall’Ufficio, che comunque non era tenuto a correggerlo,
per il valore finale di altro immobile, la procedura di valutazione auto-
matica prevista dalla l. n. 154 del 1988, art. 12 avviata in un primo
tempo dalla contribuente, non era stata poi coltivata, lasciando all’Uf-
ficio la determinazione di tale valore.

Per la cassazione di questa decisione l’Amministrazione finanzia-
ria proponeva ricorso, notificato il 22 aprile 2002, con l’articolazione
di un solo complesso motivo.

La contribuente ha resistito con controricorso ed ha proposto ri-
corso incidentale, notificato il 3 maggio 2002, affidato ad un solo
mezzo.

Diritto. – 1. – Con il primo profilo dell’unico motivo di ricorso è
stata eccepita la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 ottobre
1990, n. 346, art. 16, 1o comma, lett. b, in relazione all’art. 360 c.p.c.,
1o comma, n. 3. Si specifica che l’aggiunta dell’avviamento commer-
ciale aveva carattere generale sia per le imprese individuali che per le
società, sia in caso di mancanza di bilancio che in caso di bilancio de-
positato; questa tesi si fondava sull’esegesi letterale della normativa
del d.lgs. n. 346 del 1990.

Con il secondo profilo del medesimo unico motivo di ricorso è
stata censurata la insufficienza e contraddittorietà della motivazione su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., 1o

comma, n. 5.
Viene, in particolare, rilevato che il richiamato art. 16 era struttu-

ralmente assai complesso ed articolato ed andava interpretato in ma-
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niera del tutto diversa da come era stato prospettato dalla Commissio-
ne Regionale.

2. – La controricorrente replicava che l’Amministrazione finanzia-
ria poggiava la propria tesi su un’errata interpretazione del d.lgs. 31
ottobre 1990, n. 346, art. 16, che, per quel che attiene alle quote di
partecipazione di società non quotate in Borsa, aveva profondamente
innovato la precedente normativa, di cui al d.p.r. n. 637 del 1972, art.
22; erano diverse le espressioni usate; dottrina e giurisprudenza si era-
no espresse nel senso della esclusione del valore di avviamento, nei
casi in cui non sia contabilizzato, dal calcolo del patrimonio netto con-
tabile; non erano fondati i dubbi di incostituzionalità, trattandosi di si-
tuazioni diverse; doveva tenersi conto, infine, della l. 21 novembre
2000, n. 342, art. 69, 1o comma, che aveva soppresso totalmente il ri-
ferimento all’avviamento.

Inoltre, con l’unico motivo di ricorso incidentale deduceva due
profili di doglianza: la violazione del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346,
art. 33, in relazione agli artt. 1431 e 1375 c.c. e ai principi dettati dal-
la l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente); nonché, la in-
sufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controver-
sia.

Viene, in particolare, rilevato che la Commissione Regionale ave-
va ingiustamente respinto l’appello incidentale sul punto dell’errore
materiale verificatosi in dichiarazione attraverso l’inversione dell’indi-
cazione dei valori automatici riferiti a due immobili; su tale punto la
motivazione era sbrigativa ed insufficiente, allorché era stato ritenuto
che se errore v’era stato, questo non sarebbe stato riconoscibile dal-
l’ufficio; quello commesso dagli eredi in sede di dichiarazione non era
un errore di valutazione, ma una vera e propria svista materiale; l’in-
volontaria inversione dei due valori escludeva che potesse trattarsi di
un errore di carattere estimativo; comunque, qualunque dichiarazione
era rettificabile in presenza di errore compiuto in buona fede.

3. – Preliminarmente, i ricorsi, principale ed incidentale, devono
essere riuniti d’ufficio, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 62, 2o

comma, e art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la stessa sentenza,
stanti evidenti ragioni di connessione, soggettiva ed oggettiva.

Le censure formulate con i due mezzi del ricorso principale, così
come la doglianza articolata in controricorso, possono essere delibate
congiuntamente, in considerazione della loro stretta interconnessione
logico-giuridica.

Nella denuncia di successione – sia pure con erronea individua-
zione dell’immobile (nella sostanza, del tutto irrilevante) – veniva
chiesta l’applicazione della procedura prevista dalla l. n. 154 del 1988,
art. 12.

Tuttavia, la dichiarante non dava corso al relativo iter procedura-
le: in particolare, non provvedeva a produrre all’Ufficio del Registro
l’istanza di attribuzione di rendita entro il termine di sessanta giorni
dalla registrazione della denuncia di successione.
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Questa omissione comportava la decadenza della contribuente dal-
la possibilità di avvalersi dell’automatismo catastale.

3.1. – Inoltre, quanto al fondamentale thema decidendum relativo al
calcolo dell’avviamento commerciale, questione introdotta sia in sede in
sede di ricorso principale che in sede di ricorso incidentale (primo pro-
filo dell’unico mezzo), la tesi dell’Amministrazione finanziaria deve ri-
tenersi fondata alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte.

È stato, in particolare, affermato che, in tema di imposta di suc-
cessione, il valore delle azioni, non quotate in borsa, comprese nell’at-
tivo ereditario, va determinato ai sensi del d.lgs. n. 346 del 1990, art.
16, facendo riferimento al valore del patrimonio netto della società, ri-
sultante dall’ultimo bilancio, al netto delle passività ed aggiungendo
l’avviamento (Cass., sez. trib., 8 maggio 2003, n. 7015).

Con questo si ribadiva il principio, secondo cui in base all’espressa
previsione del d.lgs. n. 346 del 1990, art. 16, nell’attivo ereditario, in ca-
so di trasferimento iure successionis dell’azienda – insieme con la som-
ma dei valori dei beni e dei diritti che la costituiscono – deve ricompren-
dersi anche l’avviamento (Cass., sez. trib., 23 aprile 2001, n. 5982).

3.2. – Quanto al secondo profilo dell’unico motivo di ricorso inci-
dentale, con cui si deduce il vizio motivazionale, la censura – com-
plessivamente delibata – è destituita di fondamento.

Nella gravata decisione la Commissione Regionale si occupava
specificamente sia dell’immobile indicato sotto il n. 2 dell’avviso di
rettifica, sia dell’immobile indicato sotto il n. 6 del medesimo avviso.

In particolare, in relazione al primo immobile, si evidenzia che
l’errore non era riconoscibile e l’ufficio non era tenuto a correggerlo.

Quanto al secondo, si precisa che non era stato completato l’iter
procedurale di valutazione automatica l. n. 154 del 1988, ex art. 12.

3.3. – Infine, la contribuente, in sede di controricorso, richiama la
l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 69, 1o comma, che aveva soppresso
totalmente il riferimento all’avviamento nella determinazione della ba-
se imponibile per le azioni di società non quotate in borsa, né negozia-
te al mercato ristretto, e per le quote di società non azionarie, compre-
se le società semplici e le società di fatto ed attribuisce all’intervento
una portata interpretativa e non innovativa, deducendone la retroattivi-
tà cosiddetta impropria.

Devono svolgersi in contrario due considerazioni.
La l. n. 342 del 2000 (dal contenuto alquanto complesso) è noto-

riamente innovativa in tema di successioni e donazioni, di cui il legi-
slatore si occupa appunto con l’art. 69 cit.

Si aggiunga che la retroattività risulta espressamente esclusa dallo
stesso art. 69, 7o comma, nella parte in cui il riferimento temporale
applicativo viene testualmente riferito «ai fatti accaduti e agli atti co-
munque formati successivamente alla data del 1 luglio 2000».

4. – In definitiva, il ricorso principale va accolto ed il ricorso in-
cidentale deve essere rigettato.
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Conseguentemente, l’impugnata decisione deve essere cassata.
Poiché l’accoglimento del ricorso principale è basato sulla ricono-

sciuta fondatezza della denunziata violazione di legge e dal momento
che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia
può esse decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della
contribuente.

Ricorrono giustificati motivi per pervenire ad un’equa compensa-
zione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M. – La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principa-
le. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, deci-
dendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio. (Omissis).

(*) SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La valutazione delle azioni emesse da società non quotate
nella disciplina anteriore all’introduzione del d.lgs. n. 346 del 1990. – 3. Valutazione
delle azioni e avviamento: l’art 22 del d.p.r. n. 637 del 1972. – 4. La valutazione del-
le azioni emesse da società non quotate nel d.lgs. n. 346 del 1990. – 5. La posizione
della Suprema Corte: critica. – 6. Le modifiche introdotte dall’art. 69 della l. n. 340
del 2000. – 7. La valutazione delle azioni emesse da società non quotate alla luce
della disciplina introdotta con il d.l. n. 262 del 2006 e della l. n. 262 del 2006.

1. – Premessa

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ritorna sul problema
della valutazione delle partecipazioni in società non quotate ai fini dell’appli-
cazione delle imposte di successione.

Il caso devoluto all’alto collegio riguarda una successione apertasi nel
novembre del 1991, avente ad oggetto un’eredità comprensiva di azioni di so-
cietà non quotate e quote di s.r.l., oltre ad altri beni.

L’imposta dovuta, secondo l’opinione dell’ufficio del registro, peraltro ri-
badita dalla Suprema Corte nell’annotata sentenza, doveva essere calcolata con-
siderando anche il valore dell’avviamento commerciale a differenza di quanto,
invece, avevano sostenuto i giudici di merito sia in primo che in secondo grado.

Infatti, secondo l’opinione dei giudici di merito, l’art. 16 del d.lgs. n. 346
del 1990, innovando rispetto all’art. 22, 2o comma, del d.p.r. n. 637 del 1972, di-
spone che il valore delle azioni e delle quote, per le società non quotate con ob-
bligo di redazione del bilancio, deve essere determinato proporzionalmente in ba-
se al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio, mentre solo in mancanza
di bilancio o di inventario il valore della partecipazione può essere determinato
analiticamente tenendo conto della componente «avviamento».

2. – La valutazione delle azioni emesse da società non quotate nella discipli-
na anteriore all’introduzione del d.lgs. n. 346 del 1990

Il problema della valutazione, ai fini dell’imposta di successione, delle
azioni di società non quotate è stato e continua ad essere oggetto di un acce-
so dibattito, reso vieppiù complesso dai susseguenti interventi del legislatore.
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Nel sistema anteriore all’entrata in vigore del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.
637 la materia era disciplinata, per le società di persone e per le altre società
non quotate, dagli articoli 31, 6o comma, del Regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3270 e dell’art. 15 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 i quali rinviavano
al valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento (1).

L’esigenza di arginare il contenzioso che ne scaturì spinse il legislatore
ad intervenire con il d.l. 8 marzo 1945, n. 90 il quale imponeva che il valore
delle azioni fosse stabilito dal Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio del-
la Borsa più vicina al luogo di apertura della successione ed imponeva altresì
di allegare alla denuncia di successione la relativa certificazione (2).

Successivamente il d.p.r. n. 637 del 1972 abolì la valutazione del Comita-
to Direttivo degli Agenti di Cambio con la motivazione che esso costituiva un
procedimento senza contraddittorio tra le parti e senza possibilità di gravame (3).

In particolare l’art. 22, 2o comma, del citato d.p.r. n. 637 del 1972 stabi-
liva che per le azioni non ammesse alla quotazione e per le quote di società
non azionarie, il valore venale è determinato dalla situazione patrimoniale
della società.

Il criterio principe di valutazione continuava ad essere quello ancorato ai
valori correnti, con la differenza che, in seguito all’introduzione del suddetto
art. 22, il compito che in precedenza era demandato al Comitato Direttivo de-
gli Agenti di Cambio veniva affidato direttamente agli uffici dell’Amministra-
zione finanziaria la quale doveva procedere alla valutazione dei titoli confron-
tando le poste attive e passive del patrimonio sociale attribuendo alle stesse il
valore venale in commercio, prescindendo dai criteri civilistici (4).

In tal senso si pronunciava anche la giurisprudenza affermando che il
valore imponibile, agli effetti dell’art. 22 del d.p.r. n. 637 del 1972, è deter-
minato avendo riguardo al valore in comune commercio delle quote di parte-
cipazione al netto delle passività (5).

3. – Valutazione delle azioni e avviamento: l’art. 22 del d.p.r. n. 637 del
1972

In mancanza di espressa previsione, si era invece posto il problema di
capire se nella determinazione del valore imponibile doveva essere compreso

(1) Faienza, Commento al testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni, a
cura di D’Amati, Padova, sub art. 16, 150 e ss.; per un’analisi storica cfr. Serrano, Succes-
sioni, donazioni e valore globale dell’asse ereditario, in Noviss. dig. it., vol. XVIII, 1971,
898; Gaffuri, L’imposta sulle successioni e donazioni, Padova, 1993, 246 e seguenti Mo-
rozzo della Rocca, La successione in quote di società a responsabilità limitata ed il valore
di avviamento, Fisco, 1990, 6017.

(2) Gallo - Orsi, L’imposta di successione, sub art. 16, 145; Altana - Silvestri, L’im-
posta sulle successioni e donazioni nel testo unico, Milano, 1991, 265.

(3) Gallo - Orsi, L’imposta di successione, cit.
(4) Circ. n. 10675/14 del 6 aprile 1979, in Testo unico delle imposte sulle successio-

ni e donazioni, Collana tributaria della Banca di Roma 1994, 231 secondo cui «il compito
degli uffici è quello di operare direttamente quella valutazione che in passato era demanda-
ta al Comitato direttivo degli agenti di cambio, sia ai fini dell’imposta di successione che
ai fini dell’abrogata imposta di negoziazione».

(5) Comm. centr., sez. XX, 17 giugno 1985, n. 5811, in Testo unico delle imposte
sulle successioni e donazioni, Collana tributaria della Banca di Roma 1994, 234.
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o meno l’avviamento definibile come l’eccedenza del valore dell’azienda ri-
spetto al suo patrimonio netto a valori correnti, o patrimonio netto rettifica-
to (6).

La questione era stata risolta in senso negativo da dottrina e giurispru-
denza, vigente l’art. 22 del citato d.p.r. n. 637 del 1972, e, quindi, con riferi-
mento alle sole successioni apertesi in data anteriore all’entrata in vigore del
d.lgs. n. 346 del 1990 e, cioè, prima del 1o gennaio 1991 (7).

È stato, infatti, sostenuto che il trasferimento per successione di azioni o
quote di partecipazioni sociali non comporta anche il trasferimento di una
quota dell’avviamento, poiché esso è una delle componenti dell’azienda che
rimane in proprietà della società (8). Secondo questa impostazione, solo tra-
sferendo l’intera azienda si trasferirebbe anche l’avviamento.

Inoltre, si aggiungeva, l’art. 22 del d.p.r. n. 637 del 1972 usava non a
caso il termine «situazione patrimoniale» per la determinazione del valore im-
ponibile; dunque la situazione patrimoniale cui si riferiva l’art. 22 cit. non
coincide con la situazione economica complessiva, ma si identifica con la si-
tuazione contabile risultante dal bilancio redatto in conformità dei criteri pre-
visti dall’art. 2424 c.c. secondo cui l’avviamento può essere iscritto in bilan-
cio solo se è stato pagato un prezzo, nei limiti dell’importo pagato e la som-
ma iscritta deve essere ammortizzata entro cinque anni.

4. – La valutazione delle azioni emesse da società non quotate nel d.lgs. n.
346 del 1990

A partire dal 1o gennaio 1991, con l’entrata in vigore del nuovo d.lgs. n.
346 del 1990, la disciplina è stata modificata ancora una volta; infatti, il testo
dell’art. 16, 1o comma, lett. b), vigente fino all’introduzione dell’art. 69 della
l. n. 342 del 2000, stabiliva che la base imponibile, per azioni, titoli o quote
di partecipazione al capitale di enti diversi da società, non quotate in borsa né
negoziate nel mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie e
società di fatto, dev’essere determinata assumendo il valore proporzionalmen-
te corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patri-
monio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato
o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei
mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di inventario o di bilancio, al
valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al
netto delle passività risultanti, a norma degli artt. da 21 a 23, escludendo i
beni indicati nelle lett. h) e i), e aggiungendo l’avviamento.

A seguito dell’introduzione dell’art. 16 suddetto, si è ritenuto (9) che il

(6) Fiorini, Il valore di azioni non quotate e di quote di società non azionarie nel
T.U. dell’imposta sulle successioni e donazioni e nell’art. 22, d.p.r. n. 637 del 1972, in Riv.
dir. trib., 1991, I, 893

(7) Morozzo della Rocca, La successione in quote di società a responsabilità limita-
ta ed il valore di avviamento, cit.

(8) Morozzo della Rocca, La successione in quote di società a responsabilità limita-
ta ed il valore di avviamento, cit.

(9) Tundo, La valutazione de azioni non quotate e partecipazioni non azionarie nel-
l’imposta sulle successioni e donazioni, in Giur. comm., 1997, 685, il quale osserva che,
mentre nella disciplina previdente le risultanze del bilancio potevano essere aggirate o su-
perate per giungere alla determinazione del valore venale sulla base anche di elementi di-
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legislatore avesse voluto escludere la possibilità per Ufficio del Registro, di
valutare le componenti aziendali, nell’ipotesi che esista un bilancio di eserci-
zio o un inventario, con la conseguenza che la base imponibile, non suscetti-
bile di valutazione, dovrebbe essere costituita dal valore patrimoniale netto
contabile (10).

La tesi esposta, tuttavia, non ha trovato riscontro nella interpretazione
ministeriale secondo cui «la locuzione patrimonio netto usata nell’art. 16 cit.
e quella di situazione patrimoniale usata nel cessato art. 22 del d.p.r. n. 637
del 1972, sostanzialmente coincidono giacché il patrimonio netto si desume
dalla situazione patrimoniale e, quindi, altro non è che un valore deriva-
to» (11).

Sulla questione sono recentemente intervenute sia la Corte costituzionale
che la stessa Cassazione affermando che il valore delle azioni va stabilito te-
nendo conto del valore del patrimonio netto contabile e non della concreta
valutazione delle componenti aziendali e che il criterio del patrimonio netto
contabile non contrasta né con il principio della capacità contributiva, quan-
tunque svincolato da qualsiasi riferimento ai valori effettivi, né con il princi-
pio di eguaglianza, quantunque il criterio di valutazione adottato sia differen-
te da quello impiegato per la determinazione del valore di azioni di società
quotate (12).

In merito occorre sottolineare il fatto che la norma impone di tener con-
to dei mutamenti sopravvenuti (13) rispetto alla data di redazione dell’ultimo

versi, ciò non può accadere altrettanto agevolmente nella vigenza dell’art. 16, lett. b) del
testo unico, poiché il bilancio non può che essere considerato vero sino a prova contraria
incombe sull’Amministrazione finanziaria il gravoso onere di disconoscerne l’attendibilità.

(10) Faienza, Commento al testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni, a
cura di D’Amati, Padova, sub art. 16, 150 e seguenti; Gaffuri, L’imposta sulle successioni
e donazioni, Padova, 1993, 246 e seguenti il quale osserva che «il patrimonio netto alla cui
nozione rimanda la norma fiscale, è costituito dalla somma del capitale delle riserve e degli
utili non distribuiti, dedotte le perdite non ancora ripianate; appare, allora, decisivo il valo-
re contabile o di libro (come suol dirsi), al quale sono estranee eventuali plusvalenzeletenti,
ma effettive, e che, dunque, può divergere, anche sensibilmente, dall’effettivo valore mer-
cantile dei titoli caduti in successione»; Tundo, La valutazione de azioni non quotate e par-
tecipazioni non azionarie nell’imposta sulle successioni e donazioni, in Giur. comm., 1997,
685, il quale osserva che la nozione di «patrimonio netto», in ragione dell’esplicita formu-
lazione dell’art. 16, lett. b), non può che essere quello definito dal legislatore civile e che
deve escludersi, invece, la possibilità di applicare le disposizioni dell’art. 2 del d.m. 7 gen-
naio 1993, emanato in attuazione della l. 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell’imposta
sul patrimonio netto delle società tenute alla redazione del bilancio, in quanto si tratta di
disposizioni che esauriscono la loro efficacia nella disciplina dello specifico tributo cui si
riferiscono.

(11) Ris. min. 22 giugno 1992, n. 3511000, in Riv. dir. trib., 1992, III, 924, con nota
di Fiorini, Valutazioni delle partecipazioni ai fini dell’imposta di successione: il ministro
nega l’evidenza, in Riv. dir. trib., 1992, III, 924.

(12) Cass., ordinanza 4 dicembre 2000, n. 1124, in Riv. dir. trib., 2002, II, 3; Corte
cost., ord. 14 giugno 2002, n. 250, in Riv. dir. trib., 2002, II, 753; Fiorini, La valutazione
delle partecipazioni in società non quotate nelle imposte sui trasferimenti, tra capacita
contributiva e certezza del diritto, in Riv. dir. trib., 2004, II, 310 il quale osserva che do-
po l’intervento della Suprema Corte, l’Amministrazione finanziaria decideva di rettificare
la propria posizione con la circolare dell’Agenzia delle entrate 30 dicembre 2003, n. 58/E.

(13) Tundo, La valutazione de azioni non quotate e partecipazioni non azionarie nel-
l’imposta sulle successioni e donazioni, Giur. comm., 1997, 685, il quale osserva che: «la
rilevanza assunta dai mutamenti sopravvenuti non attiene, evidentemente, ad una generaliz-
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bilancio o inventario; in altri termini, occorre redigere uno stato patrimoniale
aggiornato alla data di apertura della successione secondo i criteri previsti dal
Codice civile per la redazione del bilancio di esercizio (14).

L’art. 16, infine, prevedeva, nella sua originaria formulazione rimasta
inalterata fino all’entrate in vigore dell’art. 69 della l. n. 342 del 2000, che la
valutazione avvenga aggiungendo l’avviamento.

5. – La posizione della Suprema Corte: critica

Nella sentenza in commento la Suprema Corte, aderisce alla tesi secondo
cui l’aggiunta dell’avviamento commerciale ha carattere generale sia per la
imprese individuali che per le società e ciò a prescindere dalla presenza o
meno di un bilancio depositato.

La tesi non è esente da critiche. È stato, infatti, osservato che la lett. b)
dell’art. 16 cit. prevede in realtà due diversi procedimenti di valutazione
aventi carattere alternativo.

Il primo è quello del patrimonio netto contabile al quale si fa ricorso in
presenza di un bilancio depositato o di altro documento contabile; il secondo
criterio tiene conto del valore dei beni e dei diritti appartenenti alla società al
netto delle passività risultanti a norma degli art. da 21 a 23, esclusi i beni di
cui alle lett. h) e i), e aggiungendo l’avviamento.

A questo criterio si ricorre solo in mancanza di bilancio di inventario (a pre-
scindere dal fatto che ciò dipenda da inadempimento o assenza di obbligo).

In sostanza, l’obbligo di aggiungere l’avviamento non ha carattere gene-
rale, ma opera solo in un contesto in cui non è possibile l’ancoraggio ad un
sistema di scritture contabili (15).

6. – Le modifiche introdotte dall’art. 69 della l. n. 340 del 2000

Con l’entrata in vigore dell’art. 69 della l. n. 342 del 2000 la questione è
stata risolta dal legislatore il quale, modificando il testo dell’art. 16 cit., ha
soppresso ogni riferimento all’avviamento (16).

Come osserva la Cassazione nella sentenza in commento, la norma non

zata possibilità di valutazione estimativa, che è esclusa dalla disciplina vigente, ma – molto
più semplicemente – alla rilevazione di quegli accadimenti che, intercorsi tra la data di
chiusura dell’ultimo bilancio e quella dell’apertura della successione o della donazione, non
sono stati rilevati nel documento contabile.

(14) Fiorini, Il valore di azioni non quotate e di quote di società non azionarie nel te-
sto unico dell’imposta sulle successioni e donazioni e nell’art. 22, d.p.r. n. 637 del 1972, cit.

(15) Fiorini, Il valore di azioni non quotate e di quote di società non azionarie nel te-
sto unico dell’imposta sulle successioni e donazioni e nell’art. 22, d.p.r. n. 637 del 1972, cit.

(16) Circ. min. 16 novembre 2000, n. 207/E, in cui si legge: «È stato modificato al-
tresì l’art. 16, 1o comma, lett. b), del testo unico, che disciplina la determinazione del valo-
re da assumere quale base imponibile con riferimento ai titoli e alle quote di partecipazione
al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa né negoziati nel mercato ristret-
to, nonché delle quote delle società non azionarie, comprese le società semplici e le società
di fatto. Anche in tale ipotesi nel determinare il valore dei beni e dei diritti appartenenti al-
l’ente o alla società non si terrà conto dell’avviamento»; v. anche Marongiu, La riforma
dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, retro, 2000, I, 1284.
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ha portata interpretativa, ma innovativa con la conseguenza che essa potrà ap-
plicarsi solo alle successioni apertesi tra l’entrata in vigore del suddetto art.
69, l. n. 342 del 2000 e quella dell’entrata in vigore della l. n. 383 del 2001
che ha disposto la soppressione della imposta di successione.

Si osserva in merito che le norme interpretative hanno la sola funzione
di chiarire il significato delle espressioni usate in precedenti disposizioni le
quali tuttavia, non vengono né modificate né sostituite.

L’art. 69 cit., invece, non si è limitato a fornire chiarimenti sull’interpre-
tazione da dare all’art. 16, 1o comma, lett. b) del d.lgs. n. 346 del 1990 spe-
cificando se l’aggiunta dell’avviamento abbia carattere generale o meno, ma
ne ha modificato il contenuto statuendo che dell’avviamento non si deve te-
ner conto in nessun caso.

7. – La valutazione delle azioni emesse da società non quotate alla luce della
disciplina introdotta con il d.l. n. 262 del 2006 e della l. n. 262 del 2006

La problematica è ritornata di attualità a seguito dell’entrata in vigore
del d.l. n. 262 del 2006, il quale nell’art. 6 introducendo la lett. d-bis) nel-
l’art. 2 del d.p.r. n. 131 del 1986, aveva assoggettato ad imposta di registro
anche le successioni a causa di morte; correlativamente veniva integrato an-
che l’art. 43 del d.p.r. n. 131 del 1986, relativo alla determinazione della base
imponibile, con la lett. i-bis) che prevedeva modalità di valutazione differenti
a seconda della natura dei cespiti:

1. per gli immobili veniva disposto un rinvio diretto ad alcune norme
del d.p.r. n. 131 del 1986 e in particolare agli artt. 47, 48, 51, e 52, ad esclu-
sione del comma 5-bis che limita la possibilità di ricorrere alla tassazione sul-
la base della rendita catastale rivalutata;

2. per ogni altro bene o diritto, la lettera i-bis) disponeva un rinvio ai
criteri di valutazione contenuti nel d.lgs. n. 346 del 1990, e relativi alla valu-
tazione delle aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali; preci-
sando che, per le sole aziende, «non si tiene conto delle passività che non af-
feriscono alle aziende né dell’avviamento».

Così come formulata, la disposizione finiva per introdurre criteri di valu-
tazione differenziati per la valutazione di aziende e di partecipazioni sociali,
escludendo dalla valutazione l’avviamento e le passività non afferenti all’atti-
vità d’impresa solo nel caso di trasferimenti aventi ad oggetto aziende e non
anche per quelli aventi ad oggetto partecipazioni sociali.

L’impostazione del d.l. n. 262 del 2006 è stata radicalmente modificata
in sede di conversione del medesimo; la legge di conversione, infatti, sostitui-
sce interamente il testo dell’art. 6 del d.l. n. 262 del 2006 con nuove disposi-
zioni (contenute dal 47o al 52o comma dell’art. 2) e dispone che «è istituita
l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per
causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, nonché sulla costituzione di
vincoli di destinazione secondo le disposizioni del testo unico delle disposi-
zioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con d.lgs.
n. 346 del 1990, nel testo in vigore al 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto
previsto dal presente articolo...» (17).

(17) Per una disamina delle problematiche relative alla nuova imposta di successione
vedasi Friedmann, La tassazione dei trasferimenti a causa di morte in attesa della riforma,
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In conseguenza, per le successioni apertesi a far data dal 3 ottobre 2006
si applicheranno le norme contenute nella legge di conversione del d.l. n. 262
del 2006 e, dunque, la valutazione delle aziende come pure quella delle par-
tecipazioni sociali avverrà in base alle disposizioni contenute negli articoli 15
e 16 del d.lgs. n. 346 del 1990, in entrambi i casi senza considerare l’avvia-
mento commerciale.

Al fine di fugare ogni dubbio, con la Legge Finanziaria per il 2007 è
stato aggiunto nell’art. 8 del d.lgs. n. 346 del 1990 il comma 1-bis che così
dispone: «Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella determi-
nazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali».

dott. MASSIMO PLASMATI
Dottorando di ricerca in Pubblica amministrazione

dell’economia e delle finanze
Università di Bari

in Novità nell’imposizione tributaria relativa agli immobili e ai trasferimenti a causa di
morte o a titolo gratuito, Atti del Convegno, Fondazione Italiana per il Notariato, ed. Il So-
le 24 Ore, appendice, 14 e ss.; Friedmann - Ghinassi - Mastroiacovo - Pischetola, studio
C.N.N. n. 168-2006/T.
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Le provviste di bordo sono esenti anche se la nave mercantile non
parte (*)

In tema di diritti doganali, l’art. 254 del d.p.r. 23 gennaio 1973,
n. 43, così come modificato dall’art. 20 della l. 6 marzo 1976, n. 51 e
dall’art. 3 della l. 20 aprile 1978, n. 153, anticipando al momento
dell’imbarco l’esportazione definitiva dei generi costituenti provviste
di bordo imbarcati o trasbordati su navi in partenza dai porti dello
Stato, e disponendo che tali provviste possano essere consumate nel
porto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza della na-
ve, alle condizioni previste dall’art. 253, introduce un’eccezione al
principio generale stabilito dall’art. 36, che individua il presupposto
dell’obbligazione tributaria nella destinazione della merce al consumo
entro il territorio doganale, per le merci estere, ed al di fuori del ter-
ritorio doganale, per le merci nazionali o nazionalizzate. L’unica con-
dizione prevista dalla norma in esame per poter fruire dell’agevola-
zione consiste in una situazione oggettivamente accertabile ed accer-
tata di nave in partenza nel momento in cui viene concessa l’esenzio-
ne, non essendo quest’ultima subordinata all’effettiva partenza della
nave, a meno che non si tratti d’imbarcazioni da diporto, in quanto,
essendo le navi mercantili utilizzate al solo fine di trasporto, sulla ba-
se di impegni contrattuali che individuano linee prestabilite e precise
scadenze, non è ipotizzabile una simulazione delle pratiche di parten-
za volta a beneficiare fraudolentemente dell’agevolazione. Pertanto,
l’intervento di un fatto successivo tale da impedire la partenza indi-
pendentemente dalla volontà del beneficiario (nella specie, un provve-
dimento giudiziario di sequestro della nave) non fa sorgere a carico
di chi abbia provveduto al rifornimento delle provviste alcuna obbli-
gazione doganale per la fornitura della relativa merce.

Cass., sez. trib. (pres. Saccucci, rel. Scuffi), 26 maggio 2006, n.
12613, Finanze c. Fallimento Ciano s.r.l.

(Omissis). – Svolgimento del processo. – La s.r.l. C. aveva fornito
a due navi straniere provviste di bordo esenti per legge dai diritti di
confine.

Poiché le navi venivano sottoposte a provvedimento cautelare, la
dogana di Livorno, sul rilievo essere venuti meno i presupposti del-
l’esenzione (posto che non poteva più l’avvenire la partenza), emette-
va ingiunzioni di pagamento per il recupero dei relativi diritti contro
cui la società reagiva avanti al Tribunale di Firenze per farne dichiara-
re la illegittimità.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione reputando irrilevanti eventi
successivi che impedissero di fatto l’uscita delle navi dal porto e va-
lendo ai fini dell’esenzione la sola situazione oggettiva di partenza.

La sentenza – impugnata dall’Amministrazione doganale – veniva



confermata dalla Corte d’Appello di Firenze la quale assumeva che la
mancata partenza a seguito di evento indipendente dalla volontà dei
beneficiari dell’esenzione non poteva condurre ad alcuna responsabili-
tà per chi aveva compiuto il rifornimento di bordo in costanza del-
l’unica condizione prevista dal d.p.r. n. 43 del 1973, art. 254, che ri-
mandava ad una situazione basata sullo status giuridico della nave a
quel momento, cioè l’immanenza della partenza, richiedendosi solo
per le imbarcazioni da diporto la sua «effettivita» ai fini della conser-
vazione del beneficio.

Ricorre per la Cassazione della sentenza l’Amministrazione finan-
ziaria nei confronti della curatela della società nel frattempo fallita
svolgendo due motivi di gravame.

Resiste con controricorso il fallimento della s.r.l. C.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione. – 1. Con il I motivo l’Amministrazione
denunzia in via pregiudiziale la nullità dell’atto di citazione di I grado
in opposizione all’ingiunzione fiscale con conseguente definitività del-
l’atto impugnato non opposto nel termine di cui al d.p.r. n. 43 del
1973, art. 82.

Lamenta al riguardo violazione dell’art. 83 c.p.c., posto che la
procura apposta a margine dell’atto di citazione in opposizione era da
considerasi invalida in quanto non contenente l’indicazione del nome
del legale rappresentante della società opponente ed illeggibile la fir-
ma di chi si era qualificato come Presidente della società: nullità que-
sta rilevabile in ogni stato e grado di giudizio.

La censura è infondata.
Infatti, non solo la firma di sottoscrizione apposta dal legale rap-

presentante della società opponente C.M. in calce alla procura è per-
fettamente leggibile e conforme alla ragione sociale della società stes-
sa s.r.l. C. sicché sotto questo profilo, l’atto non presenta alcun vizio;
ma ove pur di nullità si trattasse essa avrebbe comunque natura relati-
va da farsi valere con la prima istanza o difesa successiva all’atto me-
desimo a sensi dell’art. 157 c.p.c., 11o comma, in difetto restando de-
finitivamente sanata (Cass., SS.UU., n. 4814 del 2005).

E l’Amministrazione non ha in alcuna parte delle sue difese ad-
dotto di aver formulato l’eccezione nella comparsa di risposta di I gra-
do per cui non può essa venir per la prima volta recuperata nel pre-
sente giudizio di legittimità.

2. Con il II motivo il Ministero ricorrente denunzia la violazione
di legge in cui sarebbero incorsi i Giudici di appello (oltre a vizi di
motivazione) nel riconoscere per le forniture di bordo a nave straniera
in partenza l’esenzione daziaria di cui al d.p.r. n. 43 del 1973, art.
254, dal momento che il presupposto della imposizione doganale era
la destinazione al consumo della merce donde se la partenza – come
nel caso – non avveniva, tale effetto si veniva a realizzare nel territo-
rio doganale con assoggettamento delle provviste ai relativi tributi,
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non essendo consentito alcun apprezzamento delle ragioni della man-
cata partenza in quanto condizione oggettiva determinata dal provvedi-
mento giudiziale di sequestro che faceva venir meno il diritto ai bene-
fici fiscali.

Sostiene altresì che non si poteva parlare di evento imprevedibile
perché la società aveva concorso rendendosi insolvente nei confronti
dei propri creditori a realizzare lo stato di fatto che aveva dato causa
alla pretesa dell’Amministrazione, fermo restando che quale fornitore
della merce era comunque responsabile delle obbligazioni doganali
perché in tale qualità aveva presentato la dichiarazione diventando ti-
tolare del rapporto obbligatorio nei confronti della Dogana.

Anche questo motivo non coglie nel segno.
Invero l’intervento di un evento successivo indipendente dalla vo-

lontà del beneficiario dell’esenzione (posto che non v’è alcuna prova
della riferibilità del provvedimento giudiziale di sequestro a fatto im-
putabile alla società fornitrice che non risulta fosse proprietaria, arma-
trice della nave cautelata a garanzia di crediti di terzi) non può com-
portare responsabilità per chi ha compiuto il rifornimento delle provvi-
ste in costanza dell’unica condizione prevista dalla norma, e cioè che
a quel momento la nave straniera fosse «in partenza».

Va precisato sul quadro normativo di riferimento che il principio
generale di cui al d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 36 (T.U.L.D.) ra-
dica il presupposto dell’obbligazione tributaria nella destinazione della
merce al consumo, relativamente alle merci estere, entro il territorio
doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, fuori
del territorio stesso.

Viene peraltro previsto un regime di esenzione per il caso di
provviste di bordo destinate a navi «in partenza».

Il d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 254, 1o comma, come risul-
tante dalle modifiche apportate dalla l. 6 marzo 1976, n. 51, art. 20 e
l. 20 aprile 1978, n. 153, art. 3, dispone infatti che i generi costituenti
provviste di bordo imbarcati o trasbordati su navi in partenza dai porti
dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri
ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati.

Si tratta di norma che costituisce un’eccezione al principio di cui
all’art. 36, prevedendo che nel caso di provviste di bordo l’esportazio-
ne definitiva sia anticipateci momento dell’imbarco.

Il 2o comma non si riferisce invece alle navi commerciali (come
nel caso) ma unicamente alle navi da diporto ed alle navi militari ita-
liane.

Inoltre il penultimo comma dell’articolo citato prevede che le
provviste di bordo imbarcate o trasbordate possano essere consumate
nel porto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza della
nave, alle condizioni stabilite nell’art. 253, che riguarda le provviste
esistenti sulle navi in arrivo per le quali, durante il periodo di stazio-
namento, non si configura un’ipotesi di immissione al consumo nel
territorio doganale italiano.

L’agevolazione è esclusa per le navi italiane e militari durante
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l’intero periodo di sosta, nonché per le navi italiane in disarmo, o per
un periodo eccedente le 48 ore entro cui si trovino ferme in bacini o
cantieri per effettuare riparazioni.

Orbene l’unica condizione prevista dalla norma relativamente alla
concessione della esenzione è una situazione oggettivamente accertabi-
le ed accertata di nave in partenza al momento in cui l’esenzione vie-
ne concessa perché nei commi citati non si ravvisa alcuna disposizione
che indichi altra condizione alla quale l’operatività della suddetta
esenzione debba essere ancorata.

Se si dovesse seguire l’interpretazione secondo cui il fornitore è
sempre tenuto ad «accertarsi» che la partenza avvenga effettivamente,
dovrebbe esistere una norma analoga a quella prevista dell’art. 254, 2o

comma, la quale espressamente prevede, per il caso delle imbarcazioni
da diporto, che la partenza debba avvenire entro le otto ore successive
all’imbarco, con annotazione sul giornale partenze/arrivi: il che confer-
ma che quando il legislatore ha inteso condizionare il mantenimento
del regime doganale in favore dell’effettiva partenza lo ha espressa-
mente detto mentre nelle altre fattispecie ha ritenuto sufficiente l’im-
manenza della partenza rispetto al quale ha considerato ogni altro
evento (ove non conseguenza di un fatto doloso) del tutto «neutro» ai
fini del riconoscimento del beneficio daziario.

Nè può essere assimilato il trattamento delle imbarcazioni da di-
porto (italiane o straniere) a quello delle navi mercantili straniere, che
hanno diversa tipologia per funzioni come per impiego.

Invero proprio nel caso di imbarcazione da diporto, il cui utilizzo
è quello «di piacere», è possibile ipotizzare che forniture di bordo sia-
no effettuate in regime di esenzione dal dazio dichiarando un partenza
«fittizia» al fine di beneficiare (fraudolentemente) dell’agevolazione e
giustamente il legislatore pretende che la partenza avvenga effettiva-
mente, perché l’esenzione operi.

Ma la nave mercantile straniera è utilizzata solo al fine di traspor-
to, impiegata in base ad impegni contrattuali, spesso su linee prestabi-
lite con precise scadenze, per cui nel momento in cui vengono com-
piute le pratiche di «partenza» queste sicuramente non vengono presi-
mulate onde evitare di pagare i dazi sulle provviste nei singoli porti di
attracco.

Né sostengasi che interpretazione siffatta esporrebbe la materia a
facili elusioni agevolate da una semplice dichiarazione di intenti revo-
cabile ad libitum in qualunque momento, perché l’art. 254 penultimo
comma come si è visto-prevede l’esenzione dal pagamento dei diritti
doganali anche per le provviste consumate a bordo delle navi estere
nei porti nazionali e dunque ancor prima della loro partenza che quin-
di non assume valenza alcuna ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione
doganale.

La sentenza d’appello che con congrua e corretta motivazione ha
seguito codesto iter logico-interpretativo va dunque integralmente con-
fermata.

Il ricorso va di conseguenza rigettato e l’Amministrazione soc-
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combente condannata a pagare le spese del presente giudizio che si li-
quidano come da dispositivo.

P.Q.M. – La Suprema Corte
Rigetta il ricorso e condanna l’Amministrazione finanziaria a paga-

re le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.100,00
(di cui 2.000,00 per onorario) oltre accessori di legge. (Omissis).

(*) SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. La normativa di riferimento. – 3. Provviste e dotazioni di
bordo. – 4. Le motivazioni della Corte di Cassazione. – 5. Imbarcazioni da diporto e
bunkeraggio off-shore.

1. – Il fatto

La sentenza in commento si inserisce in un filone di tre identiche pro-
nunce emesse dalla Suprema Corte (1) e riguardanti il trattamento fiscale del-
le provviste di bordo delle navi mercantili nell’ipotesi in cui, una volta cari-
cate, non sia più possibile la partenza della nave.

All’origine delle decisioni vi sono tre diversi provvedimenti di sequestro
conservativo emessi nei confronti di altrettante navi mercantili, che ne hanno
impedito la partenza dal porto di Livorno, ove si trovavano: essendo già av-
venuta la fornitura di provviste di bordo, esenti per legge dai diritti di confi-
ne, sul rilievo che si dovessero considerare venuti meno i presupposti per
l’esenzione medesima (ovvero la partenza della nave), la Dogana di Livorno
emetteva ingiunzione di pagamento dei diritti non riscossi nei confronti delle
ditte fornitrici dei beni caricati.

Veniva proposta opposizione innanzi al Tribunale di Firenze che la acco-
glieva, in due dei tre procedimenti, reputando irrilevanti eventi successivi che
impedissero di fatto l’uscita delle navi dal porto, valendo, ai fini dell’esenzio-
ne la sola situazione oggettiva di partenza.

Nel grado successivo, la Corte d’Appello di Firenze, confermava – ed in
un caso riformava – la sentenza emessa in primo grado, assumendo che la
mancata partenza a seguito di evento indipendente dalla volontà dei benefi-
ciari dell’esenzione non poteva condurre ad alcuna responsabilità per chi ave-
va compiuto il rifornimento a bordo, in costanza del fatto che la norma si ri-
ferisce ad uno status giuridico – l’immanenza della partenza – posseduto dal-
la nave al momento della consegna delle provviste.

Nel medesimo senso si è poi espressa la Cassazione, che ha avuto modo
di ribadire le motivazioni alla base di tale orientamento.

(1) Cass., 26 maggio 2006, n. 12613 - Agenzia delle Dogane c. Fallimento Ciano
s.r.l.; Cass., 26 maggio 2006, n. 12615 - Agenzia delle Dogane c. Fallimento World Wide
Trade; Cass., 26 maggio 2006, n. 12616 - Agenzia delle Dogane c. Bunkeroil s.r.l.
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2. – La normativa di riferimento

Con gli articoli dal 252 al 274 del Testo Unico delle Leggi Doganali
(che peraltro riproducono esattamente gli articoli da 85 a 106 del d.p.r. 18
febbraio 1971, n. 18) viene per la prima volta disciplinata in maniera organi-
ca la materia delle provviste e dotazioni di bordo che, fino ad allora era rego-
lamentata in modo frammentario dalle norme contenute nella legge doganale
del 1896, nel relativo regolamento e nelle disposizioni preliminari alla Tariffa
Doganale.

L’esenzione daziaria delle provviste di bordo è prevista dall’art. 254 del
T.U.L.D. che nel primo comma stabilisce che «i generi costituenti provviste
di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si
considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione
definitiva se nazionali o nazionalizzati». Nulla viene detto direttamente circa
le tipologie di imbarcazioni che possono beneficiare di tale regime: a chiarire
la portata dell’agevolazione interviene il 2o comma (2) che chiarisce come ta-
le beneficio sia applicabile alle navi militari ed alle imbarcazioni da diporto
solo a determinate condizioni, mentre le navi mercantili, non essendo specifi-
cato nulla al riguardo, ne beneficiano purché siano semplicemente in parten-
za.

Il 3o comma (3) prevede la possibilità per il Ministero delle Finanze, so-
lo nel caso in cui ricorrano particolari ragioni di sicurezza fiscale, di limitare
nel genere e nella quantità (o anche limitare in via generale) le provviste che
possano beneficiare dell’esenzione o vincolarla alla ricorrenza di particolari
condizioni.

La norma rimanda poi – al 4o comma (4) – a quanto stabilito dall’art.
253 T.U.L.D. circa le condizioni per consumare le provviste di bordo durante
la permanenza nel porto pur mantenendo l’esenzione dai diritti doganali (5).

(2) Art. 254, 2o comma: «La precedente disposizione è applicabile alle navi militari
italiane solo quando debbono recarsi in corciera fuori del mare territoriale. È altresì appli-
cabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un
porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che
la partenza avvenga entro otto ore successive all’imbarco e sia annotata sul giornale delle
partenze ed arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale e che, in
caso di rientro in porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il
visto apposto sul giornale nautico dell’autorità marittima o doganale estera; qualora le pre-
dette condizioni non si verifichino, i benefici già accordati si intendono revocati e si appli-
cano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie».

(3) Art. 254, 3o comma: «Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, per l’im-
barco ed il trasbordo di provviste di bordo sulle navi di stazza non superiore a cinquanta
tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non sia in diretta partenza per un porto estero
il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, può, sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a de-
terminati quantitativi di essi escludere l’applicabilità del disposto di cui al 1o comma, ovve-
ro subordinarla all’osservanza di particolari norme o condizioni».

(4) Art. 254, 4o comma: «Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei
precedenti commi, possono essere consumate nel porto in esenzione dai diritti doganali,
prima della partenza della nave, alle condizioni stabilite nell’articolo precedente».

(5) Art. 253: «1. Le provviste di bordo estere esistenti sulle navi italiane e straniere
al loro arrivo in un porto o rada od altro punto di approdo marittimo dello Stato possono
essere consumate a bordo, in esenzione da diritti doganali, durante la permanenza in detto
porto, rada o punto di approdo. Per le provviste di origine nazionale si prescinde altresì dal
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Infine, il quinto comma dell’art. 254 precisa come, nel caso in cui non
sia possibile beneficiare dell’agevolazione prevista dal primo comma, le mer-
ci imbarcate debbano considerarsi destinate al consumo nel territorio dogana-
le.

3. – Provviste e dotazioni di bordo

Con il termine provviste di bordo, secondo quanto previsto dall’art. 252
T.U.L.D., si intendono tutti i generi di consumo caricati a bordo al fine di as-
sicurare il vettovagliamento dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio,
nonché il combustibile, i pezzi di ricambio, le dotazioni di bordo della nave e
ciò che consente la conservazione, lavorazione e confezione a bordo delle
merci trasportate.

Costituiscono, invece, dotazioni di bordo ex art. 267 T.U.L.D. i macchi-
nari, gli attrezzi, gli strumenti, i pezzi di ricambio, gli arredi ed ogni altro og-
getto suscettibile di utilizzazione reiterata, destinati a servizio ed ornamento
del mezzo di trasporto.

4. – Le motivazioni della Corte di Cassazione

Secondo il dettato dell’art. 36 T.U.L.D., il presupposto della nascita del-
l’obbligazione doganale è la destinazione della merce al consumo; lo stesso
articolo distingue poi tra merci estere e merci nazionali: per le prime l’immis-
sione al consumo deve avvenire entro il territorio doganale italiano, mentre
per le seconde vale l’immissione fuori del territorio stesso.

A questo principio generale fanno eccezione le navi indicate come «in
partenza» dall’art. 254 T.U.L.D., per le quali vige una fictio iuris in relazione
alle provviste di bordo: queste ultime, infatti, se imbarcate o trasbordate su
navi in partenza da un porto italiano, si considerano uscite in transito od in
riesportazione se estere, oppure si considerano in esportazione definitiva se
nazionali o nazionalizzate.

Sostanzialmente, dunque, l’esportazione definitiva della merce, presup-
posto per la nascita della obbligazione doganale, si considera avvenuta al mo-
mento dell’imbarco delle provviste a bordo, considerando la nave come se
fosse un luogo extra territoriale.

L’Amministrazione finanziaria, nella causa in commento, al fine di so-
stenere la debenza dei diritti doganali sulle merci imbarcate, aveva invece so-
stenuto che tale presunzione di immissione al consumo non si verificasse nel-
l’ipotesi in cui, di fatto, la nave non partiva.

La Cassazione ha invece precisato come non sia previsto a carico del

recupero dei diritti restituiti od abbuonati all’atto dell’esportazione. 2. Ferma restando l’ap-
plicazione dell’art. 15 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di impor-
tazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e
successive modificazioni, sono escluse dalle predette agevolazioni le provviste consumate:
a) sulle navi italiane militari e da diporto durante l’intero periodo di sosta; b) sulle navi ita-
liane neon comprese nella lett. a, nel periodo in cui si trovino in disarmo ovvero nel perio-
do eccedente le quarantotto ore durante il quale si trovino in bacini, officiane o cantieri per
riparazioni o siano ferme per motivi non attinenti alla normale attività di trasporto».
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fornitore alcun obbligo di controllo e verifica della avvenuta partenza, altri-
menti esso sarebbe stato espressamente indicato dalla norma così come lo è il
limite di otto ore entro il quale le imbarcazioni da diporto debbono lasciare lo
scalo per poter usufruire dell’esenzione; al contrario, per quanto riguarda le
navi mercantili, ai fini della spettanza dell’agevolazione, è sufficiente «l’im-
manenza della partenza, rispetto alla quale – il legislatore – ha considerato
ogni altro evento (ove non conseguenza di un fatto doloso) del tutto neutro ai
fini del riconoscimento del beneficio daziario», tanto più che, precisa la Su-
prema Corte «la nave mercantile straniera è utilizzata solo al fine di traspor-
to, impiegata in base ad impegni contrattuali, spesso su linee prestabilite con
precise scadenze, per cui nel momento in cui vengono compiute le pratiche di
«partenza» queste sicuramente non vengono presimulate onde evitare di paga-
re i dazi sulle provviste nei singoli porti di attracco».

La Cassazione conferma così la conclusione cui nel 2000 era giunta la
Corte d’Appello di Firenze che con «congrua e corretta motivazione» aveva
argomentato nel senso che il fatto che, per qualche evento successivo, la par-
tenza non avvenga, non può comportare alcuna responsabilità per chi abbia
compiuto il rifornimento in costanza dell’unica condizione prevista dalla nor-
ma, ovvero che la nave fosse in partenza e che cioè si trovasse in una situa-
zione che risultava oggettivamente, in primo luogo dalla documentazione por-
tuale e di bordo.

La corte fiorentina aveva così concluso che il legislatore avesse voluto
condizionare all’effettiva partenza il mantenimento del regime doganale di fa-
vore solo per il caso in cui il natante avesse natura da diporto e non per le
navi mercantili: in quest’ultima ipotesi, in caso di imminenza della partenza
che però poi non ha luogo, il non verificarsi di un tale evento può essere
conseguenza di un fatto doloso e quindi sanzionabile oppure avvenire per
causa di forza maggiore e dunque essere del tutto incolpevole.

La Cassazione ha così concluso che l’intervento di un fatto successivo
tale da impedire la partenza indipendentemente dalla volontà del beneficiario
(nel caso di specie, un provvedimento giudiziario di sequestro di nave) non fa
sorgere a carico di chi abbia provveduto al rifornimento delle provviste alcu-
na obbligazione doganale per la fornitura della relativa merce.

5. – Imbarcazioni da diporto e bunkeraggio off-shore

La normativa doganale ha stabilito che l’esenzione dalla debenza dei di-
ritti doganali spetta anche alle imbarcazioni da diporto (6) ma soltanto ad al-
cune precise condizioni, ovvero che siano in partenza per un porto estero e
che la partenza avvenga entro le otto ore successive all’imbarco.

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha avuto modo di ribadire
le motivazioni che sono state alla base di una tale scelta del legislatore. La

(6) Ancora diversa è la disciplina relativa alle navi militari, che solo in parte ricalca
quella delle imbarcazioni da diporto: come queste ultime, infatti, anche le navi militari so-
no escluse dall’art. 253 dall’esenzione del pagamento dei diritti doganali per le provviste
consumate durante tutto il periodo di sosta in porto, ed al contrario li debbono corrisponde-
re. A differenza delle navi da diporto, però, le provviste imbarcate sulle navi militari godo-
no de regime di esenzione dal pagamento dei diritti, nel solo caso in cui debbano recarsi in
crociera fuori del mare territoriale.
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Suprema Corte ricorda espressamente come «proprio nel caso di imbarcazio-
ne da diporto, il cui utilizzo è quello di “piacere”, è possibile ipotizzare che
forniture di bordo siano effettuate in regime di esenzione dal dazio dichiaran-
do una partenza “fittizia” al fine di beneficiare (fraudolentemente) dell’agevo-
lazione e giustamente il legislatore pretende che la partenza avvenga effetti-
vamente, perché l’esenzione operi». Il meccanismo previsto dall’art. 254
T.U.L.D., che permette all’imbarcazione da diporto di caricare provviste di
bordo esenti da diritti doganali, stabilisce che l’unità da diporto deve essere
munita del giornale delle partenze e degli arrivi per l’imbarco delle provviste
di bordo in franchigia doganale, ove verranno annotate le provviste imbarcate
e che il natante parta entro le otto ore successive con diretta destinazione di
un porto di un paese extra-Ue, che dovrà apporre il visto d’entrata sul mede-
simo giornale.

In realtà, al fine di ovviare a tutte queste macchinosità, le navi da dipor-
to hanno escogitato un meccanismo ben diverso dalla dichiarazione di una
partenza fittizia – che se non avviene è facilmente verificabile – messo in at-
to al di fuori delle strutture e controlli portuali.

Tra i diportisti, infatti, si è diffusa la pratica di fare rifornimento di car-
burante e provviste in acque internazionali, mediante gli «empori galleggian-
ti» ovvero navi battenti bandiera di stati non appartenenti all’Ue che staziona-
no nei tratti di mare extra-territoriale per vendere prodotti petroliferi ed altre
provviste (c.d. bunkeraggio off-shore).

Si tratta ovviamente di operazioni che, se fatte in tale maniera, garanti-
scono un risparmio notevole non dovendo essere corrisposte né iva sui beni
né accise sui carburanti, ma che proprio per questo configurano il reato di
contrabbando una volta rientrati nelle acque di un paese dell’Ue.

Per regolarizzare la propria posizione e non incorrere in denunce e san-
zioni, non appena rientrato in acque comunitarie, il Comandante dovrebbe di-
chiarare alla Dogana l’importazione di tali prodotti o la volontà di ripartire
alla volta di un porto extra-Ue entro le successive otto ore: nel primo caso
dovranno essere versati alla Dogana Iva ed accise sul carburante in aggiunta
all’iva sulle merci acquistate.

La questione era già stata affrontata in tempi diversi sia dal Tribunale di
Genova che da quello di Savona, giunti poi a conclusioni opposte circa la de-
benza dei diritti doganali in caso di rifornimento in acque internazionali.

Il primo (7) si era occupato di un caso in cui una imbarcazione da di-
porto aveva acquistato da una bettolina in acque extraterritoriali 1200 litri di
carburante, utilizzato in gran parte per la successiva battuta di pesca, che al
suo rientro in porto si è vista contestare dalla Guardia di Finanza una illecita
importazione di gasolio, avendo omesso il pagamento delle relative accise,
ma con riferimento a tutti i litri di carburante acquistati nelle acque interna-
zionali, nonostante l’utilizzo del medesimo fosse già in parte avvenuto ed in
acque non territoriali. Il Tribunale di Genova si era così pronunciato nel sen-
so di ritenere «illegittima l’ingiunzione dell’Amministrazione al pagamento
del diritto doganale che, non tenendo conto dell’avvenuto consumo, si riferi-
sce all’intero rifornimento avvenuto in acque internazionali»: al contrario,
avrebbe dovuto riferirsi alla sola quantità di carburante effettivamente presen-
te nel serbatoio al momento dell’arrivo in porto.

(7) Trib. Genova, 19 dicembre 2001, Biancheri c. Amministrazione delle Finanze, in
Dir. mar., 2004, 1479.
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Diverso era invece stato l’orientamento del Tribunale di Savona (8)
quando si era trovato a dover decidere su di un caso analogo, nel quale le
motocisterne utilizzate per il bunkeraggio in alto mare erano incaricate di far
ciò da una società specializzata in rifornimenti marittimi, a seguito dei quali i
diportisti rientravano in porto con il gasolio a bordo senza dichiararlo alle au-
torità doganali.

In effetti quest’ultima formalità non è prevista se il carburante non viene
consumato durante la permanenza in porto: se sbarcato o consumato senza
l’autorizzazione della Dogana debbono essere corrisposti i diritti e le relative
sanzioni.

Conseguentemente il Tribunale ha stabilito che «la nave da diporto può
imbarcare all’estero carburante costituente provvista di bordo e non è tenuta a
pagarvi il dazio al rientro in acque e porti italiani, salvo che esso venga sbar-
cato o consumato all’interno della linea doganale».

Circa poi la natura della prassi piuttosto diffusa di fare rifornimento in
alto male, la corte savonese ha ritenuto che «poiché a norma della legge do-
ganale, le provviste di bordo, compreso il carburante, sono considerate fuori
dal territorio doganale, fintanto che la nave da diporto transiti nel mare terri-
toriale senza approdare in un porto o rada e dopo l’entrata nel territorio doga-
nale sono assoggettate a dazio solo se vengono consumate o sbarcate, non
commette reato colui che organizzi il rifornimento in alto mare di navi da di-
porto, anche con la piena consapevolezza che tali navi sono dirette a porti
italiani».

dott. ELISABETH FRIXIONE
Dottore di ricerca in Diritto tributario

internazionale e comparato

(8) Trib. Savona, 7 luglio 2003, in Dir. mar., 2004, 1490.
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L’imposta unica sulle scommesse transita indenne al vaglio della
Corte costituzionale (*)

È infondata la questione la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4, 1o comma, lett. b), n. 2, del d.lgs. 23 dicembre 1998, n.
504 (Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scom-
messe, a norma dell’art. 1, 2o comma, della l. 3 agosto 1998, n. 288),
sollevata in riferimento all’art. 23 della Costituzione.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,
2o comma, della l. 3 agosto 1998, n. 288 (Delega al Governo per la
revisione della disciplina concernente l’imposta sugli spettacoli e l’im-
posta unica di cui alla l. 22 dicembre 1951, n. 1379), sollevata in ri-
ferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3
del d.lgs. n. 504 del 1998, sollevata in riferimento all’art. 76 della
Costituzione.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 4, 1o comma, lett. b), n. 2, del d.lgs. n. 504 del 1998,
nonché dell’art. 1, 2o comma, della l. n. 288 del 1998, sollevata in ri-
ferimento all’art. 53 della Costituzione.

Corte cost. (pres. Bile, rel. Finocchiaro), 26 ottobre 2007, n. 350.

La sentenza è pubblicata in www.uckmar.com.

(*) SOMMARIO: 1. L’imposta unica sulle scommesse. – 2. I sospetti di incostituzionalità. –
3. Il funzionamento dell’imposta in applicazione delle norme oggetto della questione.
– 4. La determinazione dell’imposta e la riserva di legge. – 5. L’indeterminatezza
della legge delega. – 6. L’eccesso di delega. – 7. L’imposta unica sulle scommesse e
la capacità contributiva.

1. – L’imposta unica sulle scommesse

La l. 3 agosto 1998, n. 288, all’art. 1 contiene la delega per la revisione
del sistema di tassazione in materia di spettacoli, sport, giochi, intrattenimen-
ti, in particolare, al 2o comma (1), per il riordino dell’imposta unica sulle

(1) Art. 1 l. 3 agosto 1998, n. 288 «1. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevi-
mento dei relativi schemi, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spetta-
coli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
...omissis... 2. Nell’esercizio della delega di cui al 1o comma, il Governo provvede altresì al



scommesse prevista dalla l. 22 dicembre 1951, n. 1379: il riordino del siste-
ma è avvenuto, per il settore dei concorsi a pronostici e delle scommesse, con
il d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.

L’imposta unica sui giochi di abilità e pronostici era stata istituita da l.
22 dicembre 1951, n. 1379, che stabiliva il trattamento fiscale dei giochi e
concorsi previsti dal d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496.

L’ordinamento, nel riservare allo Stato l’organizzazione e l’esercizio dei
giochi di abilità e dei concorsi pronostici, per i quali venga corrisposta una
ricompensa di qualsiasi natura, e per partecipare ai quali sia richiesto il paga-
mento di una posta in denaro (2), prevede una deroga a favore del Coni e
dell’Unire, qualora le attività di gioco siano connesse a manifestazioni sporti-
ve organizzate e svolte sotto il controllo degli enti stessi (3): la deroga è mo-
tivata dall’opportunità di consentire a detti enti di avere la possibilità di otte-
nere i mezzi finanziari per la realizzazione dei loro fini istituzionali. Peraltro
lo Stato, nel rinunciare ad una sua privativa, ha ritenuto di partecipare ai re-
lativi profitti, sotto forma di imposizione.

L’imposta unica era (ed è tutt’oggi) sostitutiva, nei confronti del Coni e
dell’Unire, di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dall’attività di organiz-
zazione ed esercizio dei giochi di abilità e concorsi pronostici, oltre che delle
tasse sugli affari (compreso il diritto erariale ed esclusi il bollo sulle cambia-

riordino dell’imposta unica prevista dalla l. 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei se-
guenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossio-
ne dell’imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti;

b) applicazione dell’imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio ita-
liano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all’estero;

c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all’art. 3, 133o comma,
della l. 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;

d) possibilità di stabilire un’aliquota percentuale differenziata, commisurata all’entità
del prelievo riferito alle scommesse;

e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti, me-
diante regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, 2o comma, della l. 23 agosto 1998, n.
400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi for-
mali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informati-
ci e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con
quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune...omissis».

(2) Art. 1 d.lgs. n. 496 del 1948: «L’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilità
e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per
la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo
Stato».

(3) Art. 6 id. «È riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e
all’Unione nazionale incremento razze equine l’esercizio delle attività previste dall’art. 1,
qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo
degli enti predetti.

La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitato
olimpico nazionale italiano e l’Unione nazionale incremento razze equine non intendano
svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell’art. 2, salvo che si tratti di attività che
turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

Il Comitato olimpico nazionale italiano e l’Unione nazionale incremento razze equine
sono tenuti, per le attività da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo
Stato una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve
affluire al capitolo d’entrata del Ministero delle finanze indicato nell’art. 3.

Nulla è innovato circa l’applicazione degli altri tributi attualmente in vigore».
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li, atti giudiziari e avvisi al pubblico), nonché di ogni altro tributo, diretto o
indiretto, a favore dello Stato e degli enti minori, connesso con le attività me-
desime (4).

Presupposto dell’imposta unica è lo svolgimento di ogni singolo concor-
so o gioco, in quanto si tratta di imposta istantanea, a prescindere dall’even-
tuale carattere periodico della manifestazione sportiva cui è ricollegato il pro-
nostico. L’imposta si applica sull’ammontare delle poste giocate, con aliquote
fisse, destinate a variare nel corso del tempo.

La normativa sopravvisse alla riforma tributaria del 1971 e, pur con una
serie di modifiche nel corso degli anni, mantenne sempre la sua validità di
norma generale di riferimento per lo specifico settore.

Va ricordato anche che il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640, disciplinante
l’imposta sugli spettacoli, specificamente attuativo della l. 9 ottobre 1971, n.
825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria, assoggettava al-
l’imposta gli spettacoli e le altre attività indicati nella tariffa allegata, com-
presi l’esercizio del giuoco nelle case a ciò destinate e l’accettazione di
scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione (5), prevedendo che
per le scommesse la base imponibile è costituita dall’importo pagato dallo
scommettitore per ogni scommessa (6): è la regola che il d.lgs. n. 504 del
1998 riconferma come principio generale nell’art. 2, 2o comma (7), applican-
dola alla tassazione dei pronostici (8), precisando che per le scommesse, che
costituiscono oggetto della presente questione, l’aliquota è da applicare su
quella parte dell’introito togli virgola costituito dalla quota di prelievo.

(4) Art. 5 l. n. 1379 del 1951: «L’imposta unica di cui all’art. 1 è sostitutiva, nei con-
fronti degli enti indicati nell’art. 6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, di ogni tassa sugli affari
(esclusa quella di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico), compre-
so il diritto erariale di cui al d.l. 10 marzo 1943, n. 86 e successive modificazioni, relativa al-
la organizzazione e all’esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, di ogni impo-
sta diretta sui redditi derivanti dalle attività di cui sopra, nonché di qualunque altro tributo di-
retto o indiretto, a favore dello Stato e degli enti minori, connessi con le attività medesime.

L’imposta unica è anche sostitutiva della imposta di ricchezza mobile e della imposta
complementare afferenti i premi corrisposti ai vincitori».

(5) Art. 1 d.p.r. n. 640 del 1972: «Sono soggetti all’imposta prevista dal presente de-
creto gli spettacoli e le altre attività indicati nella allegata tariffa, compresi l’esercizio del
giuoco nelle case a ciò destinate e l’accettazione di scommesse in occasione di qualsiasi
gara o competizione». La tabella allegata alla legge, nella sua formulazione originaria, alla
voce 9, annovera: «Scommesse al totalizzatore o al libro e di qualunque altro genere, accet-
tate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di
giochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione .....7%».

(6) Art. 3, 6o comma, d.p.r. n. 640 del 1972: «Per le scommesse la base imponibile è
costituita dall’importo pagato dallo scommettitore per ogni scommessa.».

(7) Art. 2, 2o comma, d.lgs. n. 504 del 1998: «La base imponibile per le scommesse
è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa».

(8) Art. 4, 1o comma, id.: «Le aliquote dell’imposta unica sono stabilite nelle misure
seguenti:

a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la ri-
determinazione della predetta aliquota, in occasione dell’esercizio della delega di cui alla
lett. o) del 1o comma dell’art. 1 della l. 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire
l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato;

b) per le scommesse: 1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimi-
labili ai sensi dell’art. 4, 6o comma, del d.p.r. 8 aprile 1998, n. 169: 25 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 2) per ogni altro tipo di scommessa:
20,20 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa».
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L’art. 3, 229o-231o comma, della l. 28 dicembre 1995, n. 549 (come mo-
dificato dall’art. 24 l. 27 dicembre 1997, n. 449), ha provveduto ad assogget-
tare le scommesse all’imposta unica (9) ed ha anche stabilito: che l’organiz-
zazione e l’esercizio delle scommesse riservate al Coni può avvenire tramite
concessionario (229o comma); che al Coni spetta la quota di prelievo netta
(di cui traccia le linee per il reimpiego del gettito), ovvero calcolata sull’in-
troito lordo delle scommesse, al netto dell’imposta unica prevista dalla l. n.
1379 del 1951, di cui fissa l’aliquota del 5% e delle spese per l’attività di
raccolta delle scommesse (231o comma), tra le quali è da ritenere compreso il
compenso per l’eventuale concessionario.

La l. finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, all’art. 3, 77o-84o com-
ma (10), ha esteso l’applicazione dell’imposta unica, con aliquote differenzia-

(9) Art. 3 l. 28 dicembre 1995, n. 549: «...omissis... 229. L’organizzazione e l’eserci-
zio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni
sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a
persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie.

230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate
le norme per l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse di cui al 229o comma.

231. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le quote
dell’introito derivante dall’esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa di
nuova istituzione, al netto dell’imposta sugli spettacoli di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972, n.
640 e successive modificazioni, della quota attribuita al concessionario e degli oneri di di-
retta imputazione del concedente, spettanti allo Stato e al CONI. Dette quote sono destina-
te, per almeno il 50 per cento, d’intesa con le regioni e le province autonome, a favorire la
diffusione dell’attività sportiva nel Paese, attraverso interventi sulle infrastrutture sportive,
segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle
grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini
nell’intero territorio nazionale...omissis...».

(10) Art. 3 l. n. 662 del 1996: «...omissis...77. L’organizzazione e la gestione dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla l. 24 marzo 1942,
n. 315, e dal d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate ai Mi-
nisteri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provve-
dervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati.
La disposizione ha effetto dalla data di entrata i n vigore del regolamento di cui al 78o

comma.
78. Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, 2o comma, della l. 23 agosto

1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo pa-
rere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti orga-
nizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispi-
rato ai seguenti princìpi:

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, se-
condo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l’amministrazione ovve-
ro è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle
disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari
e forestali, dell’organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibil-
mente con quanto indicato nel criterio di cui alla lett. a) e assicurando il coordinamento tra
le amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l’espletamen-
to dei compiti istituzionali dell’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il
finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l’allevamento secondo
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te, anche alle scommesse sulle corse dei cavalli (11), anch’esse soggette, fino
a quel momento, all’imposta sugli spettacoli.

Il riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse,
su delega della l. n. 288 del 1998, è avvenuto con il d.lgs. n. 504 del 1998.
L’operazione è coincisa con le misure di rideterminazione delle «quote di
prelievo» sull’introito delle scommesse sportive, con l’art. 3, 230o comma, l.
n. 549 del 1995 citato, che, nella formulazione originaria, parla di «quote del-
l’introito derivante dall’esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota
fissa di nuova istituzione, spettanti allo Stato e al CONI», determinabili «al

programmi da sottoporre all’approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali.

79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al 78o comma, sono ap-
plicate le disposizioni di cui alla l. 24 marzo 1942, n. 315, e al d.lgs. 14 aprile 1948, n.
496, e successive modificazioni ed integrazioni.

80. Il n. 6) del 1o comma dell’art. 10 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito
dal seguente:

«6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle
relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al d.m. 16 novembre 1955,
pubblicato nella Gazz. uff. n. 273 del 26 novembre 1955, e alla l. 24 marzo 1942, n. 315 e
successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate».

81. Con effetto dal 1o gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di
qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell’imposta sugli spettacoli
di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l’imposta unica di cui alla l. 22 dicembre
1951, n. 1379 e successive modificazioni, con l’aliquota nella misura del 5 per cento. Tale
aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommes-
sa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate con-
temporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La
misura dell’imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo
dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, 3o com-
ma, della l. 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle dispo-
sizioni di cui all’81o comma, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla
gestione dell’imposta unica.

83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, 3o com-
ma, della l. 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali
del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
Tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla
base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell’esercizio
immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e am-
bientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non supe-
riore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologi-
ci, storici, artistici, archivistici e librari.

84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al 9o comma dell’art. 2 della l.
6 agosto 1967, n. 699 e successive modificazioni, ed al 4o comma dell’art. 17 della l. 29
gennaio 1986, n. 25, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite al-
l’erario...omissis...».

(11) Le scommesse sulle corse dei cavalli hanno una disciplina a sé, che non è og-
getto della questione sottoposta allo scrutinio della Corte nel caso in rassegna, ma sono sta-
te oggetto delle pronunce 22 luglio 2005, n. 303, in Foro it., 2005, I, 2617 e 30 settembre
2005, n. 359, in Giur. cost., 2005, 5, nelle quali la Consulta afferma la necessità di inten-
dere la delega, ove volta al «riordino» di una materia, «in mancanza di principi e criteri di-
rettivi che giustifichino la riforma» della normativa preesistente, in un senso minimale, tale
da non consentire, di per sé, l’adozione di norme delegate sostanzialmente innovative ri-
spetto al sistema legislativo».

PARTE SECONDA 87



netto dell’imposta sugli spettacoli di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, della quota attribuita al concessionario e degli oneri
di diretta imputazione del concedente». L’art. 24, 26o comma, l. n. 449 del
1997 (12) ne ha sostituito il testo, distinguendo ora, all’interno del «prelie-
vo», che è la parte dell’introito sottratto alle vincite, le «quote di prelievo a
favore del Coni», la cui quantificazione è rimessa a d.m. attuativo (13).

L’imposta unica sulle scommesse sportive – costituente il solo oggetto
dell’ordinanza di rimessione – è calcolata, nel d.lgs. n. 504 del 1998, attuati-
vo della delega di riordino dell’imposta, per la prima volta, in una percentua-
le della quota di prelievo (e all’interno di questa, poi, detratta l’imposta stes-
sa, si ricava la quota destinata al Coni per il finanziamento dello sport), cioè
non più sull’importo lordo delle scommesse, ma su una quota qualificata di
esso.

La Commissione tributaria provinciale rimettente denuncia il testo del-
l’art. 4 d.lgs. n. 504 del 1998, nella formulazione applicabile nel 2001 (20,2%
della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa): il testo della norma
(con le aliquote) è stato modificato nel tempo, anche successivamente all’or-
dinanza de qua, ma la sostanza non cambia fino a tutto il 2005, perché è
sempre la quota di prelievo la base per calcolare l’imposta unica (14): dette
modifiche sono inapplicabili nel giudizio a quo (lo ius superveniens palese-
mente, secondo i principi generali, non avrebbe rilevanza sul giudizio a
quo (15)), anche perché esse, esplicitamente, si riferiscono ai periodi dal 1o

gennaio 2003 e dal 1o gennaio 2005.
Con le più recenti modifiche, introdotte con art. 11-quinquiesdecies, 12o

comma, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in l. 2 dicembre 2005, n.
248, applicabile dal 1o gennaio 2006 e con l’art. 38, 3o comma, d.l. 4 luglio
2006, n. 223, convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248, applicabile dal 1o gen-
naio 2007, si torna al vecchio sistema: dal 1o gennaio 2006, in base all’art.
11-quinquiesdecies, 12o comma, cit., attuato dall’art. 10 d.m. 1o marzo 2006,
n. 111 (16), l’imposta non viene più calcolata sulla quota di prelievo, ma sul-

(12) Art. 24, l. n. 449 del 1997: «Disposizioni in materia di riscossione.....omissis.....
26. Il 231o comma dell’art. 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

“231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sul-
l’introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell’imposta unica di cui
alla l. 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative al-
l’accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore
nazionale. Il CONI deve destinare, d’intesa con gli enti territoriali competenti, una quota
dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell’attività sportiva,
attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nel-
le zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urba-
ne, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell’intero territorio
nazionale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle at-
tività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali”.».

(13) Vi provvedono in effetti, prima il d.m. 22 giugno 1998, poi il d.m. del 15 feb-
braio 1999; altro d.m. 15 febbraio 1999 riguarda la rideterminazione delle quote di prelievo
sull’introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell’Unire.

(14) Si vedano, ad esempio, le modificazioni delle aliquote nell’art. 22, 16o comma,
l. 27 dicembre 2002, n. 289 e nell’art. 1, 284o comma, l. 30 dicembre 2004, n. 311.

(15) Si veda sul punto Corte cost., 28 dicembre 2005, n. 466, in Foro it., 2006, I,
1015.

(16) Art. 10. «Posta di gioco. 1. La posta unitaria di gioco per le scommesse a quota
fissa è stabilita in un euro e l’importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere in-
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l’importo della scommessa (17) mentre continua ad essere calcolata sulla
quota di prelievo riguardo alle scommesse sui cavalli. In realtà le ultime leggi
finanziarie disciplinano autonomamente il finanziamento delle federazioni
sportive, svincolandolo completamente dal gettito delle scommesse.

2. – I sospetti di incostituzionalità

La Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, aveva già in prece-
denza dubitato della legittimità costituzionale del sistema di determinazione
dell’imposta unica sulle scommesse, ma la questione era stata dichiarata
inammissibile (18) per la contraddittoria formulazione della questione, con
prospettazione di due diverse interpretazioni relative alle «quote di prelievo»,
su cui l’imposta è calcolata, ora classificando le stesse come prestazioni patri-
moniali imposte, ricadenti nella sfera di applicabilità dell’art. 23 Cost., ora
ipotizzando la non appartenenza delle stesse a detta categoria.

La questione viene di nuovo proposta dalla stessa commissione (19) ed
alla censura in ordine alla pretesa determinazione amministrativa del tributo,
in violazione alla riserva di legge, la commissione ha aggiunto altre censure,
che non comparivano nella prima ordinanza di rimessione.

Questa volta la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia non impu-
gna la norma sulle quote di prelievo, ma direttamente la norma del d.lgs. n.
504 del 1998 che calcola l’imposta unica sulle scommesse utilizzando una
base su cui applicare una determinata aliquota, base costituita dalla quota di
prelievo spettante al Coni, che non risulta da un atto avente forza di legge
(art. 4, 1o comma, punto b), n. 2) d.lgs. n. 504 del 1988, di cui si prospetta
violazione dell’art. 23 Cost. (20): ed è la prima questione.

feriore a tre euro. Eventuali variazioni alla posta unitaria sono effettuate con provvedimen-
to del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato. 2. Al movimento netto delle scommesse a quota fissa si applicano le aliquote di
imposta unica di cui all’art. 4, 1o comma, lett. b), punto 3), del d.lgs. 23 dicembre 1998, n.
504, come modificato dall’articolo 11-quinquiesdecies, 12o comma, del d.l. 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248».

(17) Così anche la formulazione di cui al d.l. n. 223 del 2006, cit.
(18) Si veda l’ordinanza Corte cost., 29 gennaio 2004, n. 50, in Giur. cost., 2004, 1.
(19) Va rimarcato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la riproposizione

della stessa questione, da parte dello stesso giudice, nello stesso processo, è ben ammissibi-
le, ove della precedente ordinanza sia stata dichiarata l’inammissibilità per motivi proces-
suali: in tal senso Corte cost., 25 luglio 2002, n. 399, in Giur. cost., 2002, 2908.

(20) Si precisa che il testo della norma impugnata, vigente all’epoca dell’ordinanza
di rimessione, è il seguente: «Art. 4. Aliquota. 1. Le aliquote dell’imposta unica sono stabi-
lite nelle misure seguenti: a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibi-
le; resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell’esercizio della
delega di cui alla lett. o) del 1o comma dell’art. 1 della l. 3 agosto 1998, n. 288, ove neces-
sario per garantire l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato; b) per le scommesse:

1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili ai sensi dell’art.
4, 6o comma, del d.p.r. 8 aprile 1998, n. 169: 25 per cento della quota di prelievo stabilita
per ciascuna scommessa;

2) per ogni altro tipo di scommessa: 20,20 per cento della quota di prelievo sta-
bilita per ciascuna scommessa. 2. Per l’anno 1999, l’aliquota applicabile alle scommesse
di cui al n. 1) della lett. b) del 1o comma è stabilita nella misura del 32 per cento». La
versione seguente, pur se indicata applicabile al giudizio a quo, è un’ulteriore evoluzio-
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Il rimettente aggiunge ulteriori doglianze riguardanti:
2) la legge delega n. 288 del 1998 per la revisione della disciplina sul-

l’imposta, per l’indeterminatezza dei criteri per l’attuazione della delega, che
sarebbero poi stati fissati in un decreto ministeriale: violazione degli artt. 23
e 76 Cost.;

3) la disciplina del d.lgs. che, contrariamente allo spirito della legge de-
lega finalizzato al mero riordino della materia, ha creato un’imposta del tutto
nuova, contraddistinta da soggetti passivi diversi (non più il Coni ma i gestori
delle scommesse): violazione dell’art. 76 Cost.;

4) la nuova disciplina, per cui l’ammontare dell’imposta è unicamente
finalizzato a provvedere il Coni delle risorse necessarie ai propri fini istitu-
zionali, non tiene conto della capacità contributiva dei soggetti passivi: viola-
zione dell’art. 53 Cost.

3. – Il funzionamento dell’imposta in applicazione delle norme oggetto della
questione

Come si è detto, inizialmente, per le scommesse, come per i concorsi
pronostici, l’imposta unica corrispondeva ad una percentuale che si applicava
sull’ammontare complessivo delle giocate relative ad ogni singolo gioco, cui
veniva applicata l’aliquota dell’imposta. Il netto veniva poi suddiviso in una
parte, che costituiva il fondo premi per i vincitori, e in un’altra parte che co-
stituiva la quota, in seguito chiamata «di prelievo», spettante agli enti orga-
nizzatori (21).

L’imposta riordinata dal d.lgs. n. 504 del 1998, su delega della l. n. 288
del 1998, viene commisurata, in base a determinate aliquote:

– per i concorsi pronostici, sull’intero ammontare della somma corri-
sposta dal concorrente al netto dei diritti fissi e dei compensi ai ricevitori;

ne legislativa: «Aliquota. 1. Le aliquote dell’imposta unica sono stabilite nelle misure
seguenti:

a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la ri-
determinazione della predetta aliquota, in occasione dell’esercizio della delega di cui alla
lett. o) del 1o comma dell’art. 1 della l. 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire
l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato;

b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell’art. 4,

6o comma, del regolamento di cui al d.p.r. 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto
previsto dall’articolo 1, 498o comma, della l. 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento
della quota prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 2. Per l’anno 1999, l’aliquota appli-
cabile alle scommesse di cui al n. 1) della lett. b) del 1o comma è stabilita nella misura del
32 per cento».

(21) Facendo un esempio, riguardante un momento storico anteriore alla riforma del
1998, la cui legittimità è oggetto della questione di costituzionalità: su un ammontare com-
plessivo delle giocate di 1.000, l’imposta unica, ad es. nell’aliquota prevista dall’art. 3 l. n.
555 del 1988 allora vigente, del 26,8%, ammontava a 268; il netto, di 732, veniva ripartito
in due parti, il fondo premi, pari al 38%, dunque 380, era diviso tra gli scommettitori; la
quota residua, pari a 352, competeva all’Unire se si trattava di scommesse su cavalli, al
Coni, per gli altri giochi.
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– per le scommesse, non più sull’ammontare delle stesse, ma sulla quo-
ta di prelievo, che comprende al suo interno l’importo dell’imposta stessa, il
compenso per il concessionario, le altre spese e la quota destinata al Coni.

Il 231o comma dell’art. 3 l. n. 549 del 1995, emanato in costanza del si-
stema, sopra delineato, dell’imposta degli spettacoli calcolata direttamente
sull’importo delle scommesse, regola la quota di prelievo a favore del Coni,
che si calcola sull’introito lordo delle scommesse, una volta detratta l’imposta
unica (secondo l’aliquota fissata al 5% applicata anch’essa all’importo lordo)
e le varie spese di accettazione, raccolta e gestione.

Nel momento in cui, con il d.lgs. n. 504 del 1998, l’imposta è commisu-
rata sulla quota di prelievo, dall’importo delle scommesse si deduce la quota
lorda di prelievo, sulla quale si calcola l’imposta, dopodiché detratti l’impo-
sta, le spese ed il compenso del concessionario, la differenza va al Coni.

Al contrario, la versione originaria del 231o comma dell’art. 3 l. n. 549
del 1995, determinava la quota di prelievo sull’ammontare lordo delle scom-
messe, detratta l’imposta sugli spettacoli (oltre che il compenso del conces-
sionario e gli oneri del concedente): il primo d.m. attuativo, cui la legge rin-
via per la concreta determinazione della quota di prelievo, è del 22 giugno
1998 (22), quindi anteriore alla legge delega n. 288 del 1998, di agosto
1998, che tra i criteri direttivi (art. 1, 1o comma, lett. a) dispone l’abolizione
dell’imposta sugli spettacoli, ed anteriore anche al d.lgs. n. 504 del 1998, di
dicembre 1998, che, come si è detto, calcola l’imposta sulla quota di prelie-
vo.

Il d.m. 22 giugno 1998 stabilisce aliquote diverse di prelievo, a seconda
se si tratti di scommesse al totalizzatore o a quota fissa: va ricordato, a tal
proposito (23) che nelle scommesse al totalizzatore, dall’introito complessivo
si ricava la quota di prelievo (dalla quale si detrae l’imposta, il compenso del
concessionario, le spese, e la quota Coni), ed il resto (monte-premi) è diviso
tra gli scommettitori; nelle scommesse a quota fissa, invece, la somma da ri-
scuotere in caso di vincita è previamente concordata tra scommettitore e ge-
store, ed il prelievo è una base su cui viene calcolata l’imposta.

Le aliquote di prelievo previste dal d.m. 22 giugno 1998, per le scom-
messe al totalizzatore, sono 9, di consistenza crescente con l’aumentare della
difficoltà della scommessa, e per le scommesse a quota fissa è del 30% sul
prelievo calcolato con applicazione delle aliquote di cui sopra, applicate al-
l’importo di ciascuna scommessa, al netto dell’imposta, che, dunque, all’epo-

(22) D.m. 22 giugno 1998: Determinazione delle quote di prelievo sull’introito lordo
delle scommesse sportive a favore del CONI, in Gazz. uff. 24 giugno 1998, n. 145, S.O.

(23) La differenza emerge chiaramente nelle definizioni dell’art. 4 d.m. 2 giugno
1998, n. 174 di cui si riporta il testo: «Scommesse ammesse. 1. Le scommesse possono es-
sere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa. 2. Le scommesse a totalizzatore so-
no quelle il cui ammontare complessivo, detratto l’importo del prelievo stabilito con decre-
to del Ministro delle finanze, è ripartito tra gli scommettitori vincenti, secondo le specifiche
modalità indicate nel presente regolamento. 3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per
le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scom-
mettitore ed il gestore delle scommesse. 4. L’unità di scommessa e la scommessa minima
sono fissate con delibera del CONI. 5. È vietato l’utilizzo del sistema del riferimento alle
quote del totalizzatore e qualunque forma di scommessa non contemplata nel presente rego-
lamento. 6. Nuovi sistemi di scommessa, fra quelli effettuati al totalizzatore e a quota fissa,
e nuove modalità di accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sono stabilite, an-
che, su proposta del CONI, con decreto del Ministro delle finanze».
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ca era quella sugli spettacoli, autonomamente determinata, con applicazione
dell’aliquota sull’importo pagato dallo scommettitore (24).

I successivi due d.m. 15 febbraio 1999 (25), in ottemperanza al diverso
sistema che vuole ora l’imposta determinata con percentuale sulla quota di
prelievo, stabiliscono che le quote di prelievo sull’introito lordo delle scom-
messe «ai fini dell’applicazione dell’imposta unica», sono stabilite secondo
determinate aliquote: nel senso che la quota di prelievo calcolata secondo det-
te aliquote, serve poi a determinare l’imposta unica (26).

4. – La determinazione dell’imposta e la riserva di legge

Riguardo alla prima questione posta dall’ordinanza, si trattava di stabili-
re se, trattandosi, indubbiamente, di imposizione tributaria, potesse concluder-
si che la disciplina è rispettosa della riserva di legge, benché relativa, in tema
di imposizioni patrimoniali.

La risposta della sentenza in rassegna, pur estremamente sintetica, è da
condividere.

L’art. 4 d.lgs. n. 504 del 1998 stabilisce, ai fini della determinazione
dell’imposta unica, le aliquote da applicare sulle quote di prelievo. Queste ul-
time sono determinate dall’art. 3, 231o comma, l. n. 549 del 1995, e material-
mente dal d.m. 15 febbraio 1999, che differenzia le aliquote – e, in ultima
analisi, l’ammontare dei prelievi – in ragione del crescere della difficoltà del-
le scommesse (e di conseguenza anche dell’imposta unica, che sui prelievi è
calcolata), tenendo conto della propensione degli scommettitori al ricorso ai
vari tipi di scommesse.

Venendo all’aspetto che attiene alla denuncia d’incostituzionalità, l’ordi-
nanza lamenta che l’imposta finisce per essere determinata, nella base per
l’applicazione dell’aliquota, da un atto amministrativo – il decreto ministeria-
le – che, però, non ha ad oggetto la determinazione dell’imposta, bensì un
qualcosa di diverso e cioè la quota di prelievo a favore del Coni.

(24) Si rinvia alla nota n. 5.
(25) Recanti rispettivamente: 1) Rideterminazione delle quote di prelievo sull’introito

lordo delle scommesse ippiche a favore dell’U.N.I.R.E.; 2) Rideterminazione delle quote di
prelievo sull’introito lordo delle scommesse ippiche a favore del CONI.

(26) In altre parole, tenendo presente la tabella del d.m. 15 febbraio 1999, si possono
fare i seguenti esempi. Scommessa al totalizzatore: su un ammontare complessivo delle
giocate di 1.000, prima si calcola la quota di prelievo lorda, ipotizzando una scommessa su
due eventi (punto 1) della tabella, il prelievo lordo è del 10%, ovvero 100; sulla quota di
prelievo lorda devono ricavarsi l’imposta, il compenso per il concessionario, ed il resto al
Coni; sulla base della quota di prelievo lorda si calcola l’imposta unica (che, ad esempio,
se calcolata secondo l’aliquota vigente al momento dell’ordinanza, del 20,2%, applicata alla
quota di prelievo lorda, ammonterà a 20,2); l’importo dell’imposta (20,2), l’aggio per il
concessionario (25): (le spese sono a suo carico) sono prelevati sul restante gettito; al Coni
va quanto rimane della quota di prelievo: 100-20,2-25=54,8; il restante importo di (1.000-
100=900) è il montepremi destinato agli scommettitori. Scommessa a quota fissa: su un
ammontare complessivo delle giocate di 1.000, l’accordo è che al vincitore competa 500;
prima si calcola la quota di prelievo lorda per cui, ipotizzando una scommessa su due
eventi (punto 1) della tabella, il prelievo lordo è del 10%, ovvero 100; la quota destinata al
Coni è il 38% dell’importo così ottenuto, detratta l’imposta (20,2), ovvero 100-
20,2*38%=33,4; se lo scommettitore vince resterà a favore del concessionario 1.000-500-
20,2-33,4=446,4.
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La questione avrebbe potuto essere liquidata in modo semplicistico: il ri-
spetto della riserva di legge è da valutare a livello di formazione in sé del-
l’imposta, ovvero dell’applicazione di un’aliquota ad una base che la legge fa
propria, non interessando come essa venga formata.

In altri termini il legislatore, nella sua discrezionalità, indica la base su
cui applicare l’aliquota (il 20,2% all’epoca del giudizio) avvalorando un mec-
canismo che, sia pure previsto da un atto amministrativo, non viene in consi-
derazione come tale a proposito dell’imposizione tributaria, ma solo come da-
to fattuale.

Ciò che conta in questa sede è che l’imposta si forma applicando l’ali-
quota su un dato oggettivo, che in altra sede è stato formato in base a deter-
minate esigenze, quelle di provvedere il Coni delle risorse necessarie, e che
dunque sotto l’unico profilo che qui conta, quello dell’imposizione fiscale,
non viene determinato facendo uso della discrezionalità amministrativa in ma-
teria fiscale. Non viene, infatti, denunciata in questa sede (27) la violazione
della riserva di legge nella determinazione della quota di prelievo, ammesso
che questa possa esser considerata imposizione patrimoniale agli effetti del-
l’art. 23 Cost.

Va aggiunto che la quota di prelievo non è un dato totalmente svincolato
dall’importo delle scommesse, nel senso che la sua adozione muti il principio
della base imponibile, ma è una base imponibile qualificata, che viene calco-
lata sull’importo lordo delle scommesse. In sostanza, se la quota di prelievo
cresce con il crescere della difficoltà della scommessa, ovvero se la percen-
tuale di raccolta che va a comporla è più alta se le giocate degli scommettito-
ri sono di maggiore difficoltà, anche l’importo dell’imposta, che su di essa è
calcolata, è destinata ad aumentare.

In pratica il legislatore fiscale calcola la quota di prelievo in misura pro-
gressivamente crescente in funzione dell’aumentare della difficoltà delle
scommesse, applicando un’aliquota d’imposta da lui stesso determinata. Basti
dire che dal 1o gennaio 2006, lo stesso sistema è adottato sulla base di
espressa previsione legislativa, applicando aliquote d’imposta variabili su
ogni scommessa a seconda della sua difficoltà; non cioè con aliquota fissa su
un importo variabile a sua volta frutto dell’applicazione di aliquote variabili
su una base, ma direttamente su quella base, con aliquote variabili.

Scendendo sul piano concreto della censura, se cioè sia effettivamente
un decreto ministeriale a stabilire la base per il calcolo dell’imposta, qualche
margine di perplessità, al cospetto dell’art. 23 Cost., potrebbe sussistere.

Si può discutere se la quota di prelievo sia prestazione imposta (come
potrebbe far ritenere la sua connessione ad un rapporto concessorio caratteriz-
zato da una serie di vincoli, con conseguenze anche penali in caso di viola-
zione (28)) o corrispettivo di un rapporto contrattuale (29): la sua misura è
determinata da un atto discrezionale della P.A. che entra nel calcolo dell’im-

(27) Lo fu invece nell’ordinanza precedente della Commissione Tributaria Provincia-
le di Pistoia, dichiarata inammissibile dall’ordinanza Corte cost. n. 50 del 2004, cit.

(28) Sui requisiti di riconoscibilità delle prestazioni patrimoniali imposte riconducibi-
li alla previsione di cui all’art. 23 Cost. si veda Corte cost., 27 marzo 1969, n. 72, in Gazz.
uff. 16 aprile 1969, n. 98, anche in www.giurcost.org, la quale, occupandosi, in particolare,
del servizio telefonico all’epoca gestito in regime di monopolio dalla Sip, afferma il princi-
pio secondo cui «il carattere impositorio della prestazione non è escluso per il solo fatto
che la richiesta del servizio dipenda dalla volontà del privato: ed invero tutte le volte in cui
un servizio, in considerazione di una sua particolare rilevanza, venga riservato alla mano
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posta unica sulle scommesse, il che contrasterebbe con il principio della riser-
va di legge in materia fiscale. Potrebbe non esserlo, però, per le scommesse
al totalizzatore, in cui il prelievo è tolto (come l’imposta) dall’ammontare
delle scommesse, indipendentemente dal compenso dovuto al concessionario,
che è autonomamente determinato con una percentuale sull’introito delle
scommesse, quindi non grava direttamente sul concessionario, anche se rien-
tra tra i suoi obblighi provvedere al versamento (30).

Per le scommesse a quota fissa va ad assottigliare il margine di guada-
gno del gestore, potendo in certi casi anche annullarlo; ma ciò è insito nella
particolare struttura di questo tipo di gioco.

Va rimarcato che la giurisprudenza costituzionale in materia di riserva di
legge ha sempre avuto la tendenza ad ampliare la relatività della riserva (31)
(in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa (32), contabile (33) e tri-

pubblica e l’uso di esso sia da considerare essenziale ai bisogni della vita, è d’uopo ricono-
scere che la determinazione autoritaria delle tariffe deve assimilarsi, nella realtà effettuale,
ad una vera e propria imposizione di prestazioni patrimoniali. Quando ricorrano entrambi
gli indicati presupposti, il fatto che l’obbligazione al pagamento del corrispettivo del servi-
zio presupponga la volontà dell’utente di avvalersi dello stesso non giuoca, sotto il profilo
che qui viene in considerazione, un ruolo determinante. Se è vero, infatti, che il cittadino è
libero di stipulare o non stipulare il contratto, è altrettanto vero che questa libertà si riduce
alla possibilità di scegliere fra la rinunzia al soddisfacimento di un bisogno essenziale e
l’accettazione di condizioni e di obblighi unilateralmente e autoritariamente prefissati: si
tratta, insomma, di una libertà meramente formale, perché la scelta nel primo senso com-
porta il sacrificio di un interesse assai rilevante. Si deve ritenere, perciò, che quando si trat-
ti di un servizio essenziale – e non c’é dubbio che tale sia da considerare, nella odierna so-
cietà, quello relativo alle comunicazioni telefoniche –, esercitato in regime di monopolio
pubblico, la determinazione delle tariffe non possa essere rimessa all’arbitrio dell’autorità,
ma debba essere assistita da quelle garanzie che la Costituzione ha voluto assicurare attra-
verso la riserva di legge».

(29) Come suggerirebbe in una isolata pronuncia T.a.r. Lazio, sez. II, 10 novembre
1984, n. 1592, in Trib. Amm. Reg., 1984, I, 3556, secondo cui «La riserva di legge per le
prestazioni personali e patrimoniali contenuta nell’art. 23 Cost. concerne unicamente le im-
posizioni di prestazioni unilateralmente applicate e non quelle previamente accettate dai
soggetti sui quali abbiano a ricadere; pertanto, poiché lo svolgimento di attività nel settore
ippico è pienamente libero e nessuno può essere costretto ad operarvi, ne consegue che le
prestazioni poste dalle norme regolamentari di settore vengono imposte dolo a chi sia di-
sposto ad accettarle e liberamente aderisce a sottoporvisi».

(30) Art. 12 d.m. 2 giugno 1998, n. 174, Regolamento recante norme per l’organiz-
zazione e l’esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni spor-
tive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell’art. 3, 230o comma, della l. n. 549 del
1995, e art. 3.9 dello schema di convenzione di cui al d.dir. 7 aprile 1999, contenente ap-
provazione della convenzione-tipo che accede alle concessioni per l’esercizio delle scom-
messe sportive, in Gazz. uff. 14 aprile 1999, n. 86.

(31) Sulla riserva di legge in tema di imposizioni patrimoniali tra le più recenti, si-
gnificative, in proposito, Corte cost., ord., 24 aprile 2003, n. 140, in Boll. trib., 2003, 1586
con nota di Sciarpa; ord. 10 aprile 2003, n. 123, in Giur. cost., 2003, 2; sent. 1 aprile 2003,
n. 105, in GT - Riv. giur. trib., 2003, 613 con nota di Ferrario.

(32) Sulle condizioni per il rispetto del dettato costituzionale della riserva di legge
cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, n. 485, in D&G - Dir. e giust., 2004, 9, 85 con
nota di De Giorgi; anche Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 1998, n. 971, in Cons. Stato,
1998, I, 935 secondo cui «Non contrasta con l’art. 23 Cost., stante il carattere relativo della
riserva di legge ivi contenuta, la previsione della l. prov. Bolzano 3 gennaio 1978, n. 1 che
rinvia ad atti regolamentari la determinazione periodica dei costi di costruzione di immobili
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butaria (34)), per cui competerebbe al legislatore l’unico obbligo di determi-
nare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee gene-
rali di disciplina della discrezionalità amministrativa (35). Si può giungere
così ad ammettere che, ai fini del rispetto della riserva di legge, sarebbe suf-
ficiente la mera finalità di raggiungimento degli obiettivi, anche in assenza di
un’espressa indicazione legislativa di criteri, limiti e controlli idonei a deter-
minare l’ambito di discrezionalità dell’amministrazione (36): e non è revoca-
bile in dubbio che le finalità delle quote di prelievo siano, sia pure in modo
elastico, delineate dalla disciplina di determinazione della stessa contenuta
nell’art. 3, 231o comma, l. 28 dicembre 1995, n. 549 (37).

Ma vi è di più perché altri principi, in merito al raggiungimento degli
obiettivi, possono cogliersi dalla legge delega: per esempio il mantenimento
complessivo del gettito (1o comma, lett. o dell’art. 1 legge delega n. 288 del
1998), e la possibilità di stabilire un’aliquota percentuale differenziata, com-
misurata all’entità del prelievo riferito alle scommesse (2o comma, lett. d del-
l’art. 1 l. cit.), tutti aspetti che la Corte non ha mancato di sottolineare nella
pronuncia in commento.

Siffatta ricostruzione era stata, peraltro, contestata nella memoria della
parte privata che, nel passare in rassegna tali criteri, osservava che una cosa
sono i criteri per il legislatore delegato, un’altra quelli per delimitare la di-
screzionalità amministrativa. La tesi prospettata dalla parte privata sostiene
che la relatività della riserva di cui all’art. 23 Cost., sarebbe ammissibile solo
se i principi e i criteri, pur sintetici e generali, valessero a compensare la di-
screzionalità dell’amministrazione finanziaria con misure specificamente di-
rette alla tutela del soggetto d’imposta; al contrario, nella specie, i criteri che
hanno animato la determinazione della quota di prelievo (e così indirettamen-
te anche dell’imposta sulle scommesse) sarebbero formulati ad esclusivo van-
taggio dell’erario e del Coni, con una valutazione cui il soggetto e la sua ca-
pacità contributiva sono assolutamente estranei.

e delle relative aliquote, una volta che la legge abbia prefissato in proposito criteri e limi-
ti».

(33) Sulla legittimità di determinazione quantitativa del tributo da parte di fonte se-
condaria, ove la legge stabilisca i principi generali relativi all’imposizione, si segnala Corte
conti, sez. I, 19 settembre 1983.

(34) Cfr. Comm. trib. prov. Napoli, 22 luglio 2004, n. 517, in Fisco, 2004, 7681.
(35) In tal senso Corte cost., 27 giugno 1959, n. 36; Corte cost., 16 dicembre 1960,

n. 70; Corte cost., 11 luglio 1961, n. 48: le citate sentenze possono leggersi in www.corte-
costituzionale.it; sui principi che devono essere fissati dalla legge perché sia rispettata la ri-
serva relativa di legge in materia di imposizione, si vedano: Corte cost., 3 maggio 1963, n.
55; Corte cost., 21 maggio 1975, n. 112: tutte in www.cortecostituzionale.it.

(36) Si consultino, in argomento, Corte cost., 15 marzo 1994, n. 90, in Giur. cost.,
1994, 856; Corte cost., 5 maggio 1988, n. 507, in Cons. Stato, 1988, II, 952; sulla insuffi-
cienza del fabbisogno finanziario a costituire limite all’imposizione cfr. Corte cost., 30 gen-
naio 1962, n. 2, in www.cortecostituzionale.it; Corte cost., 16 maggio 1994, n. 182, in
Giur. cost., 1994, 1631.

(37) Dette finalità sono, secondo la norma richiamata: favorire la diffusione dell’atti-
vità sportiva, con interventi destinati alle infrastrutture, in modo da facilitare la pratica mo-
toria a tutti i cittadini, potenziare le attività nei settori giovanili, e lo sviluppo dei vivai per
le attività agonistiche. Finalità che la stessa Commissione tributaria rimettente mostra di
avere ben chiare, quando, illustrando la quarta questione, ammette che la disciplina mira ad
assicurare al Coni le risorse finanziarie, più che a modellarsi sulla capacità contributiva dei
soggetti d’imposta.
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Si osserva sul punto che, nella giurisprudenza costituzionale, in tema di
riscontro sulla sufficienza dei criteri atti a contenere la discrezionalità, emer-
ge effettivamente la necessità di evitare esiti iniqui dall’imposizione (38).
Mancherebbe tuttavia un altro requisito per il quale la giurisprudenza ha rico-
nosciuto il rispetto della riserva, ovvero la compartecipazione di più enti alla
determinazione della prestazione patrimoniale, dal momento che, nel caso in
rassegna, è esclusivamente il Ministero delle finanze che delibera.

In linea generale, la relatività della riserva ha determinato dichiarazioni
di incostituzionalità in casi in cui l’imposizione si risolveva in risultati pale-
semente vessatori. Non sembra però formalmente enucleabile un principio di
necessario contemperamento tra esigenze dell’erario, o del beneficiario del-
l’imposizione patrimoniale, con le esigenze dell’onerato: tale profilo sfugge
al parametro di cui all’art. 23 Cost., rientrando semmai nella verifica della
capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., e va collocato nell’area del
principio di legalità, per cui ogni ingerenza nella sfera giuridica privata, con
limitazione della proprietà e della libertà, deve trovare un riscontro nella leg-
ge (39).

Si è opinato, sia da parte della dottrina (40) che nella giurisprudenza co-
stituzionale (41), che il contenimento della discrezionalità non indefettibil-
mente richiede l’intervento di enti diversi alla determinazione quantitativa
dell’imposta, potendo lo stesso effetto conseguire anche ad altri elementi,

(38) Sulla discrezionalità del legislatore nella fissazione dei presupposti d’imposta,
cfr. Corte cost., 22 aprile 1997, n. 111, in Riv. dir. trib., 1997, II, 451, con nota di Falsitta,
secondo cui «Il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di
capacità contributiva, le varie specie di beni patrimoniali, mobiliari o immobiliari, non è di
per sé lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva, purché la sua scelta di-
screzionale non sconfini nell’arbitrarietà. E non è irrazionale prescindere dai mezzi impie-
gati per acquisire o costruire l’immobile, poiché essi afferiscono quali passività, non all’im-
mobile stesso, bensì al patrimonio del suo proprietario. La determinazione del valore degli
immobili mediante l’adozione di moltiplicatori fissi e l’incontrovertibilità della loro misura
non sono che la conseguenza dei dati utilizzati dal legislatore per determinare il valore del
bene, ricorrendo al catasto dei fabbricati e alle rendite fissate applicando ai valori di merca-
to saggi di interesse sul capitale fondiario determinati in modo speculare ai moltiplicatori
stessi. Dato che il prelievo tributario si realizza attraverso la costituzione di un vincolo ob-
bligatorio, alla cui osservanza il soggetto passivo è tenuto con tutto il suo patrimonio e non
soltanto con il bene colpito, le doglianze circa l’eccessivo carico dell’I.c.i. non risultano
sorrette da elementi che inducano a considerarle frutto di arbitrio lesivo della capacità con-
tributiva, o indizio di espropriazione senza indennizzo. La riserva di legge va intesa in sen-
so relativo come obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemen-
te criteri direttivi di base e linee generali di disciplina, senza alcuna proiezione sugli atti di
competenza dell’ente locale, e quindi sulle competenze dei suoi organi. Né sussiste eccesso
di delega, poiché all’ente locale non è data la possibilità di istituire o di dettare l’ordina-
mento dell’imposta, ma solo di determinarne l’aliquota entro limiti predeterminati»; Corte
cost., 4 maggio 1995, n. 143, in Riv. dir. trib., 1995, II, 470, con nota di Falsitta; Corte
cost., 23 maggio 1985, n. 159, in Boll. trib., 1985, 1091; Corte cost., 31 dicembre 1982, n.
257, in Foro it., 1983, I, 849.

(39) Interessanti contributi dottrinari sul punto si registrano in Falsitta, Manuale di
diritto tributario, Padova, 2005, 131 ss.; Fedele, La riserva di legge, in Trattato di diritto
tributario a cura di A. Amatucci, Padova, 1994, I, 1, 137 ss.; Bertolissi, Commentario bre-
ve alla costituzione a cura di Crisafulli e Paladin, Padova, 1990, 23 ss.

(40) È la tesi di Russo, Manuale di diritto tributario, Milano, 1999, 49.
(41) Corte cost., 16 maggio 1994, n. 182, cit.; Corte cost., 5 maggio 1988, n. 507,

cit.
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quale l’ancoraggio al fabbisogno finanziario dell’ente per il conseguimento
del fine istituzionale cui è collegata l’entrata ricavabile dalla prestazione.

A proposito di alcuni tipi di prestazioni patrimoniali imposte, come i di-
ritti per l’uso di beni demaniali, lungi da considerarli «controprestazioni» o
«corrispettivi», si è professata la necessità che il servizio reso alla collettività
sia effettivo (42): ma è noto che la proposizione non è generalizzabile e, nel-
l’ambito delle prestazioni patrimoniali, possono individuarsi interessi e valori
costituzionali variamente correlati a seconda dei diversi tipi di prestazio-
ne (43) di modo che alla diversa ratio della riserva possono ben connettersi
diverse graduazioni della disciplina, in particolare una diversa rigidità della
riserva.

Così, nella misura in cui ci si pone nell’ottica di valutare anche la quota
di prelievo alla luce dell’art. 23 Cost., come base imponibile cui applicare
l’aliquota dell’imposta unica, positivamente determinata dalla legge, l’affer-
mazione per cui, per il tramite di essa, l’imposta finisce per essere determina-
ta da fonti secondarie, va collocata in un ambito in cui assumono rilievo, ol-
tre che l’interesse fiscale in senso stretto, anche gli interessi sociali cui so-
vrintende il beneficiario della quota di prelievo, il Coni appunto, con i servizi
resi in ambito sportivo e per il benessere dei cittadini.

Non sono mancate in dottrina critiche verso l’allargamento della relativi-
tà della riserva legale, operato dalla giurisprudenza costituzionale (44): si è
tuttavia convenuto che, poiché la norma costituzionale richiede che l’imposi-
zione abbia semplicemente una «base» legale, sarebbe sufficiente che la legge
stabilisse come elementi essenziali, il presupposto d’imposta, i soggetti, i cri-
teri di determinazione dell’imponibile, l’aliquota massima (45).

Il presupposto (la scommessa) e i soggetti (nella specie, i gestori, o con-
cessionari) sono individuati dalla legge: riguardo ai criteri e alle aliquote, co-
me detto, dalla legge delega e dal d.lgs. delegato, emergono, da un lato, la
necessità di mantenere complessivamente il gettito dell’imposta e la possibili-
tà di stabilire un’aliquota percentuale differenziata commisurata all’entità del
prelievo riferito alle scommesse, dall’altro, che il prelievo sia finanziariamen-
te sufficiente alle esigenze dello sport e della pratica motoria dei cittadini,
particolarmente nelle zone carenti di impianti sportivi, ed a favore delle atti-
vità agonistiche dei giovani.

(42) Sulla necessità che il quantum della prestazione patrimoniale imposta sia corre-
lato alla prestazione ricevuta dal privato, cfr. Corte cost., 2 febbraio 1988, n. 127, in Giur.
it., 1989, I, 1, 24. secondo cui «È infondata la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 4, lett. f), d.l. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 11 marzo
1974, n. 46 (“Istituzione del consorzio autonomo del porto di Napoli”), nella parte in cui
rimette alla discrezionalità del consorzio medesimo la determinazione quantitativa del “di-
ritto di approdo”, in riferimento all’art. 23 Cost., in quanto la rimessione della quantifica-
zione di tale “diritto”, da intendersi quale prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.
23 Cost., è giustificata da esigenze tecniche e risulta correlata ad un criterio omogeneo ed
obiettivo, ovvero ai costi complessivi di gestione dei servizi ed ai relativi investimenti ri-
sultanti dai bilanci consuntivi annuali dell’ente».

(43) Così Fedele, La riserva..., cit., 170; Id., Art. 23, in Commentario della Costitu-
zione a cura di Branca, Bologna-Roma, 1978, 105.

(44) Ci si riferisce a Fedele, Art. 23, ...cit., 116.
(45) De Mita, Il principio di legalità (Riserva relativa di legge), in Principi di diritto

tributario, Milano, 2004, 106; Fantozzi, La norma tributaria, in Corso di diritto tributario,
Torino, 2004, 49; Santamaria, Riserva di legge, in Lineamenti di diritto tributario, Milano,
1999, 47.

PARTE SECONDA 97



Le finalità del prelievo sembrano indirizzare a sufficienza, per quanto
compete alla legge, la normazione secondaria in ordine al proporzionamento,
all’interno del gettito delle scommesse, di quanto necessario alla diffusione
dell’attività sportiva, essendo impensabile che la legge si spinga a stabilire
aliquote differenziate sul presupposto di una conoscenza capillare del territo-
rio e della popolazione, della capacità di scelte tecniche di incidere sul fabbi-
sogno delle infrastrutture, della diffusione geografica delle stesse e delle ini-
ziative per incentivare l’attività sportiva.

In sostanza, il ricorso alla normazione secondaria diviene una imprescin-
dibile necessità (46).

Sembra dunque riconoscibile, riguardo alla questione di costituzionalità
in commento, la sufficienza della fissazione con legge del criterio direttivo
circa il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente, tanto più che lo
sviluppo del criterio direttivo legale è rimesso al Ministro delle finanze, orga-
no che è terzo rispetto al Coni, soggetto beneficiario del prelievo e che que-
st’ultimo impiega il gettito che gli proviene dalla quota di prelievo, d’intesa
con gli enti territoriali competenti, in ossequio al citato art. 3, 231o comma,
d.lgs. n. 549 del 1995.

Potrebbe semmai discutersi sulla scelta legislativa di commisurare l’im-
posta non direttamente alla base imponibile, costituita dal gettito delle scom-
messe, come prima del 1999 e dopo il 2005, ma ad una base mediata, avente
le finalità testé descritte. Sul punto si osserva, tuttavia, che la quota di prelie-
vo è una parte del gettito delle scommesse, ovvero una base imponibile qua-
lificata, e l’evoluzione stessa delle misure delle aliquote dell’imposta, dal 5%
commisurato all’importo lordo di esse, al 22,20% (all’epoca dell’ordinanza)
sulla quota di prelievo, indirizza ad un giudizio di ragionevolezza, nella con-
statazione di un aumento dell’aliquota proporzionale al restringimento della
base imponibile.

Soccorre, inoltre, un’altra considerazione: anche nel periodo in cui l’im-
posta unica è stata determinata sulla quota di prelievo, dal 1999 al 2005 (47),
il relativo importo, anche se in maniera indiretta, cresceva con l’aumentare
della difficoltà della scommessa in rapporto all’atteggiamento degli scommet-
titori (48).

Dal 1o gennaio 2006, lo stesso sistema è adottato, questa volta diretta-

(46) Osserva De Mita, L’evoluzione del principio di legalità, in Interesse fiscale e
tutela del contribuente, Milano, 2000, 173, che una delle cause del proliferare della norma-
zione secondaria in materia tributaria, consiste nell’abuso della delega al Governo a legife-
rare perché tale delega comprende di solito anche una seconda delega a integrare e modi-
ficare la disciplina ottenuta con l’esercizio della delega in base alla concreta esperienza.
Per la legittimità del ricorso a fonti secondarie, ove la fissazione delle aliquote richieda co-
noscenze tecniche specifiche, vedi Fantozzi, La norma tributaria, cit., 48).

(47) Con il d.l. 30 settembre 2005, n. 203, come detto, torna a calcolarsi sull’impor-
to delle singole scommesse.

(48) Lo si desume sia dal preambolo del d.m. 15 febbraio 1999, n. 165400, Rideter-
minazione delle quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse sportive a favore del
CONI, in cui si dice Ritenuto che la rimodulazione dei prelievi, effettuata tenendo conto
della propensione degli scommettitori ai diversi tipi di scommesse, risponde ad un criterio
volto a garantire che l’ammontare dei prelievi stessi a favore del CONI sia determinato in
proporzione ed in relazione al crescere delle difficoltà del tipo di scommessa, sia dalla va-
riazione della percentuale di determinazione delle quote di prelievo, indicate dall’art. 2 del-
lo stesso d.m.
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mente, con l’applicazione di aliquote d’imposta variabili su ogni scommessa
a seconda delle sue difficoltà. Ed essendo presumibile che con il crescere del-
la difficoltà della scommessa, e la conseguente diminuzione delle probabilità
di vincita, il margine di guadagno del Coni, e dei suoi concessionari, a parità
di somme scommesse, sia maggiore, vi è una relazione tra l’imposta e la ma-
nifestazione di ricchezza. La considerazione della capacità contributiva, quin-
di, come meglio si dirà nel prosieguo, non manca del tutto.

Da non sottovalutare l’osservazione, svolta in corso di giudizio dal Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, secondo cui, alla luce della giurisprudenza
costituzionale, è sufficiente che la legge stabilisca il limite massimo dell’im-
posta (49) e, nel caso sottoposto all’attenzione della Corte nel giudizio de
quo, è facilmente identificabile l’importo massimo dell’imposta, che è quello
ricavabile dall’applicazione dell’aliquota fissa prevista dalla legge sul gettito
complessivo delle scommesse: è infatti evidente che, essendo comunque la
base imponibile, cioè la quota di prelievo lorda, in concreto minore, l’imposta
sarà sì variabile in base al mutare della quota di prelievo in proporzione alla
difficoltà della scommessa, ma in ogni caso minore dell’imposta in misura
massima.

Non va sottaciuto, infine, che l’imposta unica è tradizionalmente consi-
derata un’imposta sostitutiva (50): pur se formalmente colpisce il soggetto
gestore, nella sostanza e sul piano economico, finisce per penalizzare anche il
vincitore, che, di fatto, non percepisce l’importo che discenderebbe dal calco-
lo delle probabilità; tanto in assoluta controtendenza rispetto alla enunciazio-
ne teorica e all’opinione corrente secondo cui, sulle vincite dei giochi pubbli-
ci, non si pagano le imposte.

Le ricadute di tale illusoria convinzione sulla psicologia dello scommet-
titore sono l’incentivazione a partecipare a tale attività di gioco e ciò in dire-
zione nettamente contraria a quella sortita dalle imposte di consumo che pro-
ducono l’effetto dissuasivo sul pubblico da certi consumi: ma si tratta eviden-
temente di una tipica illusione finanziaria (51). Tale carattere atipico attenua
fortemente la possibilità di concepirne la natura secondo lo schema fonda-
mentale delle imposte dirette, che colpiscono le manifestazioni di ricchezza,
nella misura da esse rivelata.

(49) Così Corte cost., 1o aprile 2003, n. 105, cit.
(50) Così la caratterizzava l’art. 5, 2o comma, l. 22 dicembre 1951, n. 1379, cit.; lo

ribadiscono l’art. 7 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 contenente «Riordino dell’imposta uni-
ca sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell’art. 1, 2o comma, della l. 3 ago-
sto 1998, n. 288»; l’art. 17 d.m. 2 giugno 1998, n. 174 cit. ed ora l’art. 11 d.m. 1o marzo
2006, n. 111, recante «Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su
eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi
dell’articolo 1, 286o comma, della l. 30 dicembre 2004, n. 311».

(51) Così Boria, La disciplina tributaria dei giochi e delle scommesse. Contributo
allo studio dei monopoli fiscali, in Riv. dir. trib., 2007, I, 33 ss.; secondo De Sena, Con-
corsi e operazioni a premio, giuochi di abilità e concorsi pronostici nel diritto tributario,
in Dig. disc. priv., sez. comm., III, Torino, 1988, 382, però, pur essendo vero che i vincitori
sono anch’essi incisi dall’imposta, in senso economico, in quanto il monte-premi viene fis-
sato al netto, oltre che della quota riservata agli organizzatori, anche dell’imposta, non lo
sono in senso giuridico, in quanto essendo presupposto di essa l’organizzazione del gioco, i
vincitori vi partecipano nella stessa misura di tutti gli altri concorrenti che non possono es-
sere incisi, neppure in senso economico, poiché si limitano ad effettuare una giocata, la cui
entità non è in alcun modo modificata dall’esistenza dell’imposta.
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In sintesi, la sicura individuabilità del presupposto dell’imposta e dei
soggetti, unitamente alla determinabilità della base imponibile e delle aliquote
sulle chiare indicazioni legislative circa le finalità della quota di prelievo, ha
indotto la Corte a considerare ragionevolmente limitata la discrezionalità del-
l’amministrazione nella necessaria integrazione tecnica degli elementi dell’im-
posta, così scongiurando la violazione dell’art. 23 Cost.

5. – L’indeterminatezza della legge delega

La censura mossa dalla Commissione tributaria rimettente è che la dele-
ga legislativa, contenuta nell’art. 1, 2o comma, l. n. 288 del 1998, che non ri-
guarda un atto di normazione secondaria – non si tratta di delegificazione,
bensì di delega all’emanazione di decreti legislativi, come dice testualmente il
1o comma – sarebbe indeterminata: nel delegare la revisione dell’imposta uni-
ca, la legge non avrebbe fissato criteri direttivi.

Sul punto la Corte ha sottolineato come la norma ponga varie proposi-
zioni diversificate, che dovranno ispirare l’attività del legislatore delegato: e
tra queste, come già evidenziato, il mantenimento complessivo del gettito
(art. 1, 1o comma, lett. o) e la possibilità di stabilire un’aliquota percentuale
differenziata, commisurata all’entità del prelievo riferito alle scommesse (art.
1, 2o comma, lett. d). Tali criteri direttivi sembrano sufficienti a indirizzare il
legislatore delegato, che ragionevolmente ha stabilito l’applicazione dell’ali-
quota sulla «quota di prelievo» del Coni: l’indeterminatezza della quota di
prelievo, ove in astratto predicabile, è ascrivibile alla disciplina di cui all’art.
3, 231o comma, l. n. 549 del 1995, non alla legge delega per il riordino del-
l’imposta, che la assume come un dato.

6. – L’eccesso di delega

Il decreto legislativo, a parere del giudice rimettente, avrebbe ecceduto
dalla delega, non limitandosi al riordino dell’imposta prevista dalla legge del
1951, ma creando, stante la diversità dei soggetti passivi, una nuova imposta.

A tal proposito va tenuto conto che la legge delega n. 288 del 1998, al-
l’art. 1, 2o comma, oggetto della questione di legittimità costituzionale solle-
vata, prevede il riordino dell’imposta unica di cui alla l. n. 1379 del 1951: in
base alla stessa legge i soggetti d’imposta erano gli enti indicati nell’art. 6
d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496 avente ad oggetto la disciplina generale delle at-
tività di gioco. Tale norma però, pur riservando al Coni e all’Unire l’organiz-
zazione dei giochi e dei pronostici, prevede, riguardo alle attività che i sud-
detti enti «non intendano svolgere», che sia il Ministero delle finanze ad eser-
citarle, direttamente o «o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano
adeguata garanzia di idoneità»: in tal caso l’aggio e le modalità di gestione
sono stabilite tramite convenzioni (52).

Sarà interessante ricordare, proprio a proposito di soggetti d’imposta, che,

(52) Testualmente l’art. 2 del d.lgs. n. 496 del 1948. «L’organizzazione e l’esercizio
delle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale
può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che
diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dell’aggio spettante
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secondo una non recente pronuncia della Corte costituzionale (53), il soggetto
passivo può essere implicito nella stessa individuazione del presupposto d’im-
posta: parallelamente, se la gestione del gioco viene per legge attribuita a sog-
getti diversi dal Coni e dall’Unire, saranno i concessionari a doverla pagare.

La legge fondamentale, dunque, quella da riordinare, prevede già, fra i
possibili soggetti dell’imposta, i gestori della stessa, diversi da Coni, Unire e
Ministero, il cui compenso verrà fissato tramite convenzione.

La giurisprudenza del giudice delle leggi è ferma nel ritenere che la ne-
cessità della indicazione di principi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere
le diverse scelte discrezionali dell’esecutivo, riguarda i casi in cui la revisione
ed il riordino comportino l’introduzione di norme aventi contenuto innovativo
rispetto alla disciplina previgente, mentre tale specifica indicazione può anche
mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale con-
ferma delle precedenti (54); tale principio di per sé smentisce la censura del
giudice rimettente, dal momento che l’esperibilità del servizio scommesse a
mezzo concessionari può esser considerato un punto fermo del sistema già
nella legge da riordinare.

È anche da osservare che l’art. 1, 2o comma, l. n. 288 del 1998, inqua-
dra l’operazione legislativa di riordino dell’imposta unica, «nell’esercizio del-
la delega di cui al 1o comma». Detta delega, testualmente, riguarda la materia
dell’imposizione «su spettacoli, sport, giochi e intrattenimenti», nella quale
rientra, in particolare, l’imposta unica prevista dalla l. n. 1379 del 1951: ciò
significa che la delega non può essere atomisticamente concepita in funzione
del riordino dell’imposta contemplata dalla l. n. 1379 del 1951, ma di tutta la
materia fiscale in tema di giochi, spettacoli e intrattenimenti. Tanto più che le
scommesse allora non erano previste: e infatti, la stessa legge delega, all’art.
1, 2o comma, lett. b), ne dispone la tassazione con il sistema dell’imposta
unica.

In tale ottica va considerato che il 1o comma, lett. a) ed il 3o comma
prevedono, tra l’altro, la parziale abolizione dell’imposta sugli spettacoli di
cui al d.p.r. n. 640 del 1972, che, all’art. 2, contemplava già i gestori come
soggetti passivi (55) essendo oggetto dello stesso d.p.r., come in precedenza
rilevato, anche l’imposta sulle scommesse (56).

Successivamente, anche il già richiamato art. 3, 229o comma, del d.lgs.
n. 549 del 1995 nel frattempo entrato in vigore, prevede, ammesso che ce ne
fosse bisogno, la concedibilità del servizio scommesse (57): previsione questa

ai gestori e le altre modalità della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da sti-
pularsi secondo le norme del regolamento previsto dall’art. 5».

(53) Corte cost., 29 marzo 1972, n. 56, in www.giurcost.org.
(54) In tal senso espressamente Corte cost., 29 gennaio 2005, n. 66, in Foro it.,

2005, I, 1307.
(55) Recita testualmente l’art. 2 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640: Sono soggetti

d’imposta gli esercenti, gli impresari e coloro che comunque organizzano, anche senza li-
cenza di pubblica sicurezza, gli spettacoli e le altre attività di cui alla tariffa annessa al
presente decreto, nonché coloro che esercitano case da gioco o accettano scommesse in
occasione di qualsiasi gara o competizione. Quando l’esercizio di scommesse e di case da
gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d’imposta anche se de-
lega ad altri l’esercizio delle scommesse e di case da gioco.

(56) Cfr. quanto riportato alla nota n. 5.
(57) Consequenzialmente, l’art. 16 d.m. n. 174 del 1998, regola gli adempimenti dei

gestori, riguardo al versamento dell’aliquota del 5%, prevista dal d.lgs. n. 549 del 1995 e il
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che il legislatore delegato, nell’indispensabile opera di riordino del settore,
non poteva ignorare (58).

L’organizzazione e l’esercizio delle scommesse e, in generale, di tutti i
giochi e concorsi pronostici, che compete ora all’amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato (59) prevede dunque come sistema ordinario lo stru-
mento della concessione.

Nella sentenza in commento la Corte richiama i due suoi precedenti ar-
resti in tema di soggetti passivi dell’imposta sulle scommesse nel settore delle
corse dei cavalli, arresti che il giudice a quo suggestivamente invocava al fi-
ne di sottolineare la novità della previsione dei concessionari delle scommes-
se, quali soggetti d’imposta.

In quelle pronunce la Corte costituzionale (60) sancì che l’assenza di
specifiche direttive in ordine ai soggetti passivi dell’imposta lascia immutata
la disciplina concernente gli elementi strutturali del tributo, e tra questi i sog-
getti passivi, perché la delega, ove volta al riordino della materia, deve essere
intesa in senso minimale.

In dette pronunce, in realtà, la Corte non si era spinta nel merito delle
questioni proposte, mentre nella pronuncia in commento, molto più esplicita-
mente chiarisce, nella ricostruzione storica del tributo, che la tassazione nei
confronti dei gestori delle scommesse era già contemplata nel sistema.

Rispetto ai precedenti, peraltro, si profilavano alcuni aspetti, che comun-
que sconsigliavano la diretta applicazione dei precedenti decisa alla vicenda
indotta dall’ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia: la
questione di legittimità costituzionale esaminata nelle pronunce del 2005, ri-
guardava la legge delegante (il decreto delegato – d.p.r. n. 169 del 1998 – è
infatti normazione secondaria), la presente questione invece, relativamente ai
soggetti passivi, censurava il d.lgs. n. 504 del 1998 nel suo complesso e cioè
la legislazione delegata. E ancora: le sentenze del 2005 concernevano il rior-
dino di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli (art. 3, 78o comma,

citato decreto direttoriale 7 aprile 1999, approva lo schema-tipo di convenzione accessiva
alla concessione.

(58) È sottinteso che, stante il tenore della delega, il riordino non poteva essere limi-
tato ad una sola legge, ma ha dovuto tener conto della stratificazione normativa creatasi nel
tempo sull’argomentato «imposta unica».

(59) Ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. 24 gennaio 2002, n. 33, avente ad oggetto «Rego-
lamento concernente l’affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse al-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell’articolo 12, 1o comma,
della l. n. 383 del 2001», Le funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi prono-
stici e scommesse, ivi comprese quelle inerenti alla gestione delle relative entrate, attribui-
te all’Agenzia delle entrate, sono esercitate dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre l’art. 4 del d.l. 8 luglio 2002, n.
138, convertito in l. n. 178 del 2002, prevede che 1. Al fine di assicurare la gestione uni-
taria prevista dall’articolo 12 della l. 18 ottobre 2001, n. 383, nonché di eliminare sovrap-
posizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il
gettito erariale, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni
in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per
i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma
restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall’articolo
6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato in concessione...omissis».

(60) Il riferimento è alla sentenza Corte cost., 22 luglio 2005, n. 303, cit., seguita
dall’ordinanza 30 settembre 2005, n. 359, cit.
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l. n. 662 del 1996), materia da sempre caratterizzata da regole proprie, in par-
te differenti da quelle relative ad altri giochi (61); riguardo all’imposta unica
sulle scommesse diverse dai cavalli, va ribadito che il riordino della materia
di cui alla l. n. 1379 del 1951 è da inquadrare in un generale riordino della
materia dei giochi, nella quale rientra anche il d.lgs. n. 549 del 1995 il cui
art. 3, 229o comma, prevede espressamente la concedibilità del servizio
scommesse, già ammessa, come innanzi rilevato, dal combinato disposto del-
l’art. 5 l. n. 1379 del 1951 e dall’art. 6 d.lgs. n. 496 del 1948.

Va anche evidenziato che, in punto di scommesse sui cavalli, le Com-
missioni tributarie (62) assumono che la l. n. 662 del 1996 individua in modo
sufficientemente preciso i principî e i criteri ai quali si sarebbe dovuta attene-
re la normativa secondaria ai fini del riordino della materia, e che la concedi-
bilità della gestione è un dato del sistema.

Ma anche a voler applicare l’atteggiamento restrittivo della giurispruden-
za costituzionale in tema di riordino legislativo all’ipotesi di delega della fun-
zione legislativa in senso stretto (63) si deve considerare che il riordino non
può non comportare il coordinamento con norme reperibili anche in altri testi
normativi in materia (64): il che, come sopra considerato, è stato fatto con il
d.lgs. n. 504 del 1998, in particolare con l’art. 3, a proposito dei soggetti pas-
sivi dell’imposta.

7. – L’imposta unica sulle scommesse e la capacità contributiva

La riscontrata inammissibilità dell’ultima questione proposta (che per am-
missione stessa del giudice rimettente era estranea all’oggetto del contendere),
non esime da alcune considerazioni riguardo alla censura per cui l’ammontare
dell’imposta, nella nuova disciplina, sarebbe finalizzata a provvedere il Coni del-
le risorse necessarie ai propri fini istituzionali, e quindi non terrebbe conto del-
la capacità contributiva dei soggetti passivi. Va osservato che la base imponi-
bile per le scommesse è costituita dalla somma giocata per ciascuna scommes-
sa (art. 2, 2o comma, d.lgs. n. 504 del 1998): è vero che l’art. 4, 1o comma, lett.
b), prevede un’aliquota da applicare alla quota di prelievo, ma quest’ultima, co-
me più volte rilevato, altro non è che una percentuale delle somme giocate.

Mentre l’art. 2, d.lgs. n. 504 del 1998 stabilisce che la base imponibile
per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per cia-

(61) Giova puntualizzare che la l. n. 662 del 1996 conteneva un delega alla delegifi-
cazione; il ché comporta che i principi atti a guidare la delegificazione debbano essere più
stringenti di quelli che, pur su delega, condizionano comunque l’esercizio di un potere legi-
slativo da parte del Governo, come nel caso della l. n. 288 del 1998 nei confronti del d.lgs.
n. 504 del 1998.

(62) Si veda la giurisprudenza richiamata alla nota 34, secondo cui il principio della
riserva di legge, sancito dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte, deve es-
sere inteso nel senso che esso è osservato quando la legge o altro atto avente forza di legge
provvede a disciplinare direttamente, anche soltanto fornendo i criteri direttivi di base, gli
elementi essenziali della fattispecie impositiva, dunque il presupposto del tributo, i soggetti
passivi e i parametri di determinazione dell’ammontare stesso.

(63) Ci si riferisce alle citate pronunce Corte cost., 29 gennaio 2005, n. 66, Corte
cost., 22 luglio 2005, n. 303 e Corte cost., 30 settembre 2005, n. 359.

(64) Esigenza cui fa cenno la sentenza Corte cost., 21 ottobre 1998, n. 354, in Foro
it., 1999, I, 419; in dottrina vedi De Mita, in Interesse fiscale..., cit., 173.
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scuna scommessa, nelle scommesse a quota fissa, il gestore, che deve ricono-
scere allo scommettitore vincente quanto versato dallo stesso, aumentato della
quota concordata, potrebbe andare in perdita, in quanto l’importo delle entrate
per le scommesse può essere inferiore all’importo delle vincite riconosciute.
Nel settore delle case da gioco, si stabilisce che l’imposta (art. 3, d.p.r. n.
640 del 1972) è applicata ad una base imponibile costituita giornalmente dal-
la differenza attiva tra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai gio-
catori, quindi con esclusivo riferimento ad una effettiva manifestazione di ric-
chezza del soggetto passivo.

Dalla narrativa della sentenza in commento si ricava che del d.p.r. n.
640 del 1972 fa menzione anche l’ordinanza di rimessione, osservando che la
determinazione della base imponibile è in esso diversa dal sistema adottato
dalla normativa impugnata, e cita la disciplina vigente secondo cui per le ca-
se da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attiva
tra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori. Si osserva sul
punto che la Commissione tributaria rimettente sembra dimenticare, tuttavia,
che tale disposizione (65) era preceduta, nella versione originaria, da un setti-
mo comma che testualmente recitava «Per le scommesse la base imponibile è
costituita dall’importo pagato dallo scommettitore per ogni scommessa»: for-
mulazione che compare testualmente nell’art. 2, 2o comma, d.lgs. n. 504 del
1998 che, quindi è tutt’altro che innovativo, mentre non compare più nella
versione recente dell’art. 3, d.p.r. n. 640 del 1972, che non regola più la ma-
teria delle scommesse, ora disciplinata dal d.lgs. n. 504 del 1998.

L’art. 4, 1o comma, lett. b) introduce solo una modalità di calcolo rap-
portata all’ammontare delle somme giocate, che rappresenta la base imponibi-
le per le scommesse. Ancora una volta, definendo base imponibile l’importo
pagato per ogni scommessa, il principio trova il suo referente legislativo nel
carattere sostitutivo della tassazione unica rispetto alla previgente imposta su-
gli spettacoli, parimenti gravante sull’importo pagato dallo scommettitore per
ogni scommessa (66).

Sicché il meccanismo, in sostanza, se per un verso non si allontana
dal principio della correlazione tra imposta e introiti per le scommesse, sui
quali è calcolato il compenso per il concessionario così rispettando il ne-
cessario aggancio alla capacità contributiva, per altro verso appare in grado
di assicurare, attraverso l’individuazione della quota di prelievo – che altro
non è che una figura intermedia tra l’ammontare della scommessa, quindi
la base imponibile, e l’imposta che su di essa si calcola applicandole una
determinata aliquota – anche le risorse necessarie al finanziamento delle at-
tività sportive.

Va rammentato che l’ampia discrezionalità riservata al legislatore in re-
lazione alle varie finalità cui, di volta in volta, si ispira l’attività di imposizio-
ne fiscale, gli consente, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di deter-
minare «i singoli fatti espressivi della capacità contributiva», che, quale ido-
neità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi
indice rivelatore di ricchezza (67).

(65) Il richiamo è al 4o comma dell’art. 3 nella versione vigente, che riproduce l’8o

comma della formulazione originaria della norma.
(66) Così nel citato art. 3, 6o comma, d.p.r. n. 640 del 1972.
(67) Sulla necessaria ragionevolezza degli indici rivelatori di ricchezza ai fini del-

l’imposizione, significative: Corte cost., 21 maggio 2001, n. 155, in Foro it., 2002, I,
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Richiamandosi quanto in precedenza osservato, nel periodo in cui l’im-
posta unica è stata determinata sulla quota di prelievo, il relativo importo in-
direttamente cresceva con l’aumentare della difficoltà della scommessa in
rapporto all’atteggiamento degli scommettitori, come si legge nel citato
preambolo del d.m. 15 febbraio 1999 e si desume dalla stessa percentuale di
determinazione delle quote di prelievo, indicate dall’art. 2 dello stesso decreto
ministeriale (68). Come già tratteggiato, essendo evidente che, a parità di
somme giocate, con il crescere della difficoltà della scommessa e la diminu-
zione delle probabilità di vincita, la quota di prelievo, e con essa il margine
di guadagno del Coni e dei suoi concessionari, sia maggiore, se ne deve infe-
rire che esiste una precisa correlazione tra l’imposta e la manifestazione di
ricchezza.

Nelle scommesse al totalizzatore, il compenso per il concessionario
(chiamato «aggio» nell’art. 2 d.lgs. n. 496 del 1948, e «corrispettivo» nell’art.
6 d.dir. 7 aprile 1999) è calcolato mediante una percentuale della quota lorda
di prelievo, e incide su di esso, con importo variabile a seconda dell’ammon-
tare dell’incasso lordo delle scommesse: non manca dunque l’aggancio alla
manifestazione di ricchezza, riguardo alla base di calcolo, costituita dalla
quota di prelievo, che aumenta in proporzione alla difficoltà della scommessa,
parallelamente all’imposta, che è pure calcolata mediante un’aliquota sulla
stessa quota di prelievo.

Nelle scommesse a quota fissa, non va perso di vista il carattere aleato-
rio dell’attività cui si riferisce l’imposizione fiscale: rientra nel rischio della
particolare impresa la possibilità di vincita da parte dello scommettitore, e la
conseguente probabilità che l’imposta debba essere corrisposta (69) pur in as-
senza di guadagno.

Che il gestore sia sottoposto al rischio di dover pagare l’imposta anche
nell’ipotesi in cui la vincita dello scommettitore non abbia lasciato margini di
guadagno, sarà, in tal caso, la conseguenza di una, forse poco avveduta, pre-
visione del concessionario, che abbia concordato una vincita eccessiva.

avv. LAURA MARZANO

2258; Corte cost., 21 maggio 2001, n. 156 in Riv. dir. trib., 2003, II, 3, con nota di Co-
ciani.

(68) Dal 1o gennaio 2005 lo stesso sistema è adottato direttamente con l’applicazione
di aliquote d’imposta variabili su ogni scommessa a seconda delle sue difficoltà.

(69) Come pure la quota per il Coni: si veda l’art. 16 d.dir. 7 aprile 1999 cit., il qua-
le al 2o comma, primo cpv., prevede che, con le stesse modalità e nei medesimi termini fis-
sati per le scommesse al totalizzatore, il concessionario debba versare gli importi della quo-
ta di prelievo sulle scommesse a quota fissa stabilita a favore del CONI.
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Giurisdizione in tema di diritti di imbarco passeggeri (*)

I diritti per l’imbarco dei passeggeri di cui alla l. n. 324 del 1976
hanno natura sostanzialmente tributaria perché sono obbligatoriamen-
te corrisposti dagli utenti del servizio aeroportuale allo scopo di con-
sentire ai gestori di svolgere le attività loro affidate. Di conseguenza,
le relative controversie appartengono alla giurisdizione tributaria, in
forza dell’art. 12 della l. n. 448 del 2001, senza che assuma rilievo in
senso contrario il fatto che i diritti in questione siano devoluti alla so-
cietà concessionaria della gestione dell’aeroporto (che svolge attività
d’impresa), che su di essi l’amministrazione pretenda la corresponsio-
ne dell’iva, che l’accertamento e la riscossione di tali diritti avvenga
attraverso atti non riconducibili alla tipologia di cui all’art. 19 del
d.lgs. n. 546 del 1992 (e quindi si pongano problemi di adeguamento
della tutela).

Cass., sez. un. (pres. Olla, rel. Altieri), ord. 17 ottobre 2006, n. 22245,
S. s.p.a. c. Finanze.

(Omissis). – Svolgimento del processo. – 1. L’A. s.p.a., con cita-
zione notificata il 26 ottobre 2001, proponeva opposizione dinanzi al
Tribunale di Milano avverso il decreto, emesso dal giudice unico dello
stesso Tribunale, col quale veniva ingiunto il pagamento della somma
di lire 42.862.856.468 a favore della S. s.p.a. per diritti per l’imbarco
passeggeri internazionali, previsti dall’art. 5 della l. 5 maggio 1976, n.
324 e successivamente estesi al traffico aereo nazionale dalla l. 2 otto-
bre 1991, n. 316, in relazione ai passeggeri in transito sugli aeroporti
gestiti in concessione dalla S. s.p.a. L’opposizione, fra l’altro, era fon-
data sul difetto di giudizio del giudice ordinario.

Secondo l’A. s.p.a. la controversia era afferente un pubblico servi-
zio e quindi, secondo l’art. 33, lett. e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
80, così come modificato dall’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205, era
da ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ammini-
strativo.

I diritti in contestazione, denominati diritti pax, secondo la già ci-
tata l. n. 324 del 1976, erano dovuti sia per l’approdo, partenza, sosta
o ricovero degli aeromobili, sia per l’imbarco dei passeggeri. Si tratta-
va di prestazioni patrimoniali imposte, nell’esercizio di una potestà
pubblicistica, riconducibili alla categoria prevista dall’art. 23 della Co-
stituzione. La natura pubblicistica delle prestazioni in contestazione
era desumibile anche dalla loro funzione, che è quella di fornire ai ge-
stori aeroportuali i mezzi necessari ai concessionari per svolgere le at-
tività a loro affidate nel pubblico interesse. Ciò risultava anche dalla
convenzione tra la S. s.p.a. e l’Ente nazionale per l’aviazione civile
(Enac), il cui art. 8 prevede che i diritti in questione costituiscono pro-
venti della società concessionaria.

Gli stessi diritti erano da distinguersi da quelli cosiddetti di han-



dling, consistenti in tutte quelle attività esercitate all’interno dell’aero-
porto, come l’assegnazione di parcheggi, l’assistenza ai passeggeri, il
carico, scarico e custodia di bagagli e merci, di natura prettamente pri-
vatistica, il cui corrispettivo è di diritto privato.

La natura di prestazione patrimoniale imposta emerge anche dalle
modalità di riscossione. L’art. 6, ultimo comma, della l. n. 324 del
1976 prescrive che il diritto per l’imbarco dei passeggeri, al pari della
tassa erariale sulle merci, continuano ad essere devoluti agli enti o alle
società di gestione e che sono di monopolistica competenza di tali en-
ti, anche se privatizzati, come in precedenza erano di competenza sta-
tale. Il 1o comma dell’art. 7 prevede, inoltre, modalità di accertamen-
to, riscossione con espressioni tipiche della terminologia fiscale.

Le modalità di determinazione dell’importo dei diritti avviene in mo-
do tale da escludere che si tratti di meri corrispettivi di un servizio reso.

In definitiva, secondo l’A. s.p.a., si tratterebbe di una vera e pro-
pria tassa, essendo proprio connaturale a tale prestazione l’erogazione
di un servizio.

La S. s.p.a. proponeva, quindi, ricorso per regolamento di giuri-
sdizione, a seguito del quale le sezioni unite, con ordinanza 20 maggio
2003, n. 7944, dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario, sta-
tuendo, in particolare, che le prestazioni de quibus avevano natura tri-
butaria, e che il rapporto cui afferivano intercorreva tra soggetti priva-
ti, per cui non poteva considerarsi attinente ad un pubblico servizio,
per cui le controversie ad esso relative non erano devolute alla giuri-
sdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della
l. n. 205 del 2000.

Né poteva ritenersi l’esistenza della giurisdizione tributaria, in
quanto la tassa in questione non era compresa tra i tributi devoluti a
tale giurisdizione dall’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; inol-
tre, essendo la controversia già pendente al 31 dicembre 2001, non era
applicabile l’art. 12 della l. n. 448 del 2001, il quale attribuisce alle
Commissioni tributarie le controversie relative a tributi di qualunque
genere o specie.

Il giudizio veniva, quindi, riassunto ex art. 303 del codice di pro-
cedura civile su istanza dell’opponente A. s.p.a. In tale sede la S. S.pa.
estendeva la propria domanda ai diritti dovuti successivamente a quelli
oggetto della procedura monitoria.

Con ordinanza del... il giudice istruttore osservava che tale nuova
domanda, proposta dalla S. s.p.a. all’atto della propria costituzione in
giudizio (e cioè il 20 marzo 2002), quando era già entrato in vigore il
ricordato art. 12 della l. n. 448 del 2001. Pertanto, per i diritti oggetto
di tale domanda, la giurisdizione doveva ritenersi attribuita alle Com-
missioni tributarie, in forza del disposto dell’art. 5 del codice di proce-
dura civile. Conseguentemente il giudice istruttore revocava l’ordinan-
za di ingiunzione emessa il 19 aprile 2004 ex art. 186-ter del codice di
procedura civile.

La S. s.p.a. proponeva, quindi, un nuovo ricorso per regolamento
di giurisdizione, al quale resisteva l’A. s.p.a. con controricorso.
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2. Le ragioni della ricorrente a sostegno della giurisdizione del
giudice ordinario

La S. s.p.a. ripropone la tesi secondo cui i diritti in contestazione
costituirebbero corrispettivi, di natura contrattuale, delle prestazioni di
servizi aeroportuali, allorché essi sono, come nella specie, devoluti alla
società concessionaria, e non all’autorità amministrativa.

Premette che il concetto di tributo, secondo la giurisprudenza co-
stituzionale, è legato a due elementi essenziali:

a) l’elemento strutturale della coattività;
b) l’elemento funzionale del concorso alle spese pubbliche, ossia

la destinazione del gettito al fine di integrare la finanza pubblica.
La semplice determinazione unilaterale da parte dell’amministra-

zione della prestazione dovuta dal cittadino per ottenere un servizio
essenziale non sarebbe sufficiente per integrare la fattispecie tributaria.
In altri termini, non tutte le prestazioni patrimoniali imposte di cui al-
l’art. 23 della Costituzione, sarebbero tributi. La giurisprudenza costi-
tuzionale vi comprende, infatti, prestazioni di servizi di particolare ri-
levanza riservate alla mano pubblica, dove la libertà si riduce alla
scelta tra rinunziare ad un servizio essenziale e l’accettazione di con-
dizioni unilateralmente ed autoritativamente imposte. Orbene, tali pre-
stazioni costituiscono pur sempre esecuzione di obblighi contrattuali,
non riconducibili al concetto di tributo.

Riguardo all’elemento funzionale, la distinzione tra tassa e corri-
spettivo di un pubblico servizio è assai ardua, soprattutto quando il
servizio è gestito da un privato, quale il concessionario di un servizio
pubblico. In proposito è stata evidenziata l’anomalia di un tributo che
finanziasse direttamente spese private, potendo risultare coerente con
la definizione di tributo solo l’ipotesi in cui il privato riscuota il pro-
vento e deve riversarlo all’ente pubblico, o quella in cui sia posto un
vincolo di legge per la destinazione del gettito a spese oggettivamente
pubbliche.

Applicando tali principi ai diritti aeroportuali, l’essere gli stessi
autoritativamente fissati e dovuti dal vettore aereo a fronte di un servi-
zio non surrogabile gestito dal concessionario non sono elementi di
per sé sufficienti a qualificare tali prestazioni come tributi, e come tas-
se in particolare. I diritti aeroportuali, poi, non concorrono alla spesa
pubblica in quanto devoluti in toto al soggetto gestore (art. 6 della l.
n. 324 del 1976). Pertanto, essi sono da qualificarsi come corrispetti-
vo, o al più come prestazione imposta, in forza di un rapporto avente
carattere contrattuale e privatistico, nel quale la messa a disposizione
della struttura aeroportuale ha un collegamento funzionale, tipico dei
contratti a prestazioni corrispettive, con l’obbligo di pagamento del di-
ritto.

Tale natura è stata riconosciuta dalla Agenzia delle entrate con la
risoluzione n. 164/E del 31 luglio 2003, la quale perviene alla conclu-
sione che il servizio in questione è da inquadrare nelle operazioni im-
ponibili iva ex art. 1 del d.p.r. n. 633 del 1972, il quale considera im-
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ponibili le prestazioni di servizi, nei quali il successivo art. 3 com-
prende «le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto
d’opera, appalto, trasporto».

In via subordinata, la difesa della S. s.p.a. deduce che, pur affer-
mandosi la natura tributaria dei diritti in contestazione, la presente
controversia non sarebbe devoluta alla giurisdizione delle Commissio-
ni tributarie.

Il processo tributario è, infatti, strutturato come impugnazione di
specifici atti predeterminati dalla legge regolatrice del processo mede-
simo (art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992). Inoltre, lo stesso è rigida-
mente circoscritto alla cerchia di soggetti descritti dall’art. 10 dello
stesso decreto, e cioè alle parti del rapporto tributario, essendone quin-
di escluse le liti tra privati, tranne quelle tra sostituto e sostituito d’im-
posta.

La validità di tali considerazioni non sarebbe venuta meno per ef-
fetto della modifica apportata dall’art. 12 della l. n. 448 del 2001, es-
sendo sempre immutati il limite interno, e cioè la necessaria presenza
dell’amministrazione beneficiaria della pretesa tributaria e il carattere
necessariamente impugnatorio del processo.

Nella specie difetta del tutto un atto autoritativo impugnabile, in
quanto le controversie sui diritti de quibus conseguono all’emissione
di fatture, che non possono in alcun modo considerarsi come atti im-
pugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.

3. Il controricorso dell’A. s.p.a.

3.1. – In via pregiudiziale si deduce l’inammissibilità del ricorso
per regolamento, avendo l’ordinanza delle sezioni unite sul precedente
regolamento proposto dalla S. s.p.a., con la quale è stata ritenuta la
natura di tassa dei diritti in contestazione e dichiarata la giurisdizione
del giudice ordinario, un’efficacia di giudicato sulla giurisdizione an-
che in relazione ai diritti fatti valere dalla S. s.p.a. all’atto della costi-
tuzione. Si invoca, in proposito, la giurisprudenza delle sezioni unite,
secondo la quale la pronuncia sulla giurisdizione adottata dal giudice
di legittimità rende non più contestabile la giurisdizione tra le stesse
parti anche in relazione a diversi diritti, purché nascenti dallo stesso
rapporto controverso.

Nella specie, le domande cumulate nella presente causa avrebbero
tutte il medesimo oggetto sostanziale, inserendosi tutte in un unico
rapporto fondamentale di durata, dal quale scaturiscono pro rata tem-
poris le singole obbligazioni tributarie, ossia la riscossione dei diritti
di imbarco asseritamente dovuti dal vettore al gestore aeroportuale;
pertanto, una volta affermata la giurisdizione, l’efficacia esterna di tale
pronuncia si estende a tutte le controversie che in seguito possono sor-
gere tra le stesse parti, senza che rilevi la sopravvenienza di una nor-
ma che modifichi il criterio di riparto della giurisdizione (sentenza 27
novembre 2000, n. 1210, nel caso di specie, quindi, tutte le controver-
sie tra S. s.p.a. ed A. s.p.a. in materia dei diritti in contestazione, se
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sono state instaurate prima del 31 dicembre 2002, rientrano nella giu-
risdizione del giudice ordinario.

La soluzione proposta dalla S. s.p.a. condurrebbe, in pratica, alla
negazione dell’efficacia panprocessuale della decisione sulla giurisdi-
zione.

Sotto un altro profilo, la proposizione del regolamento sarebbe
preclusa dall’ordinanza del giudice istruttore, con la quale è stata de-
clinata la giurisdizione in merito alla domanda proposta all’atto della
costituzione nel giudizio, avendo tale pronuncia natura di sentenza, e
non essendo stata contro la stessa proposta impugnazione o espressa
riserva di impugnazione.

3.2. – In via subordinata, l’A. s.p.a. aderisce alla tesi della devo-
luzione delle controversie alla giurisdizione tributaria, in conformità a
quanto ritenuto dal giudice di merito.

La tesi della natura tributaria, e specificamente di tassa, dei diritti
in contestazione, già affermata nell’ordinanza delle SS.UU. n. 7944
del 2003, viene motivata come segue:

– ai sensi dell’art. 1 della l. 5 maggio 1976, n. 324, il movimen-
to degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti è assoggetta-
to al pagamento dei seguenti diritti: a) diritto di approdo, di partenza e
di sosta o ricovero per gli aeromobili; b) diritto di imbarco per passeg-
geri. L’importo dei diritti è regolato dagli artt. 2 e 5 della stessa legge;

– il carattere marcatamente imprenditoriale che gli aeroporti sono
andati assumendo ha giustificato l’affidamento in gestione a soggetti
diversi dallo Stato, caratterizzatisi per la loro struttura imprenditoriale,
affidamento che si concretizza in una forma di gestione totale, in regi-
me di sostituzione, dante luogo – nella grande maggioranza di casi –
ad una vera e propria concessione di gestione. L’art. 7 del d.m. 12 no-
vembre 1997, n. 251 (Regolamento di attuazione della l. 24 dicembre
1993, n. 537 con cui è stata disposta la costituzione di società per la
gestione di servizi ed infrastrutture degli aeroporti) prevede l’affida-
mento in concessione con decreto ministeriale; l’art. 9 dello stesso de-
creto prevede che «la concessione ha per oggetto la progettazione, lo
sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione
e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi
dei beni demaniali costituenti il sistema aeroportuale»;

– la convenzione tra S. s.p.a. e Enac prevede, all’art. 8, che co-
stituiscono proventi della S. s.p.a.: a) i diritti di cui alla l. 5 maggio
1976, n. 324. Tali diritti, considerata la piena sostituzione della società
concessionaria nella gestione dell’aeroporto (fatti salvi i servizi tipica-
mente ed esclusivamente statali, quali dogana, sanità, sicurezza) sono
devoluti alla concessionaria proprio a fronte degli oneri derivanti dalla
concessione. Si tratta, quindi, di entrate, stabilite con legge dello Stato,
aventi la funzione di compensare oneri di pubblico servizio e qualifi-
cabili come tasse. Il fatto che il diritto di imbarco sia dovuto diretta-
mente dal vettore, che se ne rivale sul passeggero, significa soltanto
che il legislatore ha attribuito al primo la funzione di esattore. Il rap-
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porto è, quindi, incontestabilmente riconducibile nell’ambito pubblici-
stico-tributario;

– la società concessionaria, essendo in prevalenza in mano pub-
blica, è certamente riconducibile alla nozione di «organismo di diritto
pubblico», istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse
generale aventi carattere non industriale o commerciale, secondo la
normativa comunitaria in tema di appalti;

– la natura tributaria della prestazione è confermata dalle sue
modalità di determinazione e di riscossione. L’art. 6, ultimo comma,
della l. n. 324 del 1976 prescrive che il diritto di imbarco passeggeri,
al pari della tassa erariale sulle merci, continuano ad essere devoluti
agli enti o lle società di gestione e che sono di monopolistica compe-
tenza di quegli enti, anche se privatizzati, come in precedenza erano di
diretta competenza statale. Le modalità di riscossione ricalcano in pie-
no quelle degli oneri tributari;

– oltre all’indubbio requisito della determinazione rimessa esclu-
sivamente ad un atto autoritativo e unilaterale, la prestazione de qua
concorre certamente a far fronte alle spese pubbliche. Infatti, non si
tratta di prestazione destinata a finanziare direttamente spese private,
essendo l’ente gestore tenuto alla conservazione e gestione del patri-
monio pubblico, per cui le somme sono destinate al soddisfacimento
di esigenze collettive di rilevanza pubblica. Ciò emergerebbe dall’art.
14 del d.p.r. n. 1085 del 1982, che prevede la devoluzione dei diritti
agli enti gestori. Secondo tale disposizione, nel caso di aeroporti ge-
stiti dallo Stato i diritti sono accertati, riscossi e versati dal Direttore
dell’aeroporto allo Stato. In entrambi i casi è evidente il vincolo di
destinazione al concorso e alla gestione della cosa pubblica: nel caso
di devoluzione ad ente gestore le somme sono devolute al fine di
consentire la gestione della spesa pubblica in regime di concessione.
Sarebbe, quindi, strano che la prestazione – imposta dal medesimo te-
sto normativo – muti natura a seconda del soggetto che gestisce l’ae-
roporto;

– la soluzione proposta trova, del resto, conferma, in altre fattis-
pecie analoghe. Viene richiamato il caso del canone televisivo, il qua-
le, benché riscosso e devoluto alla concessionaria Rai benché il titola-
re ne sia lo Stato non perde la sua natura di tributo;

– nei diritti di imbarco, inoltre, farebbe difetto l’affermata corri-
spettività, propria dei contratti di scambio di prestazioni, in quanto fa-
rebbe difetto proprio il carattere sinallagmatico, essendo i diritti pagati
senza che vi sia scambio di utilità o prestazione specifica: si versa il
contributo perché la legge lo impone, sulla base del solo movimento
degli aeromobili, non essendo prevista alcuna prestazione specifica, o
specifici servizi resi.
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4. Le conclusioni del Procuratore generale

Il Procuratore generale chiede che il ricorso per regolamento sia
dichiarato inammissibile, rilevando che:

a) non osta l’emissione di ordinanza ex art. 186-ter del codice di
procedura civile, perché, pur essendosi in tale provvedimento il giudi-
ce di merito pronunciato sulla giurisdizione, la preclusione di cui al-
l’art. 41 del codice di procedura civile opera solo in presenza di una
decisione finale, mentre nel caso in esame l’ordinanza-ingiunzione di
pagamento di cui all’art. 186 del codice di procedura civile è sottopo-
sta al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 del
codice di procedura civile e, di conseguenza, non mai pregiudicare la
decisione della causa;

b) la precedente pronuncia resa su regolamento di giurisdizione
costituisce giudicato sulla giurisdizione, con efficacia vincolante nel
processo e preclude il riesame della questione con riguardo a tutte le
controversie, anche future, destinate a insorgere tra le stesse parti sul
rapporto giuridico de quo, senza che spieghi influenza l’eventuale so-
pravvenienza di norme determinative di un nuovo e diverso criterio di
giurisdizione rispetto a quello operante per il passato;

c) la giurisdizione deve essere accertata con riferimento al dispu-
tandum risultante dall’atto introduttivo del giudizio, senza che assuma-
no rilievo le successive vicende processuali – come la questione di
ammissibilità di nuove domande – attinenti al merito della controver-
sia.

5. Motivi della decisione

5.1. – Per quanto attiene alla questione di inammissibilità del re-
golamento, le sezioni unite osservano, in conformità a quanto ritenuto
dal Procuratore generale, che il provvedimento reso dal giudice istrut-
tore ex art. 186-ter del codice di procedura civile, benché contenga
una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisio-
ne sul merito essendo modificabile e revocabile secondo gli artt. 177 e
178 del codice di procedura civile, e pertanto non precluda la proposi-
zione del regolamento di giurisdizione.

5.2. – Ritenuto, pertanto, ammissibile il regolamento, secondo le
sezioni unite deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributa-
rio.

Si deve ritenere, innanzi tutto, che dall’ordinanza n. 7944 del
2003 resa dalle sezioni unite sul precedente regolamento proposto dal-
la stessa S. s.p.a. non deriva alcuna efficacia di giudicato circa i pre-
supposti della giurisdizione sulla domanda successivamente proposta
dalla S. s.p.a. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente e dal
Procuratore generale, la controversia introdotta all’atto della costituzio-
ne in giudizio successiva alla riassunzione non atteneva al medesimo
rapporto giuridico. L’obbligo di corresponsione dei diritti sorge, infat-
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ti, autonomamente e volta per volta quando si verificano i relativi pre-
supposti, e cioè i singoli movimenti degli aeromobili e imbarchi dei
passeggeri. Non si tratta, quindi, di un’obbligazione che sorge in rela-
zione a periodi di tempo predeterminati, come avviene per le imposte
sul reddito e per alcune imposte indirette, quale l’iva, nelle quali il
presupposto deve essere determinato, non in relazione a singole opera-
zioni o a manifestazioni di capacità contributiva, ma alla loro somma-
toria nell’arco di un certo intero periodo.

5.3. – Assume, quindi, rilevanza il problema dell’applicabilità del-
le nuove regole sul riparto di giurisdizione introdotte dall’art. 12, 2o

comma, della l. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale, modificando l’art.
2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha attribuito alle Commissioni
tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie.

Pertanto, in un giudizio instaurato dinanzi al giudice ordinario, le
regole sul riparto non possono essere eluse proponendo una domanda
del tutto nuova rispetto a quella instaurata in un diverso regime, invo-
cando l’applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis con-
tenuto nell’art. 5 del codice di procedura civile. La questione, pertan-
to, va ben al di là di un mero problema di verifica di novità della do-
manda, rientrante nei poteri del giudice fornito di giurisdizione.

Pertanto, il fatto che sia instaurata una controversia dinanzi ad un
giudice in conformità alle regole di riparto all’epoca vigenti non con-
sente di mantenere in piedi tale regolamentazione per un tempo indefi-
nibile, proponendo dinanzi a tale giudice una qualunque domanda,
sfornita da un qualunque rapporto di connessione oggettiva con quella
originariamente proposta.

5.4. – Anche nel presente giudizio, pertanto, si pone innanzitutto
il problema se la controversia sia relativa ad un pubblico servizio, pro-
blema che deve essere risolto in senso negativo. Il Collegio aderisce,
in proposito, alle argomentazioni della precedente ordinanza ed osser-
va, a maggior conferma del principio ivi espresso che, pur volendosi
ritenere la controversia tra concessionario e vettore aereo sui diritti ae-
roportuali afferente un pubblico servizio, la stessa, secondo i principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004,
non potrebbe considerarsi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giu-
dice amministrativo in quanto non avente ad oggetto posizioni giuridi-
che scaturite dal rapporto di concessione, né essendo relativa ad atti di
natura provvedimentale, essendo i presupposti dell’obbligazione intera-
mente preregolati dalla legge e da atti amministrativi a contenuto ge-
nerale, con esclusione di valutazioni discrezionali della pubblica am-
ministrazione.

Esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo il problema si
sposta, quindi, sulla qualificazione della prestazione come tributo, ai
fini dell’attribuzione della relativa controversia al giudice ordinario o
alle Commissioni tributarie.
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Anche sul punto il Collegio condivide quanto affermato nella pre-
cedente ordinanza, secondo cui i diritti in contestazione devono consi-
derarsi tasse. Sono però necessarie alcune considerazioni, al fine di
dare risposta alle questioni svolte sul punto dalle parti.

5.5. – Si deve premettere che il trasferimento dei compiti, origina-
riamente esercitati dall’amministrazione, alla società concessionaria
non può comportare come conseguenza il mutamento della natura di
prestazioni obbligatorie originariamente dovute all’amministrazione
concedente. Il proprium della concessione di pubblici servizi è proprio
il trasferimento, dall’amministrazione titolare al concessionario, del-
l’esercizio di attività inerenti agli stessi. Nella specie si è verificata
una sostituzione in tutti i poteri e diritti relativi alla gestione dell’aero-
porto, ivi compresi quelli tipicamente amministrativi inerenti ai beni
pubblici appartenenti allo stesso, e non semplicemente nell’esercizio di
attività meramente commerciali, quali quelle cosiddette di handling.

Deve, innanzitutto, escludersi che le prestazioni in contestazione –
cosi come disciplinate dalla legge abbiano natura contrattuale, costi-
tuendo un mero corrispettivo di alcuni servizi aeroportuali di cui gli
utenti (vettori aerei e passeggeri) beneficiano.

Sotto un profilo più generale non può escludersi la natura obbliga-
toria delle prestazioni, indipendentemente dalla conclusione, anche im-
plicita, di un contratto.

È decisivo, innanzi tutto, rilevare che l’attribuzione del potere di
accertamento e riscossione dei diritti e la totale devoluzione del loro
gettito alla società concessionaria non può comportare, come sostenuto
dalla ricorrente, il venir meno di una caratteristica essenziale dell’en-
trata tributaria, e cioè la sua destinazione a far fronte alla spesa pub-
blica.

Il fatto che la società concessionaria svolga attività d’impresa non
esclude, infatti, che la stessa attività sia contemporaneamente finaliz-
zata alla soddisfazione di interessi pubblici, non come avviene in mo-
do indiretto attraverso uno strumento contrattuale, ma attraverso un
meccanismo di sostituzione. In altre parole, il gettito dei diritti in con-
testazione è finalizzato proprio a fornire risorse al concessionario af-
finché il servizio sia correttamente prestato. Il fenomeno della succes-
sione di soggetti, anche privati, nell’esercizio della potestà impositiva
è assai ampio, e può avvenire anche all’infuori del terreno della con-
cessione: ad esempio, attraverso la delega legislativa.

Inoltre, il pagamento dei diritti è dovuto soltanto per il verificarsi
dei presupposti di legge, indipendentemente da uno stretto rapporto di
sinallagmaticità tra prestazione pecuniaria e servizi resi. Infatti, il ca-
rattere proprio della tassa è un rapporto, non di corrispettività, ma di
correlatività a servizi resi dalla pubblica amministrazione.

Il rapporto di correlatività – diverso da quello di corrispettività –
che giustifica la percezione di un’entrata tributaria non commisurata
esclusivamente alla capacità contributiva (come l’imposta), né concre-
tandosi in un rapporto di scambio tra utilizzazione di servizi e presta-
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zione pecuniaria è stato esattamente ricostruito per entrate aventi strut-
tura analoga a quella in contestazione, quale la cosiddetta tassa sulle
merci imbarcate e sbarcate prevista dalla l. 9 febbraio 1963, n. 82,
modificata dal d.l. 28 febbraio 1974, n. 47, la quale, secondo la sen-
tenza della Corte di giustizia CE 16 marzo 1983, in causa C-266/81,
SIOT, poteva essere applicata per il solo fatto dell’imbarco e sbarco di
merci (nel caso di specie, prodotti petroliferi transitanti attraverso un
oleodotto), purché esistesse una particolare prestazione di servizi attra-
verso strutture appositamente realizzate dall’ente impositore e poste a
disposizione degli operatori, a prescindere dal fatto che ricorresse una
concreta utilizzazione da parte di questi ultimi, in quindi anche nel ca-
so in cui gli stessi utilizzino impianti propri. Principi confermati dalla
giurisprudenza di questa Corte nella sentenza 9 luglio 1987, n. 5991 e,
più di recente, nella sentenza n. 2321 del 2005.

Si considerino, inoltre, i principi affermati dalla Corte (sentenze n.
18699 del 16 settembre 2004; n. 4612 del 3 marzo 2005) in materia di
contributi di acque di depurazione, la cui natura di tassa comporta
l’obbligo del pagamento da parte dei residenti, indipendentemente dal-
la concreta utilizzazione del servizio, e addirittura dall’esistenza del-
l’impianto di depurazione, per il solo fatto che l’ente pubblico abbia
istituito il relativo servizio.

5.6. – A favore della natura di corrispettivo contrattuale non può
neppure invocarsi il fatto che, come ritenuto dall’Amministrazione fi-
nanziaria nella risoluzione citata dalla S. s.p.a., i diritti in questione
debbano essere considerati come corrispettivi di servizi soggetti ad
iva, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

L’ordinamento conosce, infatti, numerosi casi di prestazioni pecunia-
rie di diritto pubblico assoggettate ad iva: si pensi ai diritti corrisposti per
la sosta dei veicoli in aree pubbliche; ai corrispettivi dovuti ai conces-
sionari di costruzione e progettazione di opere pubbliche; ai canoni di con-
cessione su aree del demanio marittimo, quando le stesse sono rilascia-
te da enti portuali (sentenze n. 6281 del 1992 e 10097 del 2001).

Il Collegio richiama, in proposito, la sentenza delle sezioni unite
n. 12367 del 9 dicembre 2001, resa in tema di diritti per la sosta di
autoveicoli in aree pubbliche, nella quale è stato osservato che l’ampio
concetto di servizio contenuto nel citato art. 3 della legge iva è suscet-
tibile di comprendere anche attività di natura pubblicistica, non ricolle-
gantesi all’esecuzione dì contratti.

5.7. – Inoltre, nessun supporto alla tesi della natura non tributaria
dei diritti in contestazione viene offerto dalla giurisprudenza costitu-
zionale in tema di definizione dell’area del prelievo tributario (art. 53),
quale specie della più ampia categoria della prestazione patrimoniale
imposta di cui all’art. 23 della Costituzione.

Appaiono decisivi, in proposito, i principi affermati nella sentenza
n. 284 del 2002 in tema di canone di abbonamento alle radiodiffusio-
ni, in relazione al quale la natura di tributo non è stata esclusa per il
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fatto che lo stesso sia applicato e percepito dalla società concessiona-
ria.

Addirittura, nel caso oggetto della pronuncia, la Corte è giunta ad
affermare che la prestazione è del tutto svincolata da un rapporto con
la prestazione del servizio, diventando una mera imposizione sulla ca-
pacità contributiva, e quindi annoverabile alla categoria delle imposte.
Anche nel quadro tracciato dalla detta sentenza appare evidentemente
riduttivo escludere il requisito del concorso alle spese pubbliche solo
in considerazione della natura privata del soggetto attivo del rapporto.
La Corte ha, infatti, affermato che l’attribuzione del potere impositivo
si giustifica proprio come un sistema di finanziamento di un servizio
pubblico, in quanto consente al soggetto al quale il servizio è affidato
di adempiere agli oneri particolari ad esso connessi.

5.8. – Quanto alle questioni svolte dalla S. s.p.a. sull’affermato di-
fetto di un atto impugnabile, potendo il processo tributario essere in-
trodotto soltanto attraverso l’impugnazione di determinati atti, non si
tratta di una questione riguardante la giurisdizione, ma alla proponibi-
lità della domanda.

La costante giurisprudenza della Corte ha da tempo affermato che,
essendo la giurisdizione attribuita alle Commissioni tributarie per ma-
teria, l’inammissibilità di un’azione di mero accertamento dinanzi a ta-
le giudice non pone un problema di giurisdizione, ma soltanto un pro-
blema di proponibilità della domanda, e cioè al modo di esercizio del-
la tutela giurisdizionale attribuita a tale giudice.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte, a
partire dalla sentenza delle sez. un. 17 giugno 1988, n. 4120, riguardo
al giudice tributario, la proposizione di un’azione di accertamento di-
nanzi allo stesso, pur essendo considerata estranea al modulo di tale
processo, che deve essere necessariamente introdotto con l’impugna-
zione di specifici atti, non dà luogo ad un’ipotesi di difetto di giurisdi-
zione, ma soltanto ad un’improponibilità della domanda, essendo la
giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, e non in
considerazione dell’oggetto della domanda. Dalla natura esclusiva del-
la giurisdizione tributaria discende, altresì, che una domanda non ri-
conducibile alle ipotesi di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992,
quale l’azione di mero accertamento, non viene devoluta al giudice
che sarebbe competente secondo le regole ordinarie di riparto, e cioè
la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi (SS.UU., ordi-
nanza 22 luglio 2004, n. 13793).

La Corte è consapevole dei complessi problemi suscitati dalla de-
voluzione di tutti i tributi ad un giudice, in un processo che deve esse-
re introdotto mediante impugnazione di particolari atti, nei casi in cui
l’applicazione o la riscossione del tributo non avviene (come nella
specie è accaduto) attraverso atti riconducibili all’elenco di cui all’art.
19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Si possono, quindi, porre problemi di
adeguatezza della tutela, che però non attengono alla giurisdizione, ma
che devono essere risolti nel quadro della cognizione sull’ammissibili-
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tà e/o proponibilità della domanda, e quindi sono estranei al giudizio
di regolamento.

In conclusione, trattandosi di tassa e dovendo considerarsi la doman-
da proposta successivamente all’entrata in vigore della l. n. 448 del 2001,
deve dichiararsi la giurisdizione delle Commissioni tributarie.

La complessità della questione giustifica una pronuncia di com-
pensazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M. – la Corte di Cassazione a sezioni unite dichiara la giuri-
sdizione del giudice tributario; compensa le spese. (Omissis).

(*) SOMMARIO: 1. La fattispecie concreta. – 2. Il quadro normativo. – 3. La natura dei di-
ritti di imbarco. – 3.1. Il rapporto di correlatività dei diritti di imbarco ai servizi resi
in contropartita. – 3.2. Profili iva: la risoluzione 31 luglio 2003, n. 164/E dell’Agen-
zia delle entrate. – 3.3. (Segue): le conseguenze dell’ordinanza n. 22245 rispetto al-
l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate. – 4. Giurisdizione e proponibilità della
domanda. – 5. Considerazioni conclusive.

1. – La fattispecie concreta

Con l’annotata sentenza, le sezioni unite, al fine di determinare la giu-
risdizione nella controversia, hanno esaminato la natura dei «diritti di im-
barco», istituiti dall’art. 1, l. 5 maggio 1976, n. 324 (1), sul movimento
dei passeggeri negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile.

(1) Tale disposizione si inserisce nel quadro delle «nuove norme in materia di diritti
per l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile». In proposito, vi è da dire che l’art.
5, l. 5 maggio 1976, n. 324 prevedeva inizialmente un prelievo di importo variabile a se-
conda che i diritti di imbarco si applicassero ai passeggeri imbarcati su voli internazionali
ovvero su voli nazionali. Con lettera di diffida 23 dicembre 1996 la Commissione europea
faceva però notare alla Repubblica Italiana che la distinzione operata non era compatibile
con il principio della libera prestazione dei servizi sancito dall’art. 59 (ora art. 49) del Trat-
tato CE, nonché con le disposizioni del Regolamento del Consiglio 23 luglio 1992, n.
2408, avente ad oggetto l’attuazione, ai sensi dell’art. 8 A del trattato CE (oggi art. 18), di
una politica dei trasporti aerei finalizzata alla graduale instaurazione di uno spazio comuni-
tario senza frontiere, ove fosse garantita la libera circolazione delle merci, delle persone,
dei servizi e dei capitali. Successivamente, la commissione inviava il Parere motivato 14
dicembre 1998, invitando l’Italia ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro
due mesi dalla notificazione; non avendo la Repubblica italiana risposto a tale Parere nei
termini previsti, la commissione adiva la Corte di giustizia.

Nelle more del giudizio l’Italia si uniformò al parere della commissione, e, con decre-
to del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 2000, i diritti di imbarco furono
unificati con apposita tabella valida per tutti i passeggeri (imbarcati su voli internazionali,
comunitari e nazionali) e per ciascuno scalo. Tale intervento anticipò la sentenza 4 luglio
2001 della Corte di giustizia, con la quale veniva dichiarata l’inadempienza della Repubbli-
ca Italiana (causa C-447/99, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica Italiana,
in Racc., 2001, I-05203).

Una situazione analoga, peraltro, si verificò, ma con conseguenze più radicali, con ri-
ferimento alla «tassa sui passeggeri» imbarcati o sbarcati (per via navale) nei porti di Ge-
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Le sezioni unite si erano pronunciate una prima volta sul punto, ricono-
scendo la natura di prestazione patrimoniale imposta del diritto di imbarco,
ma escludendo la giurisdizione del giudice tributario (2), non essendo – al
momento dell’instaurazione del giudizio – ancora entrato in vigore l’art. 12, l.
28 dicembre 2001, n. 448, che modificando l’art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 ha esteso l’oggetto della giurisdizione tributaria fino a ricomprendervi
«(...) tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie
(...)» (3).

Riassunto il giudizio, il gestore aeroportuale estende la propria domanda
ad ulteriori diritti dovuti successivamente a quelli oggetto della procedura
monitoria, con la conseguenza che, a tale nuova domanda, proposta in data
20 marzo 2002, si rende applicabile ratione temporis l’art. 12, l. n. 448 del
2001.

In ossequio al principio secondo cui la giurisdizione e la competenza si
determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al
momento della proposizione della domanda (4), vengono revocati i provvedi-
menti emessi, posto che, per i diritti oggetto della nuova domanda, la giuri-
sdizione deve ritenersi attribuita alle Commissioni tributarie.

Da qui il ricorso per regolamento di giurisdizione, a seguito del quale le

nova, Napoli e Trieste, istituita dall’art. 30, l. 9 febbraio 1963, n. 82 («Revisione delle tas-
se e dei diritti marittimi»).

Tale imposizione venne presa di mira dalla Commissione europea, perché non era do-
vuta dai passeggeri diretti o provenienti da altro porto nazionale, ma solo dai passeggeri
provenienti dall’estero, ciò che contrastava con il Regolamento 22 dicembre 1986, n. 4055,
che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati
membri e tra Stati membri e paesi terzi.

L’Italia, quindi, rimediò alla situazione, abrogando la «tassa sui passeggeri», con
l’art. 16, l. 29 dicembre 2000, n. 422 («Legge comunitaria 2000»), con ciò anticipando la
sentenza di condanna della Corte di giustizia del 19 febbraio 2003 (causa C-295/00, Com-
missione delle Comunità europee c. Repubblica Italiana, in Racc., 2002, I-01737) che di-
chiarò l’inadempienza del nostro Paese. Ad oggi, la «tassa sui passeggeri» non è ancora
stata reintrodotta nel nostro ordinamento.

(2) Con ordinanza, 20 maggio 2003, n. 7944, in Dir. mar., 2005, 1285, con nota di
C. Golda.

(3) L’intervento summenzionato, infatti, operato con la Finanziaria 2002, ha portato
al risultato della realizzazione dell’unità della giustizia tributaria, che è oggi giurisdizione
onnicomprensiva, posto che le Commissioni tributarie hanno acquistato carattere esclusivo
nelle materie indicate dall’art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, da specificarsi, però, in
ragione degli atti autonomamente impugnabili ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, fatto che,
alla presenza di determinate circostanze, come si vedrà in seguito, può portare a non poche
problematiche ermeneutiche. In tal senso C. Consolo-C. Glendi, Commentario breve alle
leggi del processo tributario, Cedam, Padova, 2005, 12. Con riferimento al caso di specie,
precedentemente alla modifica dell’art. 2, la norma prevedeva un elenco di tributi le cui
controversie erano soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie e tra cui non fi-
guravano i diritti di imbarco.

Con l’estensione della giurisdizione a tutti i tributi di ogni genere e specie si crearono
però i presupposti per il riconoscimento della competenza del giudice tributario anche in
relazione alle controversie in materia di diritti di imbarco.

(4) Tale principio è contenuto nell’art. 5, c.p.c. In sostanza, quando la giurisdizione è
determinata in relazione a situazioni che si modificano nel corso del tempo, l’ordinamento
considera unicamente le norme rilevanti per la sussistenza di tali elementi al momento della
proposizione della domanda (G. Chiovenda, Saggi di diritto processuale, Giuffrè, Milano,
1993, I, 300).
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sezioni unite, con l’ordinanza n. 22245 del 17 ottobre 2006, riconoscono la
natura tributaria (e, in particolare, di «tassa») dei diritti di imbarco e afferma-
no altresì la giurisdizione del giudice tributario essendo stata la domanda pre-
sentata nel vigore del novellato art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

2. – Il quadro normativo

I «diritti di imbarco» sono stati istituiti dall’art. 1, l. 5 maggio 1976, n.
324, sul movimento dei passeggeri negli aeroporti nazionali aperti al traffico
aereo civile. Ai sensi dell’art. 5, l. n. 324 del 1976, sono dovuti all’Erario di-
rettamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero.

Il successivo art. 6, 3o comma, dispone poi che i diritti di imbarco com-
petono anche all’ente (5) che, in virtù di apposita convenzione, gestisce
l’areostazione per passeggeri, anche se questa è costruita su aeroporti statali,
civili o militari, ove si svolga attività aerea civile commerciale.

L’art. 14, d.p.r. 15 novembre 1982, n. 1085 (6), poi, prevede che, negli
aeroporti per i quali leggi speciali hanno disposto l’affidamento in gestione
dell’intero complesso aeroportuale a tali enti o società, l’accertamento, la li-
quidazione e la riscossione dei diritti aeroportuali sono eseguiti a cura degli
enti o delle società predette, cui per legge sono devoluti i proventi dei diritti
stessi.

In proposito, l’art. 15, d.p.r. n. 1085 del 1982 precisa che l’accertamento
e la liquidazione dei diritti nei casi sopra indicati sono effettuati dall’ente o
dalla società di gestione mediante l’emissione di fattura recante l’indicazione
analitica delle somme dovute e che la riscossione è messa in atto dall’ente
stesso mediante l’esazione immediata della fattura oppure, previo accordo tra
le parti, mediante pagamento differito con addebito elevato nelle forme ordi-
nariamente in uso.

(5) La l. 24 dicembre 1993, n. 537 (Finanziaria 1994), all’art. 10, 13o comma, ha
previsto la costituzione di apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la
realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle pre-
dette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati.

Con d.lgs. 25 luglio 1997, n. 250, venne quindi istituito l’Ente nazionale per l’avia-
zione civile (E.n.a.c.), ente pubblico non economico (successivamente trasformato in eco-
nomico), dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti, cui vennero
assegnati in uso gratuito (art. 8, d.lgs. n. 250 del 1997) i beni del demanio aeroportuale per
il successivo affidamento degli stessi alle costituende società di gestione, secondo i criteri
sopra richiamati.

Con successivo d.l. 22 dicembre 1998, poi, fu attuata definitivamente la disposizio-
ne di cui all’art. 10, 13o comma, l. n. 537 del 1993, con la determinazione dei canoni
dovuti dalle società di gestione aeroportuale così costituite, nonché dalle società che
provvedono alla gestione totale degli aeroporti in forza di leggi speciali. Tali canoni, da
determinare su base semestrale, ai sensi dell’art. 2, d.l. 22 dicembre 1998 devono essere
corrisposti dalle società di gestione all’E.n.a.c., che effettua gli opportuni controlli per la
verifica della corrispondenza dei canoni versati dalle società di gestione aeroportuale in
ragione della percentuale dei diritti e tasse aeroportuali da esse percepiti (art. 6, d.l. 22
dicembre 1998).

(6) «Modalità per l’accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l’uso
degli aeroporti aperti al traffico aereo civile».
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3. – La natura dei diritti di imbarco

L’appartenenza delle controversie in materia di diritti di imbarco alla
giurisdizione delle Commissioni tributarie presuppone la natura di «tribu-
to» (7) – e non di corrispettivo o di prestazione imposta in forza di un rap-
porto avente carattere contrattuale e privatistico (8) – delle prestazioni di cui
è causa; pare utile, pertanto, accertare la correttezza delle conclusioni delle
sezioni unite verificando la sussistenza, in capo ai diritti aeroportuali, delle
caratteristiche distintive delle entrate tributarie.

Il criterio di individuazione e definizione della nozione di «tributo»
qui accolto è quello a contenuto economico-sostanziale, desumibile dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale (9), secondo cui la natura tributa-
ria di una prestazione è ricavabile dalla presenza di due requisiti fonda-
mentali: la coattività e il concorso alle spese pubbliche della prestazione
stessa (10).

(7) Come è noto, infatti, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, appar-
tengono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti i «tributi di ogni genere e
specie».

(8) Nel quale la messa a disposizione della struttura aeroportuale ha un collegamento
funzionale tipico dei contratti a prestazioni corrispettive con l’obbligo di pagamento del di-
ritto.

(9) Ex pluribus Corte cost., 10 febbraio 1997, n. 37 (in banca dati De Agostini Pro-
fessionale, Leggi d’Italia); Corte cost., 12 gennaio 1995, n. 2 (in Riv. dir. trib., 1995, II,
261, con nota di G. Falsitta); Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 63 (in banca dati De Agostini
Professionale, Leggi d’Italia); Corte cost., 10 febbraio 1982, n. 26 (in banca dati De Ago-
stini Professionale, Leggi d’Italia); Corte cost., 18 maggio 1972, n. 92 (in banca dati De
Agostini Professionale, Leggi d’Italia); In dottrina, sul punto, si veda I. Manzoni-G. Vanz,
Il diritto tributario, Giappichelli, Torino, 2007, 16. Si veda anche Corte cost., 11 febbraio
2005, n. 73 (in banca dati Fisconline), laddove la Consulta, nell’attribuire natura tributaria
al contributo unificato sugli atti giudiziari ha individuato nella sua disciplina le due «carat-
teristiche essenziali del tributo, cioè la doverosità della prestazione ed il collegamento di
questa ad una spesa pubblica. In proposito, è stato acutamente osservato che l’utilizzo del
termine «doverosità» in luogo di quello «coattività» sottintenda uno spostamento della pro-
spettiva dalla «fonte» (coattiva) della prestazione, ai valori di cui essa (prestazione) è
espressione e momento di realizzazione, cioè a quei doveri di solidarietà politica, economi-
ca e sociale sanciti dall’art. 2 Cost. del quale, secondo una giurisprudenza costante, l’art.
53 Cost. rappresenta una specificazione (G. Fransoni, La nozione di tributo nella giurispru-
denza della Corte costituzionale, in Diritto tributario e Corte Costituzionale, L. Perrone-C.
Berliri (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, 131). La realizzazione del
principio di solidarietà sociale – che si pone come condizione di legittimità del tributo e
non come carattere strutturale dello stesso – presuppone necessariamente, sul piano della
«struttura» stessa della funzione tributaria, che, in un ordinamento informato al principio di
eguaglianza, la prestazione sia estesa a tutti i soggetti per i quali sia analoga la relazione
con i fatti cui la stessa (prestazione) è collegata (G. Fransoni, op. cit., 134).

(10) In realtà, un tributo può anche risultare, in concreto, contrario ai principi costi-
tuzionali, senza che per questo ne muti la qualificazione giuridica di tributo, se congegnato
e disciplinato come tale.

Ciò spiega l’attuale orientamento della dottrina, tendenzialmente portata a individuare
e a definire i tributi (pur partendo da taluni dati tipici essenziali, come appunto il carattere
coattivo della prestazione) soprattutto per differenza o per esclusione: dandone quindi una
nozione d’ordine prevalentemente negativo, destinata a comprendere in sé tutte quelle pre-
stazioni patrimoniali dovute dai privati all’ente pubblico in forza di obbligazioni o di obbli-
ghi che (nascano essi ex lege o da fatto giuridico, o trovino la loro fonte in un provvedi-
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Il principio della necessaria coattività delle entrate tributarie è stato co-
stantemente affermato dalla Corte costituzionale, che ha fatto più volte riferi-
mento alle tasse e alle imposte quali «impositive di un sacrificio economico
individuale» (11) ovvero di un «sacrificio economico individuale realizzato
tramite un atto autoritativo a carattere ablatorio» (12). L’asserita coattività
della prestazione tributaria non va tuttavia confusa con la realizzazione coat-
tiva della pretesa tributaria, ossia con gli strumenti esecutivi mediante i quali
l’ente impositore può provvedere al soddisfacimento della pretesa stessa: il
concetto di coattività della prestazione tributaria, infatti, sta a significare che
la stessa è dovuta in virtù di obbligazioni (o di obblighi) alla cui nascita è
estranea ogni partecipazione negoziale dell’obbligato (intesa come partecipa-
zione diretta a obbligarsi) (13); il requisito della coattività dell’entrata tributa-
ria, di fatto, è quello che permette di ricondurre le entrate tributarie al più
ampio genus delle «prestazioni patrimoniali imposte» di cui all’art. 23 Cost.

Con riferimento al caso di specie, il carattere coattivo dei «diritti di im-
barco» deriva dal fatto che trattasi di prestazioni dovute al gestore aeropor-
tuale in forza di una obbligazione ex lege, cioè in virtù di una obbligazione la
cui nascita è direttamente ricollegata dalla legge alla sussistenza, al verificarsi
o al venire meno di determinati fatti o situazioni di fatto della vita sociale (i
c.d. presupposti di fatto del tributo) (14). In particolare, il fatto presupposto a
cui la legge riconduce il sorgere dell’obbligazione in questione è, ai sensi
dell’art. 1, l. n. 324 del 1976, il movimento delle persone negli aeroporti na-
zionali aperti al traffico aereo civile, ciò che esclude qualsiasi forma di parte-
cipazione negoziale del soggetto passivo nella formazione del rapporto e,
conseguentemente, esclude altresì la natura contrattuale delle prestazioni in
commento.

Detto questo, la categoria delle prestazioni imposte di cui all’art. 23
Cost. è più ampia di quella delle prestazioni tributarie, per quanto le medesi-
me ne costituiscano senz’altro il nucleo principale: tutti i tributi, infatti, sono
riconducibili alla nozione di prestazioni patrimoniali imposte, ma non tutte le
prestazioni imposte appartengono al novero dei tributi, con la conseguenza
che la coattività non costituisce l’elemento decisivo ai fini della qualificazio-
ne di un’entrata come «tributo» (15).

In altre parole, se i tributi rientrano, quale species, nel più ampio genus
delle prestazioni imposte, essi devono presentare, insieme ai caratteri che in-
dividuano e sono comuni a tutte le prestazioni imposte, ulteriori caratteri ad
essi propri, giacché, per definizione, la «specialità» si risolve appunto nella
presenza di un quid pluris rispetto agli elementi caratterizzanti comuni alla
categoria generale (16).

mento della pubblica amministrazione) non derivino comunque né da illecito, né da con-
tratto, né da qualsiasi altra manifestazione di volontà dell’obbligato, e non siano riconduci-
bili a nessun’altra fattispecie di diritto comune, ordinario o speciale (cfr. I. Manzoni-G.
Vanz, op. cit., 15).

(11) Definizione contenuta nella sentenza della Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 63,
cit.

(12) Come affermato nella sentenza della Corte cost., 12 gennaio 1995, n. 2, cit.
(13) In proposito si veda I. Manzoni-G. Vanz, op. cit., 11.
(14) I. Manzoni-G. Vanz, op. cit., 11.
(15) In proposito di veda A. Fedele, La nozione di tributo e l’art. 75 cost., in Giur.

cost., 1995, 24.
(16) G. Fransoni, op. cit., 130 ss.
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Occorre, pertanto, accertare la presenza del secondo elemento sul quale
s’incentra la definizione di tributo qui accolta, consistente, come si è detto,
nella finalità di realizzare il finanziamento di oneri qualificati come «pubbli-
ci», cioè di interesse generale; ecco perché la società gestrice, nell’intento di
escludere la natura tributaria dei diritti di imbarco, afferma che gli stessi non
concorrerebbero alle spese pubbliche, essendo il loro gettito destinato alla so-
cietà stessa. Assunto, questo, che non pare condivisibile per i motivi che si
cercherà di illustrare.

La società concessionaria, infatti, esercita compiti originariamente esple-
tati dall’amministrazione pubblica e gravanti, allora, sul bilancio dello Stato:
l’attività del gestore aeroportuale, dunque, soddisfa attraverso un meccanismo
di sostituzione l’interesse pubblico al buon funzionamento degli scali aerei e
il gettito dei diritti di imbarco è destinato alla società concessionaria proprio
al fine di finanziare il costo del servizio che questa si accolla in luogo dello
Stato. Il requisito della destinazione dei proventi in questione a fini pubblici,
pertanto, è indirettamente – ma pienamente – integrato.

A riprova di ciò, vi è da ricordare che la Corte costituzionale, con la
sentenza 26 giugno 2002, n. 284 (17), abbia affermato la natura tributaria del
canone Rai (18) a prescindere dal fatto che sia applicato e percepito dalla so-
cietà concessionaria e che la prestazione sia del tutto svincolata da un rappor-
to con la prestazione del servizio (19). Il servizio svolto dalla Rai, infatti, ha

(17) In banca dati Ipsoa La Legge.
(18) Ai sensi del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, chiunque detenga uno o più appa-

recchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi, deve pagare il canone di ab-
bonamento Tv. Trattandosi di un’imposta sul possesso o sulla detenzione dell’apparecchio,
il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle
emittenti televisive.

Ad avviso del Giudice delle leggi, infatti, il canone è una mera imposizione sulla ca-
pacità contributiva, e quindi annoverabile alla categoria delle imposte.

Tale principio, peraltro, ricalca quanto osservato già in precedenza dalla stessa Con-
sulta, che con la sentenza 10 maggio 1988, n. 535 (in banca dati Ipsoa La Legge) aveva ri-
tenuto che «il giudizio di legittimità costituzionale circa l’obbligo di pagamento del canone
di abbonamento alla Rai da parte di coloro che, pur in possesso di apparecchio televisivo,
siano nell’impossibilità di fruire delle trasmissioni statali per mancanza di ripetitori nella
zona di residenza, postula la possibilità di apprezzare la legittimità anche dell’art. 15, 2o

comma, della l. 14 aprile 1975, n. 103, il quale – collegando il medesimo obbligo alla pos-
sibilità di ricevere trasmissioni dall’estero, ed oggi anche dalle emittenti private – esclude
la necessità di una relazione diretta tra il canone Rai e la possibilità di uso del servizio te-
levisivo fornito dallo Stato italiano, rendendo perciò dubbia la natura di «tassa» del canone
in esame».

(19) In proposito, la censura mossa nell’ordinanza di rimessione si reggeva essenzial-
mente sull’assunto secondo cui, venuto meno il regime di monopolio pubblico delle emis-
sioni televisive anche a carattere nazionale, sarebbe irragionevole la imposizione di un ca-
none destinato alla sola concessionaria Rai.

Se la diffusione di programmi radiotelevisivi – così ragiona il giudice a quo – costi-
tuisce un servizio pubblico essenziale a carattere di preminente interesse generale, avente la
finalità di ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e cultu-
rale del Paese, così come si esprime l’art. 1, l. 14 aprile 1975, n. 103 («Nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva»), non si giustificherebbe l’imposizione di un
onere economico a carico degli utenti, e comunque non si giustificherebbe l’obbligo di cor-
rispondere il canone a favore della sola concessionaria del servizio pubblico radiotelevisi-
vo, poiché questa, oggi, non svolgerebbe una funzione diversa da quella di tutti gli altri
concessionari, una volta venuta meno l’esclusiva del servizio a favore della Rai medesima.
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senz’altro rilevanza pubblica e «proprio l’interesse generale che sorregge
l’erogazione del servizio può richiedere una forma di finanziamento fondato
sul ricorso allo strumento fiscale».

In precedenza, peraltro, la Corte costituzionale aveva già escluso che
sulla spesa finanziata attraverso il canone avesse alcuna incidenza la natura
privatistica della Rai, essendo determinante, invece, il fatto che «attraverso
esso [ente] si opera nei più vari settori della cultura e dell’informazione» e
«per gli evidenti riflessi di carattere generale che ne derivano» (20).

Dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, pertanto, ne emerge, con-
trariamente a quanto asserito dalla ricorrente, che, ferma restando la necessa-
ria correlazione fra entrata tributaria e finanziamento di un pubblico servizio,
il carattere pubblicistico del servizio è di per sé sufficiente ad attribuire natu-
ra tributaria all’entrata, anche nell’ipotesi in cui il servizio medesimo è svolto
da un soggetto privato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pare pertanto corretto l’operato
della Cassazione che, con la pronuncia in commento, ha aderito alla tesi, so-
stenuta dalla compagnia aerea resistente, della natura tributaria dei diritti di
imbarco, essendo soddisfatti entrambi i requisiti della coattività e del concor-
so alle spese pubbliche caratterizzanti, secondo la costante giurisprudenza co-
stituzionale, le entrate tributarie.

3.1. – Il rapporto di correlatività dei diritti di imbarco ai servizi resi in
contropartita

La Cassazione non si limita ad affermare la natura tributaria dei diritti di
imbarco, bensì specifica che le prestazioni de quibus appartengono alla cate-
goria delle «tasse».

In base al tradizionale criterio di differenziazione tra imposte e tasse
fondato sul presupposto impositivo, le prime sorgono con riguardo ad una
particolare situazione di fatto avente connotazioni di indice di riparto riferibi-
le al soggetto passivo (percezione di un reddito, possesso di un patrimonio,
stipulazione di un negozio giuridico, etc.), al fine di attivare un dovere di
contribuzione alla spese pubbliche, mentre le seconde sono dovute in relazio-
ne ad un servizio pubblico o ad una attività resa dall’ente pubblico all’obbli-
gato (21).

Il pagamento dei diritti di imbarco è dovuto soltanto per il verificarsi
dei presupposti di legge, indipendentemente da uno stretto rapporto di sinal-
lagmaticità tra prestazione pecuniaria e servizi resi. Infatti, per usare le paro-
le delle sezioni unite, «il carattere proprio della tassa è un rapporto non di
corrispettività, ma di correlatività a servizi resi dalla pubblica amministrazio-
ne».

Il rapporto di correlatività – diverso da quello di corrispettività – che
giustifica la percezione di un’entrata tributaria non commisurata esclusi-
vamente alla capacità contributiva (come l’imposta), né concretandosi in
un rapporto di scambio tra utilizzazione di servizi e prestazione pecuniaria
è stato correttamente ricostruito per entrate aventi struttura analoga a quel-

(20) Corte cost., 8 giugno 1963, n. 81 (in banca dati Ipsoa La legge); si veda anche
G. Fransoni, op. cit., 130.

(21) G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Cedam, Padova, 1999, 29.
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la in contestazione, quali la «tassa erariale» (22) e la «tassa portuale» (23).

(22) L’art. 27, l. 9 febbraio 1963, n. 82, nel quadro della «revisione delle tasse e dei
diritti marittimi», istituì una «tassa erariale di sbarco sulle merci provenienti dall’estero»,
sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato per essere destinate alla importazione definiti-
va o temporanea e commisurata alla tonnellata metrica in misure differenti a seconda delle
merci scaricate.

Tale tassa fu dichiarata incompatibile con l’ordinamento comunitario dalla Corte di
giustizia, con la sentenza 10 ottobre 1973 (causa C-34/73, Fratelli Variola s.p.a. c. Ammi-
nistrazione italiana delle finanze, in Racc., 1973, 00981).

Successivamente, con lo stesso provvedimento che istituì la «tassa erariale di sbarco
ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea» (d.l. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito
nella l. 16 aprile 1974, n. 117), la «tassa erariale di sbarco sulle merci provenienti dal-
l’estero», di cui all’art. 27, l. n. 82 del 1963, venne soppressa, ma ne venne istituita una
nuova, comunemente denominata «tassa erariale», basata sul presupposto dello sbarco e im-
barco delle merci in qualsiasi porto, rada e spiaggia dello Stato e a corrispettivo dei servizi
di polizia marittima prestati dallo Stato.

La l. 9 ottobre 1967, n. 961, istituì, nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia,
Messina e Savona, «l’Azienda dei mezzi meccanici e magazzini», con il compito di gestire
i mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini e le aree di deposito e tutti gli altri beni
di proprietà dello Stato, di provvedere alla manutenzione ed all’acquisto dei suddetti beni,
nonché di svolgere ogni altra attività connessa ed amministrare i proventi.

Con d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in l. 13 maggio 1988, n. 153, venne dispo-
sto che un terzo degli importi riscossi in applicazione della «tassa erariale» nei porti nel cui
ambito insistono le «Aziende dei mezzi meccanici e magazzini» fosse devoluto ai predetti
enti, da destinare ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture,
delle opere e dei servizi portuali (art. 3, d.l. n. 69 del 1988).

Da ultimo, con l’art. 28, 4o comma, l. 28 gennaio 1994, n. 84 («Riordino della legi-
slazione in materia portuale»), è stato previsto che, a partire dal 1o gennaio 1994, il gettito
della «tassa erariale» fosse nuovamente interamente acquisito al bilancio dello Stato (per la
proroga al 1o gennaio 1995 del termine, si veda l’art. 16, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535).

(23) L’art. 33, l. 9 febbraio 1963, n. 82, ha introdotto altresì l’obbligo del pagamento
di una tassa sulle merci imbarcate e sbarcate ovvero in transito in alcuni porti nominativa-
mente indicati (c.d. «tassa portuale»), prevedendone la parziale devoluzione a favore degli
enti portuali locali.

La «tassa portuale» è dovuta solo nelle aree portuali a copertura delle spese affrontate
per l’efficienza dei porti stessi, ciò a differenza della «tassa erariale», di cui al d.l. n. 47
del 1974, che è dovuta per qualsiasi sbarco (anche in rade o spiagge) a corrispettivo dei
servizi di polizia marittima (in proposito vedasi la nota n. 22 di questo lavoro).

In esito all’istituzione delle «Aziende dei mezzi meccanici e magazzini» (vedasi sem-
pre la nota 22 di questo lavoro), l’art. 1, l. 5 maggio 1976, n. 355, estese l’applicazione
della «tassa portuale» alle merci sbarcate ed imbarcate nei porti in cui erano autorizzate ad
operare le predette aziende, cui attribuì due terzi dei relativi proventi.

Il successivo d.p.r. 12 maggio 1977 aggiornò la misura della «tassa portuale», per i
porti in cui insistevano le «Aziende dei mezzi meccanici e magazzini», rapportandola al
costo medio di gestione dei servizi resi dall’azienda stessa ed alla natura delle merci sbar-
cate ed imbarcate.

Più recentemente, nell’ambito del riordino della legislazione in materia portuale, l’art.
28, 6o comma, l. 28 gennaio 1994, n. 84 ha previsto la debenza della «tassa portuale» in
tutti i porti dello Stato, su tutte le merci nazionali ed estere e sul presupposto dell’imbarco
e dello sbarco di tali merci nei porti italiani. L’art. 13, 1o comma, lett. c), l. n. 84 del 1994,
dal canto suo, ha destinato il gettito della «tassa portuale» alle Autorità portuali (enti dotati
di personalità giuridica di diritto pubblico con funzioni di indirizzo, programmazione, coor-
dinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, nonché delle ulteriori attività,
esercitate nei porti e dirette alla fornitura a titolo oneroso dei servizi di interesse generale,
tra le quali anche la manutenzione delle aree comuni del porto, istituiti dall’art. 6, l. n. 84
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Il dibattito sulla riconduzione della «tassa portuale» all’una o all’altra
categoria, infatti, ha appassionato molto la dottrina che si è occupata della
materia e parimenti ha impegnato la giurisprudenza di merito e di legittimi-
tà (24).

Ciò in quanto la qualificazione giuridica di «tassa» implicava, nelle ar-
gomentazioni dedotte, che l’obbligo al pagamento sussistesse solo in caso di
fruizione dei servizi i cui costi la tassa serviva a coprire, con la conseguenza
che, in caso di movimentazione delle merci in proprio da parte dell’utente
portuale, con derivante mancata fruizione dei servizi offerti in contropartita
del tributo, l’obbligazione tributaria assumeva carattere vincolante esclusiva-
mente sotto forma di imposta (25).

Ed infatti la Cassazione, in un primo momento, aveva negato che la
«tassa portuale» fosse inquadrabile nella categoria delle «tasse» (26), non es-
sendo tale imposizione collegata in via commutativa al godimento di un ser-
vizio amministrativo, giacché pur dovendosi riscuoterla in concomitanza con
il transito di merci in un porto, essa prescinde da ogni elemento di corrispet-
tività rispetto alle concrete utilità ricavate dall’utente.

Successivamente, con altre pronunce (27), la Corte ha però rivisto la
propria posizione, riconoscendo che la «tassa portuale» potesse essere ricon-
dotta alla categoria delle «tasse», considerando non un rapporto di «corrispet-
tività» del tributo a un servizio in particolare, ma un rapporto di «correlativi-
tà» della tassa con il più generale interesse al buon funzionamento del porto.
In sostanza, la «tassa portuale» sarebbe un corrispettivo in senso lato, colle-
gato all’utilizzazione delle strutture portuali in generale, cioè all’effettuazione
delle operazioni di sbarco ed imbarco delle merci in un determinato porto, re-
sa possibile dalla creazione e manutenzione in efficienza delle infrastrutture
fisse ed organizzative del porto, le cui spese le tasse portuali erano, in parte,
destinate a coprire (28).

In altra pronuncia e in senso analogo, la Corte ha stabilito che la «tassa
portuale» potesse essere applicata per il solo fatto dell’imbarco e sbarco di

del 1994). Per i porti ove non sono state istituite le predette Autorità, l’art. 28, 6o comma,
l. n. 84 del 1994, ha previsto la devoluzione del gettito della «tassa portuale» al bilancio
dello Stato.

(24) Tale dibattito, peraltro, ha coinvolto anche la «tassa erariale», con riferimento
alla quota devoluta alle Aziende dei mezzi meccanici e magazzini. In questo lavoro, tutta-
via, al fine di non complicare ulteriormente una materia già di per sé piuttosto «contorta»,
si farà cenno solo alla «tassa portuale», posto che i contenuti delle sentenze riguardanti i
due tributi sono sostanzialmente sovrapponibili e considerato che, in alcuni casi, i giudici
fanno addirittura riferimento indistintamente alle «tasse portuali» intendendo con ciò sia la
«tassa portuale» che quella «erariale».

(25) Sul punto si veda l’esaustiva trattazione di G. Marongiu, Sulla natura e sulla
debenza della «tassa portuale», in Fisco, 2004, 7244.

(26) In tal senso Cass., 24 aprile 1997, n. 3612, in Dir. mar., 1998, 399 e Cass., 27
marzo 1997, n. 2721, in banca dati Fisconline.

(27) Tra le quali Cass., 20 marzo 1998, n. 2939 (in Dir. mar., 2000, 150).
(28) In dottrina è stato osservato che la «tassa portuale», pur essendo considerata un

tributo a base commutativa, non risulta però legata da un vincolo di corrispettività in senso
giuridico con l’attività dell’ente pubblico. In altre parole, non può ravvisarsi, sul piano giu-
ridico, un vero e proprio scambio (una reciproca interdipendenza genetica) tra prestazione
del singolo e prestazione dell’ente pubblico. Cfr. G.A. Micheli, Corso di diritto tributario,
Utet, Torino, 1989, 25; P. Russo, Manuale di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 1994, 20;
C. Berliri, Corso istituzionale di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 1985, I, 80-81.
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merci, purché esistesse una particolare prestazione di servizi attraverso strut-
ture appositamente realizzate dall’ente impositore e poste a disposizione degli
operatori, a prescindere dal fatto che ricorresse una concreta utilizzazione da
parte di questi ultimi, quindi anche nel caso in cui gli stessi utilizzassero im-
pianti propri (29).

La «tassa portuale», pertanto, non costituisce il semplice corrispettivo
del beneficio ritratto dall’utente dei servizi di carico, scarico, trasbordo, sti-
vaggio, magazzinaggio delle merci, bensì rappresenta il concorso dell’utente-
contribuente al funzionamento del porto, attività quest’ultima che soddisfa un
interesse generale della collettività prima ancora di quello del singolo contri-
buente in capo al quale si è realizzato il presupposto impositivo (30).

(29) In tal senso Cass., 9 luglio 1987, n. 5991, in banca dati Fisconline; si veda al-
tresì la sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 1983 (causa C-266/81, Società italia-
na per l’oleodotto transalpino c. Ministero italiano delle finanze e altri, in Racc., 1983,
00731), relativa a una questione sollevata dalla Corte di cassazione che aveva posto in dub-
bio la legittimità di tasse (quali, appunto, quelle «erariale» e «portuale»), previste per deter-
minati porti amministrati da enti autonomi (le Aziende dei mezzi meccanici e magazzini),
ai quali esse erano in parte destinate, qualora, come nel caso di specie, le operazioni di
sbarco e imbarco (presupposto del tributo) fossero curate esclusivamente dall’operatore
economico mediante strutture ed impianti costruiti, gestiti e mantenuti in proprio dal mede-
simo, senza la prestazione di alcun servizio diretto e specifico da parte dell’ente portuale.

In particolare, la Corte di cassazione si chiedeva se la riscossione dei tributi di cui
sopra fosse incompatibile con i principi cui si ispira l’ordinamento giuridico comunitario e,
in particolare, con il Regolamento 18 marzo 1969, n. 542, relativo al transito comunitario.

In proposito la Corte di giustizia ha stabilito che non può essere considerata incompa-
tibile con la libertà di transito comunitario la riscossione di diritti od oneri rappresentativi
delle spese di trasporto o del costo di altre prestazioni connesse al transito, restando inteso
che, a tal fine, si devono prendere in considerazione non solo le prestazioni direttamente e
specificamente connesse al movimento delle merci, ma anche i vantaggi di carattere più ge-
nerale che risultano dall’utilizzazione delle acque o degli impianti portuali la cui navigabi-
lità e la cui manutenzione sono a carico della P.A.

(30) In conseguenza, poi, dell’entrata in vigore della l. 28 gennaio 1994, n. 84, che,
nell’ambito del riordino della legislazione portuale, ha istituito le c.d. «Autorità portuali»,
si ripresentò il dubbio se la «tassa portuale» fosse divenuta un’imposta. (Si veda sul punto
A. Viotto, Sulla natura della «tassa portuale», anche alla luce delle modifiche introdotte
dalla l. 28 gennaio 1994, n. 84, in Riv. dir. trib., 1995, I, 975).

Le operazioni portuali di scarico, carico, trasbordo, deposito e movimento in genere
delle merci, infatti, precluso il loro esercizio diretto, ovvero indiretto, alle suddette Autorità
(art. 6, 6o comma, l. n. 84 del 1994) – cui è stata riservata esclusivamente l’attività di indi-
rizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo di codeste operazioni por-
tuali (art. 6, 1o comma, lett. a), l. n. 84 del 1994) – furono riservate dalla legge di cui so-
pra ad imprese all’uopo autorizzate da parte delle Autorità stesse (art. 16, 3o comma, l. n.
84 del 1994), contro il pagamento di un canone annuo.

Per contro, la l. n. 84 del 1994, destinò il gettito della tassa portuale alle Autorità
portuali (art. 13, 1o comma) e, ove non costituite, al bilancio dello Stato (art. 28, 6o com-
ma) e impose il pagamento della tassa in tutti i porti dello Stato stesso.

Per questo motivo, si poteva ritenere che il tributo de quo avesse assunto la natura
dell’imposta, non essendo più legato da un vincolo di commutatività in senso economico
con il servizio di movimentazione portuale, essendo tale servizio erogato privatisticamente
in tutti i porti da imprese a ciò autorizzate contro il pagamento di un corrispettivo specifi-
co. Precedentemente, infatti, parte del gettito della tassa portuale era destinato alle Aziende
dei mezzi meccanici e magazzini, che provvedevano in proprio alla gestione delle operazio-
ni di scarico e carico.

Anche in questo caso, tuttavia, si giunse alla conclusione che la tassa portuale fosse
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Analogamente, con riferimento ai diritti aeroportuali, è possibile affer-
marne l’appartenenza alla categoria delle «tasse», considerando il rapporto tra
la prestazione e l’interesse generale al buon mantenimento dello scalo aereo.

Il carattere proprio dei diritti di imbarco, dunque, è un rapporto non di
corrispettività a determinati servizi resi in contropartita, ma di correlatività al
buon funzionamento dell’aeroporto; essi sono dovuti soltanto per il verificarsi
dei presupposti di legge (il movimento delle persone negli aeroporti nazionali
aperti al traffico aereo civile), indipendentemente da uno stretto rapporto di
sinallagmaticità tra prestazione pecuniaria e determinati servizi resi (31), an-
che se le operazioni di imbarco dei passeggeri sono effettuate in aeroporti
privati, e indipendentemente dallo svolgimento di una particolare attività a fa-
vore del soggetto obbligato.

3.2. – Profili iva: la risoluzione 31 luglio 2003, n. 164/E dell’Agenzia
delle entrate

Strettamente connessa alle problematiche poc’anzi trattate è la questione
dell’applicabilità dell’iva ai diritti di imbarco addebitati dal vettore al passeg-
gero. L’imponibilità ai fini iva delle prestazioni in oggetto, infatti, varrebbe a
dimostrare, ad avviso del gestore, la natura contrattuale dei diritti di imbarco
stessi (costituendo essi un mero corrispettivo di alcuni servizi aeroportuali re-
si agli utenti) e conseguentemente ad escluderne la natura tributaria.

La Cassazione non entra nel merito della questione, bensì si limita a ri-
cordare che l’ordinamento conosce numerosi casi di prestazioni pecuniarie di
diritto pubblico assoggettate ad iva (32), senza prendere una posizione in ma-
teria di diritti di imbarco.

in ogni caso ispirata a una ratio commutativa, traendo pur sempre l’utente una sorta di be-
neficio dalle attività prestate dall’ente pubblico, finalizzate al miglioramento delle operazio-
ni effettuate dalle suddette imprese autorizzate, essendo che le operazioni di carico e scari-
co presuppongono il godimento del servizio di programmazione, controllo, coordinamento,
ecc., espletato dalle Autorità portuali (cfr. A. Viotto, Sulla natura della «tassa portuale»,
anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, cit., 975).

(31) Sul punto, si segnala all’attenzione del lettore anche la sentenza della Cassazio-
ne del 17 giugno 2004, n. 18699 (in banca dati Fisconline) che, in materia di canone per la
depurazione delle acque reflue, applicando il principio della correlatività, richiamato nel-
l’ordinanza in commento, ne ha affermata la natura tributaria, prevedendone la debenza nei
casi in cui il servizio di depurazione sia effettivamente istituito, ancorché il privato non ne
usufruisca.

(32) In proposito, la Corte fa riferimento ai diritti corrisposti per la sosta dei veicoli
in aree pubbliche (e, in relazione a tale fattispecie, richiama la pronuncia delle sezioni unite
del 9 dicembre 2001, in banca dati Ipsoa La Legge, nella quale è stato osservato che l’am-
pio concetto di servizio contenuto nell’art. 3, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 è suscettibile di
comprendere anche attività di natura pubblicistica, non ricollegatesi all’esecuzione di con-
tratti), ai corrispettivi dovuti ai concessionari di costruzione e progettazione di opere pub-
bliche, nonché ai canoni di concessione su aree del demanio pubblico, qualora rilasciate da
enti portuali (con riferimento a quest’ultima ipotesi, con la sentenza 25 luglio 2001, n.
10097, in banca dati Fisconline, la Cassazione ha stabilito che i rapporti che si costituisco-
no fra il Consorzio autonomo del porto di Genova e gli operatori portuali, e che hanno ad
oggetto la cessione dall’uno agli altri – dietro pagamento di un canone – del diritto di uti-
lizzazione dei beni del demanio marittimo, implicano la debenza dell’iva ai sensi degli artt.
3 e 4, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 in quanto i canoni in discorso – ancorché relativi alla
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Naturalmente, però, l’affermata natura di tassa (e non di corrispettivo)
dei diritti in questione, favorisce un’interpretazione intesa ad escludere l’im-
ponibilità iva dei diritti «girati» sul passeggero, per i motivi che di seguito si
cercherà di illustrare.

La questione trae origine dall’art. 5, l. 5 maggio 1976, n. 324, in forza
del quale i diritti di imbarco sono dovuti direttamente dal vettore che se ne
rivale nei confronti del passeggero: al momento dell’incasso dei corrispettivi
dovuti per il servizio di trasporto, quindi, il vettore aereo percepisce dai pas-
seggeri anche gli importi spettanti agli enti di gestione aeroportuale a titolo di
diritti di imbarco.

In proposito, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 31 luglio 2003,
n. 164/E (33), aveva affermato che l’art. 5, prevedendo che «il diritto d’im-
barco è dovuto direttamente dal vettore», dimostrerebbe la sussistenza di un
preciso obbligo giuridico a contenuto economico in capo al vettore a fronte
delle prestazioni rese a suo favore dal gestore dell’aeroporto; l’Ufficio aveva
quindi individuato due distinti ed autonomi rapporti giuridici: il primo tra la
società di gestione e il vettore, il secondo tra quest’ultimo e il passeggero.

In relazione al rapporto società di gestione/vettore, i diritti in esame co-
stituirebbero il corrispettivo per i servizi attinenti alla movimentazione dei
passeggeri, resi negli aeroporti dalla società di gestione in forza di un rappor-
to avente natura contrattuale; servizi, questi, non imponibili ai fini iva ai sen-
si dell’art. 9, n. 6, d.p.r. n. 633 del 1972 (34).

Diversamente, con riferimento al rapporto vettore/passeggero, la trasla-
zione economica del costo sostenuto a titolo di diritti di imbarco nei confronti
del passeggero, effettuata in occasione della prestazione di trasporto, rappre-
senterebbe, a parere dell’Agenzia delle entrate, l’inserimento di una compo-
nente di costo tra quelle che concorrono a determinare il corrispettivo del ser-
vizio di trasporto (35) imponibile ai sensi dell’art. 13, d.p.r. 26 ottobre 1972,
n. 633 (36).

3.3. – (Segue): le conseguenze dell’ordinanza n. 22245 rispetto all’inter-
pretazione dell’Agenzia delle entrate

Ciò premesso, va osservato che il parere dell’Agenzia si fonda sulla con-
vinzione che l’onere di versare i diritti di imbarco presupponga la sussistenza
di specifiche prestazioni di servizi rese dagli enti di gestione aeroportuale a
favore delle compagnie aeree, prestazioni delle quali i diritti in questione co-

concessione di beni del demanio – non sono entrate erariali ma compensi derivanti dalla
prestazione di servizi equiparabile alla cessione in locazione).

(33) Pubblicata in banca dati Fiscoline.
(34) Ai sensi del quale costituiscono servizi internazionali o connessi con gli scambi

internazionali, tra gli altri, i servizi prestati negli aeroporti.
(35) Nessun rilievo, in senso contrario, assumerebbe la circostanza che i diritti d’im-

barco sono attualmente indicati in maniera distinta nel titolo di viaggio.
(36) Ai sensi dell’art. 13, d.p.r. n. 633 del 1972, infatti, concernente la disciplina

della base imponibile iva, sono attratte a tassazione tutte le componenti che costituiscono
elementi della controprestazione, compresi gli importi addebitati in via di rivalsa, posto che
la norma richiamata stabilisce che la base imponibile è costituita «dall’ammontare comples-
sivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali,
compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione».
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stituirebbero il corrispettivo; in conseguenza di ciò, il costo sostenuto dal vet-
tore per l’acquisizione dei predetti servizi dal gestore aeroportuale, addebitato
in via di rivalsa obbligatoria nei confronti dei passeggeri, dovrebbe concorre-
re alla formazione della base imponibile iva delle prestazioni di trasporto ae-
reo rese dal vettore stesso.

Tale rapporto di corrispettività è stato però escluso dalle sezioni unite,
mediante l’ordinanza oggi in commento, fatto che fa propendere per l’inesat-
tezza della soluzione proposta dall’Agenzia delle entrate.

Ad avviso di chi scrive, per contro, pare più corretto ritenere che l’adde-
bito dei diritti d’imbarco sui passeggeri, non essendo riconducibile all’esecu-
zione di una prestazione di servizi, non possa essere considerato rilevante ai
fini iva.

Come è stato correttamente osservato (37), infatti, alla fattispecie in esa-
me potrebbero applicarsi alternativamente il regime di esclusione dalla base
imponibile, di cui all’art. 15, 1o comma, n. 3), d.p.r. n. 633 del 1972 (38),
ovvero quello di non imponibilità, di cui al già menzionato art. 9, 1o comma,
n. 6), d.p.r. citato. Il vettore, infatti, nell’addebitare l’importo dovuto alla so-
cietà di gestione ai propri clienti pare svolgere una funzione di mero «cassie-
re» per conto del gestore, destinatario effettivo dei diritti di imbarco e le pre-
stazioni rese dal mandatario senza rappresentanza nei confronti del mandante
rivestono lo stesso carattere di quelle ricevute dal mandatario per conto del
mandante (39).

La pronuncia di cui si tratta, pertanto, potrebbe influenzare la futura giu-
risprudenza di merito nel senso di negare l’imponibilità iva dei diritti addebi-

(37) Cfr. E. Mattesi, Profili iva dei diritti di imbarco passeggeri, in Fisco, 2006,
7154.

In senso contrario, è stato argomentato che l’art. 13, d.p.r. n. 633 del 1972 avrebbe
una portata molto ampia avendo la funzione di attrarre nella base imponibile iva una serie
piuttosto variegata di operazioni.

L’applicazione dell’art. 15, 1o comma, n. 3), inoltre, non sarebbe agevole non poten-
dosi configurare un rapporto di rappresentanza, mancando un qualsiasi riferimento, nei rap-
porti compagnia aerea – gestore, ad attività compiute per il passeggero; difetterebbe poi la
regolare documentazione richiesta dalla norma al fine di attestare l’anticipazione, posto che
la società di gestione emette, a fronte dei diritti riscossi, una fattura intestata alla compa-
gnia aerea, in assenza di documentazione idonea a comprovare che il soggetto tenuto a ver-
sare i suddetti diritti sia il passeggero.

Da ultimo, sarebbe problematica altresì l’applicazione dell’art. 9, 1o comma, n. 6),
che presuppone la sussistenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza tra passegge-
ro e compagnia aerea, ove quest’ultima, in nome proprio e per conto del passeggero, si im-
pegna a compiere tutte le attività necessarie a consentire la realizzazione della prestazione
di trasporto, ivi compreso il pagamento del diritto di imbarco. Ciò in quanto la circostanza,
ricordata anche dall’Ufficio nella citata circolare n. 164/E, che tra i soggetti coinvolti vi
siano rapporti autonomi e che non possa aprioristicamente escludersi la sussistenza di un
interesse diretto della compagnia aerea alle attività di imbarco nell’esercizio della propria
attività (che escluderebbe pertanto il suo ruolo di soggetto che agisce «per conto» di un al-
tro) sembrerebbe escludere la configurabilità del predetto rapporto di mandato senza rap-
presentanza (in proposito si veda A. Tomassini-A. Tortora, Il regime iva sui diritti di im-
barco, in Fisco, 2005, 5939).

(38) Ai sensi dell’art. 15, 1o comma, n. 3, d.p.r. n. 633 del 1972, non concorrono a
formare la base imponibile iva le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fat-
te in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

(39) Come precisato dall’Agenzia delle entrate, mediante la risoluzione 11 febbraio
1998, n. 6/E, pubblicata in banca dati Fisconline.
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tati ai passeggeri, e ciò anche in forza della precedente pronuncia n.
7944 (40), che già aveva negato la sussistenza di un rapporto sinallagmatico
in relazione all’obbligazione in oggetto (41).

(40) In proposito, si segnalano infatti le sentenze 22 giugno 2004, n. 73 della Com-
missione tributaria provinciale di Chieti (in banca dati Fisconline), e 5 settembre 2006, n.
166 della Commissione tributaria regionale di L’Aquila (in Fisco, 2006, 16018).

Con la prima sentenza si è stabilito che, dal momento che i diritti di imbarco passeg-
geri non sono riconducibili alla configurazione di corrispettivi dovuti a fronte di specifiche
prestazioni di servizi, l’operazione di relativo addebito verso i passeggeri non risulta rile-
vante ai fini iva. La Commissione, in particolare, ha ripreso quanto affermato dalle sezioni
unite, con l’ordinanza n. 7944 del 2003, affermando che il diritto di imbarco non costitui-
sce corrispettivo di uno speciale servizio reso agli utenti, ma si configura come prestazione
patrimoniale imposta per il solo fatto dell’utilizzazione degli aeroporti, indipendentemente
dallo svolgimento di una particolare attività dello Stato a favore del soggetto obbligato.

Analogamente, la Commissione di L’Aquila ha statuito che i diritti di imbarco non
costituiscono corrispettivo di un servizio reso agli utenti ma si configurano come prelievi di
natura tributaria, con la conseguenza che l’esclusione della natura di corrispettivo porta ne-
cessariamente all’esclusione dell’imponibilità ai fini iva dei diritti in esame.

(41) Anche in materia di T.i.a. (Tariffa di igiene ambientale, introdotta, con abolizio-
ne della precedente Tarsu, dall’art. 49 del c.d. «decreto Ronchi», d.lgs. 5 febbraio 1997, n.
22), peraltro, sono sorte problematiche analoghe a quelle sopra esposte, con riferimento ai
diritti di imbarco, in materia di iva.

Tali problematiche, come nel caso che ci occupa, sono strettamente connesse alla na-
tura – tributaria o meno – della tariffa.

In un primo momento, infatti, le sezioni unite, con ordinanza 15 febbraio 2006, n.
3274 (in banca dati Fisconline), avevano affermato trattarsi di una prestazione pecuniaria
non avente natura tributaria.

Va detto, infatti, che la dizione letterale del citato art. 49, laddove esplicitamente par-
la di «soppressione della tassa» e della sua «sostituzione con una tariffa» faceva propende-
re per la volontà del Legislatore di trasformare il rapporto pubblicistico di imposta in un
rapporto civilistico.

La natura tributaria della T.i.a. era negata anche da parte della dottrina, che riteneva
che l’obbligazione fosse collegata alla fruizione di un servizio reso dal Comune secondo
uno schema sostanzialmente sinallagmatico (P. Russo, op. cit., 23).

Per contro, c’era chi negava l’esistenza di un rapporto di commutatività tra la presta-
zione patrimoniale coatta richiesta e il servizio reso (N. Pennella, Sull’interpretazione au-
tentica della nozione di rifiuto solido ai fini della relativa tassa di smaltimento, in Rass.
trib., 2003, 692), affermando, conseguentemente la natura tributaria della tariffa.

Successivamente, le modifiche apportate all’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, dall’art.
3-bis, 1o comma, lett. b), d.l. 30 settembre 2005, n. 203, estesero la giurisdizione tributaria
ad alcune ulteriori ipotesi specifiche tra cui la T.i.a.

In proposito venne sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, 2o

comma, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 102 e alla VI disposizione transitoria
della Costituzione, che vietano l’istituzione di nuovi giudici speciali, per inosservanza del
limite della natura tributaria delle materie attribuite alle Commissioni tributarie.

Da un lato, infatti, la circostanza che l’art. 1, d.m. 24 ottobre 2000, n. 370 (attuativo
del regime speciale di cui all’art. 74, 4o comma, prima parte, d.p.r. 26 ottobre 1972, n.
633), riconduca l’applicazione della tariffa relativa alle operazioni di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, nell’ambito
applicativo dell’iva, lascerebbe intendere la natura di corrispettivo della tariffa in questione,
piuttosto che la natura tributaria, dall’altro, perché se tali entrate avessero già avuto intrin-
seca natura tributaria, non sarebbe stata necessaria la loro esplicita e specifica attribuzione
alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, essendo le stesse annoverabili nella previ-
sione generale di cui all’art. 2 cit. che, appunto, fa riferimento a «tutte le controversie
aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie» (per una esaustiva trattazione della que-
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4. – Giurisdizione e proponibilità della domanda

In virtù del novellato art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza del
quale «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi
ad oggetto i tributi di ogni genere e specie», il riconoscimento della natura
tributaria dei diritti di imbarco implica l’appartenenza delle relative contro-
versie alla giurisdizione delle Commissioni tributarie (42), ciò che comporta
però il sorgere di notevoli problematiche in materia di procedibilità della do-
manda.

Uno dei profili più interessanti della sentenza in esame, seppur pilatesca-
mente trattato dalla Suprema Corte, è infatti quello del rapporto tra la genera-
lizzazione (43) della giurisdizione tributaria e l’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992,

stione si veda A. Lovisolo, Osservazioni sull’ampliamento della giurisdizione e sui poteri
istruttori del giudice tributario, retro, 2006, I, 1062).

Le sezioni unite, però, con la sentenza 8 marzo 2006, n. 4895 (in banca dati Fisconli-
ne), dichiararono manifestamente infondata la questione e confermarono la sussistenza della
giurisdizione tributaria anche in ordine alle controversie in materia di T.i.a., trattandosi di en-
trata che già in precedenza rivestiva indiscussa natura tributaria (con riferimento alla Tarsu).
Per una articolata trattazione dell’argomento si veda A. Rossi, Cassazione, Sezioni Unite, 8
marzo 2006, n. 4895: la Tariffa di igiene ambientale ai giudici tributari, in Fisco, 2006, 2100.

L’incertezza sulla effettiva natura della T.i.a. comporta ovviamente contrasti anche in
materia di applicabilità dell’iva alla tariffa in questione.

Come è noto, infatti, il d.m. 24 ottobre 2000 prevede espressamente che il relativo
importo sia assoggettabile ad iva, previsione che mal si concilia con la riconosciuta natura
tributaria della prestazione.

Precedentemente alle richiamate modifiche normative, che hanno incluso la T.i.a. nel-
la giurisdizione tributaria, anche l’Agenzia delle entrate, avallando la tesi della natura non
tributaria della tariffa, con risoluzione 5 febbraio 2003, n. 25/E (in banca dati Fisconline),
aveva stabilito che essa dovesse essere assoggettata ad iva, qualora ricorresse anche il pre-
supposto impositivo soggettivo, di cui all’art. 4, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche sotto questo profilo, quindi, è aperto un dibattito che prende sempre le mosse
dalla natura – tributaria o meno – della T.i.a..

In senso contrario all’assoggettabilità ad iva, si vedano A. Riccioni, Il confine tra
prestazioni patrimoniali e prestazioni tributarie: la riforma dei tributi locali. Il passaggio
dalla Tarsu alla T.i.a., in Fisco, 2004, 2748; S. La Rocca, Alcune brevi considerazioni sul
regime dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla luce della nuova «tariffa rifiuti»
chiamata a succedere la Tarsu, in Fisco, 2003, 6865).

(42) Come del resto già anticipato dalla Commissione tributaria provinciale di Bari,
che aveva stabilito che «l’adozione delle misure cautelari patrimoniali di cui all’art. 22 del
d.lgs. n. 472 del 1997 (iscrizione di ipoteca sui beni del debitore e sequestro conservativo
dei suoi beni), richiesta dal gestore di un aeroporto civile, a garanzia del credito per la ri-
scossione di diritti e tasse aeroportuali dovute da una compagnia aerea per un proprio aero-
mobile, rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie e ciò in considerazione del-
la natura tributaria di siffatti diritti e tasse» (Comm. trib. prov. Bari, 21 ottobre 2005, n.
169, in banca dati Fisconline).

(43) Con la modifica apportata all’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992 dall’art. 12, l. n. 448
del 2001, la giurisdizione ha di fatto acquisito carattere di generalità, tale per cui gli spazi
riservati ad altre giurisdizioni restano appunto casi specifici, deroghe. Sul punto si veda
l’esaustiva trattazione di C. Oliva, La generalizzazione della giurisdizione tributaria e la
predeterminazione normativa degli atti impugnabili, retro, 2006, II, 311. Cfr., altresì, la de-
finizione di giurisdizione «generale» fornita da C. Mandrioli il quale, seppure affermando
la generalità della sola giurisdizione ordinaria, comunque identifica una giurisdizione come
generale allorché essa può essere trattata ed individuata specificandone solamente i limiti e
le deroghe (Diritto processuale civile, parte I, 13a ed., 168 ss.).
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che, come è noto, contiene un elencazione degli atti impugnabili di fronte al
giudice tributario.

Il progressivo ampliamento della giurisdizione tributaria, infatti, ha por-
tato all’abbandono dell’impostazione tradizionale, secondo cui l’elencazione
degli atti impugnabili ex art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assumeva
rilevanza anche al fine della giurisdizione, ritenendosi che la stessa trovasse
un limite esterno nella previsione di tributi assegnati alla competenza delle
commissioni ed un limite interno nell’elencazione degli atti impugnabili:
l’opinione oggi più diffusa è, per contro, che la giurisdizione tributaria è cor-
relata esclusivamente alla natura delle entrate di cui si controverte (art. 2) e
l’individuazione dell’atto impugnabile si qualifica come condizione di propo-
nibilità dell’azione nanti al giudice tributario (44).

Con riferimento al caso di specie, pertanto, ove trattasi di somme la cui
riscossione avviene in assenza di atti anche solo riconducibili a quelli previsti
dall’art. 19 (45), si pongono seri problemi di adeguatezza della tutela, che,
però, per dirlo con le parole della Cassazione, «non attengono alla giurisdi-
zione, ma che devono essere risolti nel quadro della cognizione sull’ammissi-
bilità e/o proponibilità della domanda e, quindi, sono estranei al giudizio di
regolamento».

I problemi summenzionati derivano dal fatto che all’elencazione di atti
impugnabili, contenuta nell’art. 19, è stata attribuita natura tassativa (46), sic-
ché risulta incerto quale sia il giudice dotato della giurisdizione quanto ad
una controversia pur relativa ad un tributo, ma che non è un giudizio di im-
pugnativa di uno degli atti in questione. Il carattere esclusivo della giurisdi-
zione tributaria comporta infatti che non possono ritenersi devolute, in via re-
siduale, al giudice ordinario azioni non consentite nel giudizio tributario, qua-
le quella – proposta nel caso di specie – di accertamento negativo dell’obbli-
gazione tributaria (47).

(44) Sul punto, cfr. A. Lovisolo, Osservazioni sull’ampliamento della giurisdizione e
sui poteri istruttori del giudice tributario, cit.; in proposito si veda anche Cass., sez. un.,
ord. 22 luglio 2004, n. 13793 (in banca dati Ipsoa La Legge), secondo cui il criterio di at-
tribuzione della giurisdizione è quello della materia e non quello della situazione soggettiva
di cui si denuncia la lesione, né, tanto meno, del tipo di tutela giuridica richiesta. Per quan-
to attiene, in particolare, al tipo di azione introducibile dinanzi al giudice tributario, si pone
soltanto un problema di proponibilità o di ammissibilità, in relazione al modo con cui la li-
te può essere instaurata, e cioè, secondo l’art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’impu-
gnazione di specifici atti impositivi o di riscossione, o di determinati atti di rifiuto.

(45) Si veda, sul punto, L. Sandullo, Per una necessaria delimitazione della giurisdi-
zione tributaria, in Fisco, 2007, 1439.

(46) La previsione dell’art. 19, 3o comma, che gli «atti diversi» da quelli indicati
non sono impugnabili autonomamente, nonché il rinvio della lett. i) del 1o comma a speci-
fiche previsioni di legge per individuare «ogni altro atto» autonomamente impugnabile,
escludono infatti il carattere meramente esemplificativo dell’elenco e la possibilità di inte-
grarlo per via di estensione analogica (cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Utet,
Torino, 2004, 328; P. Russo, Contenzioso tributario, in Dig., sez. comm., 538; C. Consolo-
C. Glendi, op. cit., 184).

(47) Secondo una pluriennale e consolidata giurisprudenza della Corte, infatti, l’azio-
ne di mero accertamento del debito d’imposta non può ritenersi devoluta al giudice tributa-
rio, e la sua proposizione dinanzi alle Commissioni tributarie dà luogo soltanto ad una di-
chiarazione di improponibilità assoluta della domanda. In tal senso si vedano Cass., sez.
un., 6 novembre 1993, n. 10999; Cass., 4 novembre 1994, n. 916; Cass., 19 giugno 1990,
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Il problema risiede nel fatto che, in conseguenza di ciò, il giudice ordi-
nario, riassunto il giudizio, dovrà attenersi al disposto della Corte, revocando
il decreto ingiuntivo emesso, non trattandosi di materia devoluta alla giurisdi-
zione ordinaria.

Ci si chiede, pertanto, quale tutela potranno esperire le parti, considerato
che la società di gestione aeroportuale riscuote i diritti con fattura ai sensi
dell’art. 15, d.p.r. n. 1085 del 1982, che tale atto non rientra nel novero di
quelli impugnabili ai sensi dell’art. 19 e che, allo stato, non esistono norme
che disciplinino la riscossione coattiva dei diritti di imbarco da parte del ge-
store aeroportuale. Ciò soprattutto se si considerano le disposizioni costituzio-
nali in materia di tutela giurisdizionale dei diritti.

Ai sensi degli arttt. 14 e 15, d.p.r. n. 1085 del 1982, infatti, il soggetto
gestore del complesso aeroportuale, è tenuto all’accertamento e alla liquida-
zione dei tributi de quibus «mediante l’emissione di fattura recante l’indica-
zione delle somme dovute» e alla riscossione degli stessi mediante «esazione
immediata della fattura»: cosa fare se il vettore si rifiuta di pagare, volendo
escludere la possibilità di ricorrere per decreto ingiuntivo? Quali procedure
potrà utilizzare il gestore aeroportuale per la riscossione coattiva dei diritti di
imbarco? A sua volta, quale atto potrà impugnare la compagnia aerea per
contestare la pretesa della società di gestione, posto che in materia di diritti
di imbarco è stata dichiarata la giurisdizione tributaria?

Con riferimento a quest’ultima problematica, una soluzione potrebbe es-
sere quella dell’impugnazione della fattura, come è stato affermato, non senza
contrasti, in materia di T.i.a. (48).

Parte della giurisprudenza e dottrina, in effetti, ritengono che la tassati-
vità dell’elencazione contenuta nell’art. 19 non esclude un’interpretazione
estensiva delle singole voci ivi contenute, intendendole come riferite a tipi
di atti individuati in base allo scopo ed agli effetti e non in base al nomen
juris (49).

n. 6174; Cass., sez. un., 17 giugno 1988, n. 4120; Cass., sez. un., 8 marzo 1977, n. 942,
tutte in banca dati Ipsoa La Legge.

(48) La Tariffa di igiene ambientale viene normalmente richiesta mediante invio di
normale fattura o bolletta.

L’affermata natura tributaria della tariffa, con le conseguenti implicazioni sul piano
della giurisdizione (si veda in proposito la nota n. 41 di questo lavoro), peraltro, fece sor-
gere il medesimo problema che qui ci occupa, ossia quello dell’eventuale impugnabilità
dinnanzi alle Commissioni tributarie della fattura emessa dal gestore del servizio di raccolta
dei rifiuti, in quanto atto di accertamento e liquidazione del tributo.

La V sezione della Commissione tributaria di Venezia, con la sentenza 15 marzo
2004, n. 5 (in banca dati Fisconline), dopo aver dichiarato la natura tributaria della tariffa
(essendo fonte dell’obbligazione non la volontà contrattuale, ma la legge), ha riconosciuto
l’impugnabilità della fattura, ritenendo che «l’elencazione dell’art. 19 (...) non appare tassa-
tiva, proprio per l’inserimento di una categoria residuale nella quale spetta all’interprete da-
re risalto ad atti ad essa riconducibili».

Per contro, va segnalata altra pronuncia, della II sezione della Commissione tributaria
provinciale di Venezia (23 marzo 2004, n. 13, in banca dati Fisconline), dove è stato rite-
nuto inammissibile un ricorso di un contribuente in materia di T.i.a., che aveva impugnato
la fattura emessa dalla società gestrice, per conto del Comune di Jesolo, del servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti, «ritenuto che tale fattura non rientra tra gli atti autonoma-
mente impugnabili ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992».

(49) La Corte costituzionale (6 dicembre 1985, n. 313, in Fisco, 1985, 1539) – che
aveva riconosciuto la possibilità di interpretare estensivamente l’art. 16, d.p.r. 26 ottobre
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La fattura, pertanto, potrebbe essere considerata alla stregua di un atto di
accertamento e liquidazione, e ciò peraltro in conformità con il tenore lettera-
rio dell’art. 15, d.p.r. n. 1085 del 1982, in virtù del quale «l’accertamento e
la liquidazione dei diritti stessi vengono effettuati dall’ente o dalla società di
gestione mediante l’emissione di fattura (...)».

In proposito, tuttavia, va ricordato che il 2o comma dell’art. 19 impone
agli atti impugnabili di contenere l’indicazione del termine entro il quale il ri-
corso deve essere proposto e della Commissione tributaria competente, non-
ché delle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 546 del
1992 (50): la fattura del gestore aeroportuale, pertanto, per avere se non altro
le sembianze di un atto impugnabile ex art. 19, dovrebbe contenere le infor-
mazioni sopra menzionate, prendendo quindi sostanzialmente le fattezze di
una sorta di avviso di liquidazione (51).

1972, n. 636 (norma che indicava gli atti impugnabili dinnanzi alle Commissioni tributarie
precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992) perché non preve-
deva, fra gli atti impugnabili, il provvedimento di declaratoria di inammissibilità o di riget-
to della domanda di condono tributario – ha stabilito che la mancanza di una specifica pre-
visione nell’elencazione tassativa degli atti oggetto di ricorso non può impedire all’interpre-
te di ritenere impugnabile davanti alle Commissioni tributarie un atto quando, in considera-
zione dello scopo che riveste e degli effetti che produce, sia in sostanza assimilabile ad uno
di essi; in tal senso anche Cass., sez. un., 29 marzo 1999, n. 185 (in Fisco, 1999, 8078), in
materia di impugnabilità del provvedimento di revoca di un accertamento con adesione; se-
condo G. Marongiu (La rinnovata giurisdizione delle Commissioni tributarie, in Rass. trib.,
2003, 115), tale orientamento deve valere anche con riferimento ai molteplici tributi acqui-
siti al giudice tributario in virtù dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, alcuni dei quali presen-
tano marcate diversità di disciplina con riguardo alla denominazione e alla struttura degli
atti del procedimento (viene portata ad esempio l’imposizione doganale). Il che induce a ri-
tenere che l’applicazione della interpretazione estensiva, comporta che la qualificazione
dell’atto impugnato non può più avvenire in chiave logico formale ma in chiave funzionale.

In altri termini non ci si può più basare sul nomen juris di un determinato atto, ma la
sua qualificazione deve essere condotta alla stregua della intrinseca finalità perseguita dal-
l’atto.

In senso analogo A. Lovisolo, Osservazioni sull’ampliamento della giurisdizione e sui
poteri istruttori del giudice tributario, cit.

E Cass., sez. un., 3 febbraio 1986, n. 661 (in Fisco, 1986, 3369), secondo cui l’elen-
cazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 16, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, anche
nella formulazione precedente alla riforma introdotta con il d.p.r. 3 novembre 1981, n. 739,
non è tassativa e deve essere intesa come comprensiva di tutti gli atti aventi contenuto og-
gettivamente diretto alla determinazione della sussistenza e della misura dell’obbligazione
tributaria.

Addirittura, le sezioni unite, con la sentenza 10 agosto 2005, n. 16776 (in banca dati
Fisconline) hanno affermato che, con l’art. 12, 2o comma, l. 28 dicembre 2001, n. 448, «la
giurisdizione tributaria è divenuta – nell’ambito suo proprio – una giurisdizione a carattere
generale, competente ogni qual volta si controverta di uno specifico rapporto tributario (...).
Di conseguenza, è stato modificato l’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto
il contribuente può rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta abbia interesse a conte-
stare (...) la convinzione espressa dell’amministrazione in ordine alla disciplina del rapporto
tributario».

(50) Ciò in ossequio al disposto dell’art. 7, 1o comma, lett. c), l. 27 luglio 2000, n.
212 (c.d. «Statuto dei diritti del contribuente»), che garantisce al contribuente il diritto di
conoscere il termine e l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impu-
gnabili.

(51) L’attività di liquidazione, infatti, consiste nella quantificazione del tributo dovu-
to, mediante l’applicazione dell’aliquota alla base imponibile, dichiarata o determinata auto-
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L’eventuale possibilità di impugnare la fattura, comunque, non risolve-
rebbe il problema della riscossione coattiva dei diritti in questione: in materia
di T.i.a., l’art. 49, 15o comma, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disciplinava
espressamente la riscossione coattiva del tributo mediante il ricorso al sistema
del ruolo, di cui al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (52); nessuna norma, in-
vece, regola la riscossione coattiva dei diritti di imbarco nel caso di comples-
si aeroportuali gestiti da parte di enti o società, con la conseguenza che al ge-
store non residuerà altra possibilità se non quella di ricorrere comunque al-
l’azione esecutiva di fronte all’A.g.o.: se si considera, infatti, l’emissione del-
la fattura come momento accertativo e liquidatorio del rapporto tributario e
l’immediata esazione della stessa come fase della riscossione, una volta esau-
rita anche quest’ultima fase senza successo, il gestore potrà attivarsi mediante
le procedure esecutive ordinarie per il recupero del credito, considerato anche
che, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, restano comunque escluse dal-
la giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti della esecuzione
forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

5. – Considerazioni conclusive

Alle sezioni unite va attestato il merito di aver correttamente riconosciu-
to la natura tributaria dei diritti di imbarco dei passeggeri, anche alla luce
delle considerazioni svolte in materia di correlatività della tassa rispetto alle
prestazioni offerte in contropartita dal gestore aeroportuale. Il compito era ar-
duo, se si considerano i numerosi revirements già verificatisi nella giurispru-
denza della Corte in materia di tassa portuale, ai fini di affermarne la natura
di tassa o imposta.

La Suprema Corte, tuttavia, non ha avuto modo di sormontare l’ostacolo
posto alla dichiarata giurisdizione dalla questione della proponibilità della do-
manda: in proposito, non si può fare a meno di rilevare la problematicità di
un rapporto tributario che non implica l’impiego degli atti di cui all’art. 19,
d.lgs. n. 546 del 1992.

Alla luce della riconosciuta giurisdizione, quindi, sarebbe auspicabile un
intervento legislativo volto a fare chiarezza sulle modalità di riscossione coat-
tiva dei diritti di imbarco: escludendo la possibilità di ricorrere per decreto
ingiuntivo (con conseguente esperimento della procedura esecutiva ordinaria),
il gestore areoportuale dovrebbe avvalersi della riscossione a mezzo ruoli.
L’art. 103, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, prevede infatti per gli enti impo-
sitori la necessità di essere autorizzati per legge alla riscossione delle proprie
entrate con la procedura dei ruoli: nessuna disposizione normativa pare però
autorizzare in tal senso i gestori aeroportuali.

ritativamente (A. Fantozzi, op. cit., 385): funzione che certo può comportare statuizioni sul
quantum ed eventualmente sull’an debeatur, ma dall’oggetto della quale comunque esulano
le questioni relative alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti componenti il
presupposto e la base imponibile. Perciò, alcuni inquadrano l’avviso di liquidazione nel
contesto dell’attività di riscossione (A. Fantozzi, op. cit., 407 ss.), altri lo considerano atto
impositivo in quanto determina l’imposta ed atto di riscossione in quanto ne richieda il pa-
gamento (F. Tesauro, op. cit., 215; C. Consolo-C. Glendi, op. cit., 191).

(52) In materia di T.i.a., pertanto, dal punto di vista del contribuente, era comunque
possibile impugnare il ruolo e la cartella di pagamento.
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Tale soluzione comporterebbe la possibilità, per il vettore aereo, di im-
pugnare il ruolo stesso o la relativa cartella di pagamento, ai sensi dell’art.
19, d.lgs. n. 546 del 1992.

In alternativa, sarebbe opportuno un intervento volto ad adeguare l’elen-
co di cui all’art. 19 alle peculiari discipline procedimentali di alcuni dei tribu-
ti – come appunto i diritti di imbarco – precedentemente assegnati all’A.g.o.,
superando l’attuale esigenza di un difficile adattamento dell’elenco in via di
interpretazione estensiva (53).

In assenza di siffatti interventi, peraltro, l’affermata giurisdizione tributa-
ria in materia di diritti di imbarco diverrebbe di fatto una «giurisdizione fan-
tasma», da un lato non essendo univoca la possibilità, per il soggetto obbliga-
to, di contestare la pretesa impugnando la fattura, dall’altro non essendo pre-
vista una specifica procedura di riscossione coattiva esperibile dal gestore.

avv. GIUSEPPE CROCE

(53) In tal senso, C. Consolo-C. Glendi, op. cit., 179.
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Ancora sulla giurisdizione tributaria del fermo amministrativo (*)

L’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 contiene una specificazione
delle tipologie di provvedimenti impugnabili presso le Commissioni
tributarie ma, anche nel testo introdotto con il d.l. n. 223 del 2006,
non può incidere sul riparto della giurisdizione così come stabilito
dall’art. 2 dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992. Si deve, quindi, ritenere
che la giurisdizione in materia di fermo amministrativo vada attribuita
alle Commissioni tributarie solo nel caso in cui il predetto provvedi-
mento sia correlato all’iscrizione a ruolo di crediti di natura tributa-
ria, così dovendosi interpretare l’art. 19, 1o comma, lett. e-ter) del d.l-
gs. n. 546 del 1992, introdotto dal d.l. n. 223 del 2006.

Comm. trib. prov. Roma, sez. LXI, 16 maggio 2007, n. 173.

(Omissis). – Diritto. – La Commissione, visti gli atti e letti i do-
cumenti, osserva quanto segue.

L’art. 19, del d.lgs. n. 546 del 1992 è stato recentemente modifi-
cato dal d.l. n. 223 del 2006 convertito nella l. n. 248 del 2006, che
ha inserito tra gli atti impugnabili avanti alle Commissioni tributarie
anche il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del d.p.r. 29
settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

Anche prescindendo dalla circostanza che oggetto del presente
giudizio è il preavviso di fermo, atto antecedente e distinto rispetto al
provvedimento di fermo ed alla relativa iscrizione presso il P.R.A., è
opinione della commissione che un’interpretazione conforme ai detta-
mi costituzionali porta ad escludere che la modifica dell’art. 19 del
d.lgs. n. 546 del 1992, introdotta con il d.l. n. 223 del 2006, abbia po-
tuto estendere la giurisdizione delle Commissioni tributarie a tutte le
controversie aventi ad oggetto un provvedimento di fermo amministra-
tivo emesso ai sensi dell’art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973.

Come è noto, infatti, le Commissioni tributarie sono organi spe-
ciali di giurisdizione e la giurisdizione esclusiva delle stesse è limitata
alle controversie nelle quali venga in considerazione un tributo di ogni
genere e specie (art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato
dall’art. 12, 2o comma, l. n. 448 del 2001), non potendosi estendere a
materie diverse da quella tributaria.

Ciò premesso, è evidente che l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
contiene una specificazione delle tipologie di provvedimenti impugna-
bili presso le Commissioni tributarie ma, anche nel testo introdotto
con il d.l. n. 223 del 2006, non può incidere sul riparto della giurisdi-
zione così come stabilito dall’art. 2 dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992.

Quindi si deve ritenere che la giurisdizione in materia di fermo
amministrativo vada attribuita alle Commissioni tributarie solo nel ca-
so in cui il predetto provvedimento sia correlato all’iscrizione a ruolo
di crediti di natura tributaria, così dovendosi interpretare l’art. 1, 1o



comma, lett. e-ter del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto con il d.l. n.
223 del 2006.

Nel caso di specie, dunque, sussiste la giurisdizione del giudice
ordinario, vertendosi in materia di fermo emesso a fronte di cartelle
esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione
del codice della strada, e pertanto la commissione dichiara inammissi-
bile il presente ricorso per difetto di giurisdizione, sussistendo giusti
motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M. – La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per di-
fetto di giurisdizione e fissa il termine di giorni 20 per la riassunzione
davanti al giudice ordinario competente. Spese compensate. (Omissis).

(*) La crescente attenzione nei confronti delle c.d. «ganasce fiscali» (1)
trova un significativo riscontro nel fatto che tale strumento di tutela del credi-
to tributario ha riguardato nel 2007 ben 1.5 milioni di contribuenti ed ha con-
sentito il recupero di 3.139 miliardi di euro limitatamente al primo semestre
del 2007.

Le novità normative (2) ed i ripetuti interventi giurisprudenziali (3) in
tema di fermo ed ipoteca, ci impongono una ulteriore riflessione (4), alla luce
altresì della decisione che si annota.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma evidenzia, infatti, in via
preliminare, come la modifica di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, introdotta con d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. con modif. nella l. 4
agosto 2006, n. 248) riguardi l’inserimento nel novero degli atti impugnabili
davanti alle Commissioni tributarie del fermo di beni mobili registrati di cui
all’art. 86 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

(1) Per alcuni contributi sul tema cfr. Glendi, Fermi di veicoli, iscrizioni ipotecarie e
«starnuti» dell’Amministrazione finanziaria, retro, 2006, II, 1334; D’Ayala Valva, Le ga-
nasce fiscali ed il giudice tributario un porto sicuro, un attracco difficoltoso, in Riv. dir.
trib., 2006, 621; Ferlazzo Natoli - Naim, In tema di fermo amministrativo di beni mobili
registrati ex art. 86 del d.p.r. n. 602/1973, in Fisco, 2003, 2551; Lupi, L’automatismo ec-
cessivo dell’iscrizione delle ipoteche sugli immobili e dei fermi amministrativi sui beni mo-
bili registrati da parte dei concessionari, in Dialoghi di dir. trib., n. 4, 2004; Uricchio, Il
fermo dei beni mobili registrati: limiti e condizioni di utilizzabilità nell’ambito delle proce-
dure di riscossione coattiva, in Tributimpresa, 2004, 291.

(2) A parte il d.l. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni nella l. n.
248 del 4 agosto 2006, ricordiamo il d.l. n. 203 del 2005 convertito nella l. n. 230 del
2005.

(3) Fra le tante pronunce si vedano le più recenti delle sezioni unite della Corte di
Cassazione: 12 gennaio 2006, n. 2053; 16 marzo 2006, n. 14701; 2 marzo 2006, n. 6265; 4
gennaio 2007, n. 15; 17 gennaio 2007, n. 875; 21 febbraio 2007, n. 4055; 16 aprile 2007,
n. 8958.

(4) Sull’argomento ci sia consentito rinviare a Serranò, Fermo amministrativo: quale
giurisdizione?, retro, 2006, II, 511; Id., Ancora sulla ricerca della giurisdizione competente
in materia di fermo fiscale sugli autoveicoli, retro, 2006, II, 1330; Id., Il c.d. fermo ammi-
nistrativo ex art. 69 r.d. 2440/1923 e il dilemma della giurisdizione competente, retro,
2007, II, 1237.
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Tale modifica normativa ha suscitato non poche critiche tra coloro (5) che
hanno ritenuto la disposizione de qua frutto di una scelta poco avveduta del
legislatore nell’estate del 2006, che avrebbe potuto, invece, scegliere fra due
«grandi» giurisdizioni, quella amministrativa e quella ordinaria (6). Orbene, e
considerato che la giurisdizione tributaria non è figlia di un dio minore rispet-
to alle due «grandi» giurisdizioni, l’intervento del legislatore è da ritenersi
positivo in quanto chiarificatore, quanto alla individuazione del giudice com-
petente, e rispettoso della struttura dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Ritornando, ora, alla pronuncia in esame, oggetto del giudizio de quo è
il preavviso di fermo, definito dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Roma, atto antecedente e distinto rispetto al provvedimento di fermo ed alla
relativa iscrizione presso il P.R.A. Ci troveremmo, pertanto, di fronte ad un
atto distinto e separato rispetto a quanto disposto ex art. 19, 1o comma, lett.
e-bis) e e-ter), in cui non si richiama espressamente il provvedimento o il
preavviso di fermo, ma in maniera più estesa, l’istituto dell’iscrizione dello
stesso o di ipoteca. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ritiene,
correttamente, di doversi pronunciare asserendo che le Commissioni tributarie
sono organi speciali di giurisdizione e la giurisdizione esclusiva delle stesse
è limitata alle controversie nelle quali venga in considerazione un tributo di
ogni genere e specie (art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dal-
l’art. 12, 2o comma, l. n. 448 del 2001), non potendosi estendere a materie
diverse da quella tributaria.

Una prima notazione positiva merita, quindi, l’operato della commissio-
ne, che ha ritenuto di doversi pronunciare, privilegiando, così, la tutela del
contribuente. Tutto ciò premesso correttamente viene precisato che la giuri-
sdizione in materia di fermo amministrativo vada attribuita alle Commissioni
tributarie solo nel caso in cui il predetto provvedimento sia correlato al-
l’iscrizione a ruolo di crediti di natura tributaria, così dovendosi interpretare
l’art. 1, 1o comma, lett. e-ter) del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto con il d.l.
n. 223 del 2006. E, poiché nel caso di specie il fermo è stato azionato a fron-
te di cartelle esattoriali, relative a sanzioni amministrative pecuniarie per vio-
lazione del Codice della strada, la commissione correttamente ha dichiarato
inammissibile il ricorso presentato per difetto di giurisdizione.

La pronuncia che ci occupa è estremamente chiara, sebbene sia concisa.
È, infatti, inequivocabile, come peraltro già affermato in altra sede (7), che
«ciò che rileva al fine di individuare il giudice competente è il rapporto sot-
tostante», nel senso che «se il provvedimento di fermo viene disposto a tutela
di un credito tributario, sicuramente la competenza è delle Commissioni tri-
butarie, se invece il provvedimento viene disposto a tutela dei crediti Inps,
occorrerà adire il giudice del lavoro».

Da quanto fin qui detto deriva la conclusione che «non è possibile, dun-
que, individuare una unica giurisdizione, dal momento che il provvedimento

(5) Cfr. Lupi - Ingrao - Busico - De Lorenzo, Novità normative sull’impugnazione
del «fermo amministrativo» o dell’iscrizione di ipoteca, e persistenti criticità nella difesa
del contribuente, in Dialoghi dir. trib., n. 10, 2006; D’Ayala Valva, op. cit.; Ingrao, Le
prospettive di tutela del contribuente nelle procedure di fermo e di ipoteca, in Rass. trib.,
2007, 778.

(6) Si veda Glendi, op. ult. cit., che richiama il «sapido intervento» di De Mita sulla
«troppa fretta» del legislatore in tema di «ganasce fiscali», retro, 2006, I, 1321.

(7) Cfr. Serranò, op. cit., retro, 2006, II, 511.
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di fermo cautelare è strumentale alla tutela di un credito che è sotteso a dif-
ferenti rapporti».

L’utilizzo da parte del legislatore del termine iscrizione di fermo, piutto-
sto che provvedimento o preavviso di fermo non costituisce un limite, e dun-
que, non osta, ad una efficace tutela del contribuente, anzi accelera il proces-
so di semplificazione tra le parti del rapporto giuridico tributario.

Correttamente, pertanto, la commissione di Roma si è pronunciata, pur
affermando l’inammissibilità del ricorso tributario per difetto di giurisdizione,
trattandosi di fermo disposto per crediti non tributari.

prof. MARIA VITTORIA SERRANÒ
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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
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Premessa

Salvatore Satta, nell’introduzione al Commentario del codice di procedura
civile del 1955, affermava che i giuristi hanno, rispetto ai cultori di altre disci-
pline, un privilegio particolare: quello di poter studiare sui repertori di giurispru-
denza, ossia sulle raccolte di massime e sentenze nelle quali, oltre a trovare l’ap-
plicazione della legge, è possibile ricostruire la vicenda concreta che ha portato
i giudici a pronunciare quella particolare decisione. In tal modo, è possibile ri-
costruire il frammento di vita che ha spinto le parti del processo a chiedere quel-
la particolare tutela, al fine di cogliere le norme nel loro concreto dispiegarsi e
non solo nel loro aspetto ideale proprio delle ricostruzioni scientifiche.

Nel caso dello Statuto dei diritti del contribuente un’analisi casistica del-
la giurisprudenza che, in questi primi sette anni, ha avuto modo di misurarsi
con le disposizioni di tale legge può essere utile al fine di comprendere se e
in quali termini quella che si autodefinisce legge fondamentale in materia tri-
butaria sia stata in concreto applicata, ossia posta dai giudici a fondamento
della decisione adottata.

L’utilità di un indagine giurisprudenziale si può cogliere sotto un duplice
profilo. Una normazione per principi generali come quella dello Statuto non
può vivere se non è raffrontata continuamente con la realtà concreta, se cioè
non si riesce a vedere quanta parte del principio generale può trovare applica-
zione nella vicenda concreta che coinvolge il singolo contribuente.

Inoltre, i principi e le clausole generali come quelle contenute nello Sta-
tuto hanno bisogno di poter essere declinate nella realtà specifica al fine di
riempirle di contenuto precettivo, ossia, per dirla con un termine coniato dalla
dottrina tedesca, devono essere oggetto di un’opera di konkretisierung.



In secondo luogo, c’è il rischio che una normazione per principi come
quella dello Statuto sia applicata solo apparentemente, ossia venga richiamata
ad abundantiam per sostenere, con argomenti di maggior impatto retorico,
una soluzione della controversia che si base in realtà su altre norme di legge.
Ciò rischia di privare i principi in discorso di reale contenuto precettivo, ridu-
cendoli a enunciazioni programmatiche.

Per questo nel leggere le decisioni che applicano lo Statuto occorre esse-
re cauti e verificare se al richiamo a tale legge consegue anche l’applicazione
del principio, previa specificazione dello stesso con riferimento al caso con-
creto, o se invece esso si risolve nella volontà di ammantare con più alte ar-
gomentazioni una soluzione che trova altrove la propria ratio decidendi.

Infine, va detto come, per una normativa quale quella dello Statuto, non
può mai mancare il dialogo tra lo studioso e il pratico poiché i principi di-
ventano davvero utili quanto sanno fornire una guida per tutti i casi che si
pongono nella quotidianità.

1. – Il valore delle norme dello Statuto e la loro funzione: l’art. 1

Ai sensi dell’art. 1 Le disposizioni della presente legge, in attuazione de-
gli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali del-
l’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espres-
samente e mai da leggi speciali.

La norma in esame è una delle più controverse dello Statuto, specie nel-
la parte in cui contiene una clausola rafforzativa delle previsioni dello Statuto
stesso che sembra mal conciliarsi con l’attuale sistema delle fonti, nonché
con il principio della libera derogabilità della normativa precedente da parte
della legislazione successiva.

Si tratta della questione su cui si gioca buona parte dell’efficacia e del-
l’utilità dello Statuto dei diritti del contribuente, ossia la possibilità di fornire
alle sue norme una concreta sfera di operatività giudiziale, di essere poste a
fondamento delle decisioni dei giudici anche in quelle previsioni che, più del-
le altre, abbiano carattere generale e programmatico.

Sul valore da attribuire all’autoqualificazione dello Statuto come norma
di attuazione costituzionale, è intervenuta la Cassazione con una sentenza am-
piamente pubblicata e commentata: stiamo parlando della sentenza della Cas-
sazione n. 17576 del 2002, con la quale è stato precisato il valore da attribui-
re alle disposizioni dello Statuto e in particolare il significato da attribuire al-
le espressioni attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e prin-
cìpi generali dell’ordinamento tributario (Cass., sez. trib., 10 dicembre 2002,
n. 17576, retro, 2003, II, 885, con nota di L. Solari e M.T. Chimenti, La
Cassazione precisa il valore dello Statuto; in Foro it., 2003, I, 1104; in Rass.
trib., 2003, 795 con nota di D. Stevanato, Tutela dell’affidamento e limiti al-
l’accertamento del tributo; in GT - Riv. giur. trib., 2003, 393, con nota di E.
Della Valle, Il principio di buona fede oggettiva e la marcia inarrestabile
dello statuto; in Riv. dir. trib., 2003, II, 249 con nota di V. Mastroiacovo, Ef-
ficacia dei principi dello statuto e affidamento del contribuente; in Giur. it.,
2003, I, 2199 con nota di A. Turchi, In tema di tutela dell’affidamento ripo-
sto dal contribuente nelle indicazioni provenienti dall’Amministrazione finan-
ziaria; in Riv. dir. fin., 2003, II, con nota di C. Monaco, I principî fondamen-
tali dell’ordinamento tributario tra diritto costituzionale, diritto comunitario
e diritto pubblico: indicazioni sistematiche sulla genesi e sul ruolo ad essi at-
tribuibile nel diritto tributario in una recente pronuncia della Cassazione; in
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Dir. e Giustizia, 2003, 7, 24, con nota di Albanese. Cfr. V. Perrucci, Cassa-
zione 17576/2002: limiti all’azione dell’Amministrazione finanziaria e deri-
vanti dallo Statuto e diritti del contribuente - Una sentenza destinata a fare
epoca, in Fisco, 2003, 1596).

Non si vuole in questa sede ripetere quanto già stato scritto da altri com-
mentatori sulla portata di questo arresto, quanto piuttosto richiamare le stesse
parole della Corte nei suoi passaggi più importanti e qualificanti, ossia laddo-
ve ha scolpito il significato e la funzione delle norme dello Statuto.

In primo luogo, è stato precisato come la qualificazione delle norme in
esame come principi generali dell’ordinamento tributario è espressione sinteti-
ca di quattro diversi principi.

Le norme dello Statuto sono principi generali del diritto, dell’azione am-
ministrativa e dell’ordinamento particolare tributari, ossia disposizioni volte
sia a disciplinare l’efficacia temporale delle norme tributarie, sia ad assicu-
rare la trasparenza dell’attività stessa, sia, come è stato rilevato esattamente
in dottrina, ad orientare in senso garantistico tutta la prospettiva costituzio-
nale del diritto tributario.

Esse hanno altresì la caratteristica di «principi fondamentali della legisla-
zione tributaria», che vincolano l’attività del futuro legislatore tributario, sta-
tale e regionale, sia nella scelta della fonte di produzione e del relativo ogget-
to, sia nella tecnica di redazione delle leggi.

Sempre con riferimento al vincolo per il legislatore le norme dello Statu-
to possono qualificarsi come «principi fondamentali della materia tributaria», in
relazione all’esercizio della relativa potestà legislativa concorrente da parte del-
le regioni e come «norme fondamentali di grande riforma economico sociale»,
in relazione all’esercizio della potestà legislativa esclusiva da parte delle regio-
ni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La Corte va però oltre, attribuendo allo Statuto anche una funzione a
contenuto pratico.

Alla base di questa interpretazione vi è la constatazione che, nel dettare
tali disposizioni, il legislatore ha manifestato l’intenzione che esse magis va-
leant, ossia che svolgano un’autonoma e specifica funzione di orientamento
ermeneutico ed applicativo vincolante nell’interpretazione del diritto. I signi-
ficati ricavati dalla Cassazione, pertanto, hanno, in comune il tratto della «su-
periorità assiologia», sicché essi non possono mai essere ignorati da chi è
chiamato ad applicare il diritto tributario.

La Corte chiude il cerchio ricavando una precisa regola di comportamen-
to per coloro che sono destinatari delle disposizioni dello Statuto: in altri ter-
mini, il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di
qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati
dalla l. n. 212 del 2000, deve essere risolto dall’interprete nel senso più con-
forme ai principi statutari.

Il punto è quello cruciale: le norme che possono ricavarsi dello Statuto
rappresentano criteri interpretativi della normativa tributaria nel senso che
l’interpretazione delle norme fiscali dev’essere in linea con i principi dello
Statuto e, in ogni caso, eventuali dubbi sul significato e la portata della nor-
ma tributaria devono essere risolte secondo il senso più confacente ai principi
dello Statuto.

L’attuazione dello Statuto è, quindi, demandata all’interprete e alla sua
libertà e discrezionalità interpretativa. Non confidando troppo nelle capacità
di autodisciplina del legislatore tributari, la Cassazione ha eletto quale deposi-
tario dell’applicazione dello Statuto e del rispetto dei principi e valori costitu-
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zionale che sottintende i giudici tributarie e coloro che, nel rispetto della fun-
zione difensiva che è loro propria, collaborano all’interpretazione dei testi
normativi. Dimensione di tale fenomeno è dunque il processo tributario nel
quale potranno esplicarsi i principi e i valori portati dallo Statuto. Non essen-
do garantito che campo d’elezione di tali valori potesse essere la legislazione
tributaria e che potesse configurarsi una forza delle disposizioni in grado di
determinare di per sé l’illegittimità delle altre norme, si è preferito affidare il
perseguimento degli obbiettivi statutari all’interpretazione giurisprudenziale.

L’impostazione della sentenza n. 17576 è stata ampiamente seguita dalle
successive sentenze della Corte stessa e dei giudici di merito, con pronunce
nelle quali non si è mancato di richiamare e, in alcuni casi, riportare per este-
so quanto affermato dalla Cassazione in tale sentenza.

Va detto che, talvolta, non pare che i giudici abbiano correttamente inte-
so il senso del pronunciamento della Corte. Ciò accade in particolare nelle
sentenze che hanno applicato il principio di non retroattività della legge tribu-
taria, laddove sembra che le norme dello Statuto siano state applicate più co-
me disposizioni costituzionali tout court, che non come principi di valenza
costituzionale alla luce dei quali risolvere dubbi interpretativi.

L’impostazione della Corte di Cassazione è stata comunque seguita an-
che dalla Corte costituzionale.

Nella questione sottoposta al giudizio della Consulta il giudice a quo
dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 17, l. 13 aprile 1977, n.
114, ai sensi della quale in caso di dichiarazione congiunta dei coniugi,
l’avviso di rettifica è valido nei confronti di entrambi anche se notificato
al solo marito. In particolare, il giudice remittente aveva fondato la que-
stione di legittimità sulla base degli artt. 1, 6 e 7 dello Statuto che stabili-
scono l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di garantire al contri-
buente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati e che tale previsione,
in forza dell’autoqualificazione dello Statuto come norma di attuazione co-
stituzionale, rappresenterebbe un parametro per valutare la legittimità delle
altre norme di legge.

La Corte ha respinto tale impostazione ricordando come, secondo la dot-
trina e la giurisprudenza prevalenti, le disposizioni dello Statuto rappresenta-
no non già norme contenenti parametri di legittimità costituzionale del resto
della legislazione, bensì criteri di interpretazione adeguatrice della legislazio-
ne tributaria anche antecedente (Corte cost., ord. 6 luglio 2004, n. 216, in
Giur. cost., 2004, 2295).

Il giudice, pertanto, non può utilizzare tali disposizioni per sollevare giu-
dizi di legittimità costituzionale, ma può eventualmente fare diretta applica-
zione delle stesse, valutando la possibilità di fornire un’interpretazione ade-
guatrice della norma che si ritiene non in linea con i principi statutari.

2. – L’art. 3 e la retroattività della legge tributaria

Tale norma sancisce o, per meglio dire, ribadisce un principio generale
dei moderni ordinamenti: l’irretroattività della legge, già sancita nel nostro
ordinamento dall’art. 12, disp. prel. al codice civile e costituzionalizzata in
materia penale dall’art. 25 Cost.

Ai sensi dell’art. 3 Salvo quanto previsto dall’art. 1, 2o comma, le di-
sposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

Correttamente il secondo periodo di tale comma declina il principio di
irretroattività con riferimento alle particolarità della materia tributaria, raffor-
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zando la tutela anche a ipotesi in cui la retroattività non è propriamente con-
figurabile, ma si pongono comunque esigenze di certezza del diritto: viene
quindi precisato che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cor-
so alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Quello della retroattività è un tema classico che involge l’altro ancora
più battuto della certezza del diritto; temi che hanno spesso ispirato ai giuristi
e agli studiosi ricostruzioni immaginifiche e metafore quasi mitologiche.

Basti ricordare quanto affermava il Quadri circa il fondamento normati-
vo del divieto di retroattività, asserendo che è vano sforzo andare alla ricer-
ca di norme particolari onde giustificare un principio che non è scritto in
nessun luogo perché corre nelle viscere di tutto l’ordinamento (R. Quadri,
Dell’applicazione della legge in generale, in Commentario al codice civile,
Scialoja-Branca, Bologna, 1974, 173), ovvero ancora le teorie che spiegano la
ricerca della certezza della legge in chiave freudiana, come retaggio del biso-
gno infantile di un padre autoritario che soddisfi il bisogno di fermezza, sicu-
rezza ed infallibilità (così il Frank, citato da U. Natoli, L’attuazione del rap-
porto obbligatorio, in Tratt. di dir. civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo,
Milano, 1974, XVI, t. 1, 31, nota 62).

Tralasciando la parte poetica della questione, sono probabilmente nel
giusto quegli autori che ricollegano l’irretroattività e la certezza del diritto
agli artt. 2 e 42 della Costituzione, nel senso che la propria autodeterminazio-
ne e la libertà di iniziativa privata economica sarebbero compromesse se l’in-
dividuo non potesse conoscere con certezza le conseguenze tributarie che de-
rivano dalle proprie azione e dalle proprie scelte (in questo senso E. Della
Valle, Affidamento e certezza nel diritto tributario, Milano, 2001).

Quest’esigenza di rispettare la programmazione economica compiuta da
soggetto traspare chiaramente in una delle prime applicazioni giurisprudenzia-
li del divieto di retroattività, rappresentata dalla sentenza della Cassazione,
sez. trib., 14 aprile 2004, n. 7080 (in Foro it., 2004, 3112, e in Boll. trib.,
2004, 1339).

La vicenda, piuttosto complessa, riguarda le riforme intervenute in mate-
ria di accisa sugli spiriti. In particolare, per la grappa (chiamata dalla legge
con l’elegante definizione di acquavite di vino) destinata a invecchiare veniva
accordato un abbuono d’imposta in relazione al numero di anni d’invecchia-
mento, fino a un massimo dell’88%. Così l’art. 7, d.l. n. 142 del 1950.

Poiché l’acquavite viene lasciata ad invecchiare anche per lunghi perio-
di, c’era la possibilità che la grappa, posta nelle botti a riposare quando si ap-
plicava la legge citata, ritornasse a veder la luce sotto l’imperio di norme tri-
butarie del tutto diverse che magari non riconoscevano più abbuoni per il pre-
zioso liquore.

È proprio il caso che ha dato luogo alla vicenda concreta. A seguito del-
l’entrata in vigore del d.l. n. 331 del 1993, con il quale è stata ridisciplinata
la materia delle accise, l’Amministrazione finanziaria ha disconosciuto l’ap-
plicabilità degli abbuoni vigenti nella precedente legislazione e ha chiesto ai
distillatori il pagamento dell’accisa piena al momento in cui è stata immessa
in consumo l’acquavite invecchiata, risvegliata dal suo sonno più che decen-
nale.

L’Amministrazione finanziaria faceva leva sul fatto che il momento di
riscossione delle accise è quello dell’immissione in consumo e che l’imposta
non può che essere applicata secondo la legge in vigore in quel momento.

La Corte ha respinto tale interpretazione rigida, ricollegandosi alle dispo-
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sizioni dello Statuto e all’interpretazione fornita dalla Cassazione n. 17576
del 2002, della quale sono riportati ampi stralci.

In particolare, la Corte ha affermato che il particolare meccanismo impo-
sitivo dell’accisa (per cui il momento della riscossione può essere differito
nel tempo rispetto al momento in cui si realizza il presupposto d’imposta) im-
pone di tener conto degli affidamenti che la legge ha creato, come nel caso di
specie in cui i distillatori ben potevano far affidamento sulla spettanza degli
abbuoni per la grappa invecchiata, nel momento in cui, sopportando maggiori
costi e immobilizzando notevoli capitali, rinchiudevano nelle loro cantine
l’acquavite distillata aspettando che il legno e il tempo facessero il loro pa-
ziente lavoro.

La Cassazione, in presenza di una legislazione di riforma che non preve-
deva specifiche disposizioni transitorie e che comunque non revocava retroat-
tivamente le agevolazioni, ha sposato un’interpretazione del sistema delle ac-
cise e delle sue riforme che fa salvo l’affidamento del contribuente e che evi-
ta di applicare retroattivamente l’abolizione del meccanismo degli abbuoni.

Nella ricostruzione della Corte, oltre all’art. 3, riveste notevole importan-
za anche l’art. 10 che appunto tutela l’affidamento del contribuente. Si può in
sostanza dire che il ragionamento è unitario e che la non retroattività della
legge che elimina gli abbuoni viene rafforzata e sostenuta da una lettura fina-
listica delle disposizioni dello Statuto, volte a salvaguardare le situazioni in
cui il contribuente ha legittimamente posto lo status quo della legislazione tri-
butaria e la sua permanenza per il futuro a fondamento delle proprie scelte
economiche.

Questa lettura combinata (e apprezzabile) dell’art. 3 e, di conseguenza,
del principio di irretroattività della legge tributaria con il principio dell’affida-
mento si ritrova anche in sentenze dei giudici di merito.

In particolare, merita di essere segnalata la pronuncia della Commissione
Tributaria Provinciale di Udine, sez. I, 16 gennaio 2007, n. 82 (in GT - Riv.
giur. trib., 2007, 233, con nota di M. Peirolo).

Il caso concreto trae origine da una pronuncia della Corte di giustizia
delle Comunità europee in materia di Iva con la quale i giudici europei ave-
vano ritenuto che sono esenti da imposta le sole prestazioni mediche di cura,
ossia quelle dirette a tutelare, mantenere o ristabilire la salute dell’uomo,
mentre non fruiscono dell’esenzione le altre prestazioni di carattere medico
che non hanno tale finalità (es. le perizie rese nell’ambito di un giudizio).

A seguito di tale pronuncia, gli Uffici finanziari hanno iniziato a recupe-
rare l’imposta sui compensi percepiti dai medici in relazione alle prestazioni
che la Corte europea ha escluso dall’esenzione, nonostante la legislazione ita-
liana e l’interpretazione fornita a più riprese dall’amministrazione affermasse-
ro la piena applicabilità dell’esenzione a tutte le prestazioni di carattere medi-
co.

Quest’ultimo profilo è quello valorizzato dalla sentenza in rassegna se-
condo la quale la retroattività dell’interpretazione fornita dalla Corte non può
andare a discapito dell’affidamento che il contribuente ha riposto sull’applica-
bilità della norma che disponeva l’esenzione di tutte le prestazioni mediche,
affidamento fondato sulla versione italiana della Sesta direttiva, che contiene
un riferimento generico alle «prestazioni mediche» e sulle circolari del Mini-
stero delle finanze e dell’Agenzia delle entrate.

Si tratta di una sentenza importante, poiché la necessaria retroattività
delle pronunce della Corte di giustizia viene temperata dalla considerazione
dell’affidamento creato nei soggetti dal comportamento dello Stato italiano.
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L’alternativa era quella di considerare legittima la pretesa e affermare la pos-
sibilità per il contribuente di chiedere il risarcimento del danno allo Stato per
mancata attuazione della direttiva iva.

L’art. 3 e il divieto di retroattività sono stati invocati da diverse sentenze
di merito per quanto concerne fattispecie particolari.

Si tratta delle agevolazioni per investimenti in aree svantaggiate, previsti
dalla l. n. 388 del 2000 e dei successivi provvedimenti legislativi intervenuti
in materia.

Un primo caso attiene alla sospensione con effetto immediato della pos-
sibilità di fruire del credito d’imposta riconosciuto dalla citata legge; sospen-
sione disposta con il d.l. 12 novembre 2002, n. 253. Tale provvedimento,
pubblicato sulla Gazzetta del 13 novembre dello stesso anno ha bloccato ogni
utilizzo del credito d’imposta sino alla data del 31 marzo 2003 (poi prorogata
al 10 aprile 2003); successivamente la Legge Finanziaria per il 2003 ha nuo-
vamente previsto la sospensione del credito con decorrenza però dal 1o gen-
naio 2003 ed ha abrogato le disposizioni del d.l. n. 253, ma facendo salvo gli
atti e i provvedimenti adottati e i rapporti giuridici sorti con riguardo alle di-
sposizioni abrogate (art. 62, l. 27 dicembre 2002, n. 289).

Ad occuparsi per prima della vicenda è stata la Commissione Tributaria
Provinciale di Caltanissetta, la quale ha ritenuto illegittimo e «disapplicato» il
d.l. n. 253, il quale attribuendo alla sospensione il carattere di norma che im-
pone al contribuente un adempimento immediato in contrasto con la disposi-
zione dello Statuto che richiede un termine dilatorio di 60 giorni tra l’entrata
in vigore della norma e il termine entro cui l’adempimento dev’essere com-
piuto (Comm. trib. prov. Caltanisetta, sez. III, 10 marzo 2004, n. 26, in Giur.
mer., 2004, III, 1257).

A parte la possibilità di disapplicare le legge ordinaria, la commissione
non spiega con precisione quale sia l’adempimento imposto dall’intervento le-
gislativo, salvo richiamarsi al più generale adempimento rappresentato dal pa-
gamento delle imposte e che la sospensione della possibilità di fruire del cre-
dito incide direttamente sul quantum dell’obbligazione tributaria. Se il giudice
siciliano intendeva riferirsi alla necessità di riclacolare le imposte dovute per
quell’anno allora il riferimento non era tanto la previsione concernente i ter-
mini di adempimento degli obblighi, quanto piuttosto il principio per cui, nei
tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal perio-
do d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle
disposizioni che le prevedono.

In ogni caso la Commissione di Caltanisetta ha fatto scuola, poiché ana-
loga soluzione viene adottata, con tanto di citazione e stralcio della motiva-
zione, dalla successiva sentenza della Comm. trib. prov. Lecce, sez. VII, 9
giugno 2004, n. 91 (in GT - Riv. giur. trib., 2004, 1081, con nota di B. Ian-
niello, La disciplina del credito d’imposta non supera il «test» dello Statuto
del contribuente) in relazione ad identica fattispecie.

Il successivo intervento del legislatore è stato da entrambe le sentenze
considerato illegittimo e contrastante con il divieto di retroattività della legge
tributaria. In entrambi i casi l’applicazione della sanatoria è stata esclusa sen-
za che le Commissioni si ponessero problemi di fonti del diritto.

La medesima ratio decidendi, che fa applicazione della ricordata disposi-
zione dell’art. 3 relativa agli adempimenti, ricorre nella sentenza della Com-
missione Tributaria Provinciale Avellino, sez. IV, 20 novembre 2004, n. 225,
(in GT - Riv. giur. trib., 2004, 1081, con nota 91 B. Ianniello, cit.). Nel caso
affrontato dalla commissione campana era in discussione non tanto la sospen-
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sione del credito, quanto le norme di legge in merito alla necessaria comuni-
cazione all’amministrazione degli investimenti realizzati.

Sempre l’art. 62 della Legge Finanziaria per il 2003 imponeva, a pena di
decadenza, a chi aveva fruito del credito d’imposta l’obbligo di comunicare
all’Agenzia i dati necessari per la ricognizione dell’investimento effettuato: i
dati da comunicare e le modalità sarebbero stati disciplinati da un provvedi-
mento del Direttore dell’agenzia. Tutto questo avveniva il 27 dicembre 2002
(data della Finanziaria) e il termine ultimo per la comunicazione veniva fissa-
to al 28 febbraio 2003.

Peccato che il provvedimento del Direttore, necessario per adempiere,
sia stato emanato il 24 gennaio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta il 4 feb-
braio: a questo punto a chi doveva effettuare la comunicazione rimanevo un
ventina di giorni e non i 60 richiesti dallo Statuto.

Il contribuente che si è rivolto alla commissione non era riuscito a ri-
spettare il termine e conseguentemente aveva subito il recupero da parte del-
l’Agenzia. La commissione ha annullato l’atto impositivo, ma nel decidere
sembra sia stata assalita dalle questioni circa la natura di criteri ermeneutici
dello Statuto e dell’impossibilità di «disapplicare» le norme di legge che sia-
no in contrasto con lo Statuto, dubbi che, invece, non hanno sfiorato le altre
commissioni provinciali.

Ciò spiega forse la ragione per cui la sentenza si sforzi di affermare
che il termine del 28 febbraio non era riferito alla comunicazione dei dati,
bensì al provvedimento del Direttore: era quest’ultimo che doveva entro tale
data emanare detto provvedimento. In quest’ottica le norme dello Statuto e i
principi diventano argomenti interpretativi per supportare una diversa inter-
pretazione della legge che vuol essere più rispondente ai canoni costituziona-
li.

Sempre con riferimento agli adempimenti occorre segnalare come la
Commissione Tributaria Provinciale di Modena abbia statuito l’inapplicabilità
dell’art. 3 all’ipotesi di anticipo di una scadenza tributaria (Comm. trib. prov.
Modena, sez. VII, 28 febbraio 2003, n. 9, in Fisco, 2003, 2515, nota di Pa-
lacchino).

La vicenda si situa temporalmente a ridosso dell’introduzione dell’euro.
L’art. 28, 6o comma, l. n. 388 del 2000, in previsione del cambio di moneta,
anticipò tutte le scadenze tributarie previste per la fine del 2001 al 27 dicem-
bre, ivi compresa quella per il pagamento dell’accisa sul gas, corrisposta soli-
tamente l’ultimo giorno del mese. Una società tenuta al pagamento di tale ac-
cisa aveva effettuato il versamento del tributo il giorno 28. Dopo avere paga-
to in sede di ravvedimento operoso, chiese il rimborso deducendo la violazio-
ne dello Statuto.

La Commissione ha respinto le censure mosse al diniego di rimborso, ri-
tenendo che il divieto di retroattività attiene alla disciplina sostanziale del tri-
buto, ossia ai suoi elementi costituitivi, mentre la semplice anticipazione della
scadenza di pagamento non incide su tali profili. Inoltre, non può trovare ap-
plicazione la disposizione sugli adempimenti, poiché l’anticipo della scadenza
non è l’introduzione di un nuovo adempimento e non si pone quindi l’esigen-
za i garantire al contribuente un tempo minimo per adeguarsi alla novità.

Altre applicazioni del divieto di retroattività si sono avute con riferimen-
to a norme di legge che si prospettavano come interpretative, ma che nell’in-
terpretazione giurisprudenziale sono state qualificate come innovative con
conseguente esclusione della loro retroattività

Due sentenze sono intervenute in questo senso con riferimento ai contri-
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buti in conto esercizio erogati dagli enti locali alle aziende di trasporto pub-
blico per ripianare i debiti.

Com’è noto, tali erogazioni non concorrevano a formare il reddito impo-
nibile ai fini delle imposte sui redditi e in virtù del rinvio operato dagli artt.
11 e 11-bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 erano esclusi anche dalla base
imponibile irap. Sul punto è intervenuto dapprima l’art. 3, comma 2-quin-
quies, l. 22 novembre 2002, n. 265, stabilendo l’inclusione degli stessi nella
base imponibile irap a partire dal 1o gennaio 2003 e successivamente la Leg-
ge Finanziaria per il 2003, con la quale l’art. 3 citato è stato trasformato da
norma innovativa in norma interpretativa: sparisce il termine di decorrenza e
si afferma che gli articoli del decreto irap «deve interpretarsi» nel senso per
cui i contributi de quo debbano ricomprendersi nella base imponibile irap e,
quindi, tassarsi.

Se la prima norma confermava che, almeno fino a tutto il 2002 i contri-
buti erano esclusi dalla base imponibile, la seconda (o meglio la seconda ver-
sione della stessa norma) ribalta completamente l’interpretazione e apre la
porta a sostanziosi recuperi per gli anni passati grazie alla retroattività pudi-
camente celata sotto quel «deve interpretarsi».

Viene da chiedersi quale visione stia dietro un simile modo di legiferare.
Sembra in un certo qual modo che il legislatore (o almeno il Governo) ci
provi: intanto si cambiano le leggi come più conveniente alle ragioni dell’in-
casso, se poi ciò ai contribuenti non piace che si prendano la briga di conte-
stare gli accertamenti davanti ai giudici tributari.

Forse si ignora come lo spirito del mugnaio di Sans-Souci sia ancora
molto vivo: il y a bien un juge à Berlin!

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. XV, con la sen-
tenza del 18 luglio 2003, n. 556 (in Rass. trib., 2003, 1777, con nota di G.
Marini, Leggi interpretative e retroattività delle leggi (note minime sulla tas-
sabilità irap dei contributi erogati alle imprese di trasporto pubblico)) e la
Commissione Tributaria Regionale di Bari, sez. XXVIII, con la sentenza del
26 gennaio 2004, n. 212, (in Fiscovideo) hanno annullato gli atti d’imposizio-
ne emanati in base alla legge interpretativa, ritenendo che la stessa avesse ef-
fetti innovativi e che quindi potesse applicarsi solo a partire del periodo d’im-
posta 2003, mentre per i periodi d’imposta precedenti i contributi rimangono
esclusi dalla base imponibile.

Entrambe le sentenze richiamano l’art. 3 e i principi di certezza del dirit-
to che lo giustificano. Nessuna delle due sentenze però rileva quello che forse
era più palese, ossia che la necessità di interpretare autenticamente non c’era,
sicché l’utilizzo della legge interpretativa era un tentativo un po’ maldestro di
introdurre un’imposizione retroattiva.

Considerazioni in parte diverse, ma esito analogo, in un altro caso posto
all’attenzione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. La vicenda
riguarda un altro dei misteri del diritto tributario, ossia quello del termine per
la notifica delle cartelle di pagamento ex art. 36-bis, d.p.r. n. 600 del 1973.
La questione è stata una fonte inesauribile di controversie decisioni, contrasti,
interventi scomposti del legislatore, colpi d’accetta della Corte costituzionale
etc.

Nel caso di specie sotto la lente della Commissione tributaria è finita la
norma dell’art. 28, l. 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la quale il termine
contenuto nell’art. 36-bis citato doveva ritenersi ordinatorio e non perentorio.
Ne conseguiva che l’amministrazione avrebbe potuto procedere alla notifica-
zione della cartella derivante dal controllo automatizzato anche successiva-
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mente al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della di-
chiarazione e qualificando tale dictum sulla natura del termine come interpre-
tazione autentica si rimettevano in corsa tutte quelle azioni impositive per cui
ormai il termine era scaduto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. XXVIII, con sen-
tenza del 17 luglio 2003, n. 593 (in Boll. trib., 2003, 1340 e in Fisco, 2003,
5241) ha contestato la natura interpretativa della norma, affermandone il con-
tenuto innovativo con il quale sono stati trasformati in ordinatori i termini an-
cora pendenti, mentre non sono stati toccati quelli ormai esauriti. A tal fine la
sentenza richiama, oltre al principio processuale di cui all’art. 154 c.p.c. (se-
condo anche i termini ordinatori una volta scaduti producono effetti analoghi
a quelli perentori), invero poco pertinente, anche il divieto di retroattività e
gli effetti negativi che si verificano in capo al contribuente trattandosi di re-
troattività in peius. La sentenza afferma poi espressamente che il ricorso al-
l’interpretazione autentica non è stato dettato da necessità di chiarezza, ma da
ragioni di cassa, con una raffinata espressione latina (ad usum principis).

Ancora in tema di incerti interventi normativi, va ricordata una sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, sez. IV, 4 dicembre
2003, n. 14 (in Fisco, 2004, 3680, con commento di F. Petrone), relativa al
condono ex art. 8, l. n. 289 del 2002.

Tale articolo prevedeva la possibilità di definire la propria posizione con
riferimento all’Imposta unica sulle scommesse, mediante dichiarazione inte-
grativa e pagamento del 20% della maggior imposta; se era già stato notifica-
to avviso di accertamento, la percentuale da pagare saliva al 30%.

Nella fattispecie concreta, la società contribuente, destinataria di un avvi-
so di accertamento in data 24 dicembre 2002, effettuava il pagamento della
somma necessaria per il condono in data 12 febbraio 2003 e, a scanso di
equivoci notificava, l’impugnazione dell’accertamento in data 21 febbraio
2003. Due giorni dopo con la conversione in legge del d.l. n. 282 del 2002 (l.
n. 27 del 2003), veniva abrogato il 2o comma dell’art. 8 della legge sui con-
doni con effetto dal 1o gennaio 2003 e le somme versate a titolo di condono
avrebbero dovuto essere restituite ai soggetti che le avevano versate.

La commissione romagnola ha però disatteso tale retroattività voluta dal
legislatore affermando che la definizione del condono si era ormai consolida-
ta essendo il versamento precedente alla legge di conversione che abrogò la
possibilità di definire le controversie sull’Imposta unica sulle scommesse.

Anche in questo caso la sostanziale disapplicazione della legge avviene
all’esito un ampio excursus sul significato delle disposizioni e sui principi co-
stituzionali di cui le norme dello Statuto rappresentano un’attuazione.

2.1. – Le eccezioni al divieto di retroattività

Il divieto di retroattività soffre, però, di alcune eccezioni.
Una prima eccezione al divieto di retroattività è previsto per quanto con-

cerne le norme di interpretazione autentica. Lo stabilisce direttamente in aper-
tura l’art. 3, facendo salvo ciò che stabilisce l’art. 1, 2o comma relativo ap-
punto alle leggi d’interpretazione autentica, le quali sono ammesse con alcune
cautele: «L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere
disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come
tali le disposizioni di interpretazione autentica».

Una di queste norme è l’art. 14, 4o comma, l. n. 537 del 1993, ai sensi
del quale sono tassabili anche i proventi di attività illecite.
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La Cassazione ha ritenuto legittima la previsione in commento in quanto
legge interpretativa dell’art. 6, t.u.i.r., nonché criterio ermeneutico vincolante
anche per le fattispecie anteriori all’entrata in vigore della norma interpretata.
Tale orientamento è stato ribadito anche a seguito dell’entrata in vigore dello
Statuto, giacché la previsione ivi contenuta circa la necessità di qualificare
espressamente come tali le norme di interpretazione autentica è norma rivolta
al legislatore futuro e non può applicarsi alle leggi interpretative già emanate.
(Cass., sez. trib., 9 ottobre 2006, n. 24085, in Corr. trib., 2007, 401 con nota
di A. Marcheselli, Accertamento bancario dei redditi di fonte illecita e Statu-
to del contribuente).

Un’altra eccezione al divieto di retroattività è rappresentata dalle norme
di carattere procedimentale (Cass., sez. trib., 27 agosto 2001, n. 11274, in
Giur. imp., 2002, 130 e in Boll. trib., 2001, 1509).

Mentre la retroattività delle norme di interpretazione autentica è sancita
espressamente, la possibile applicazione delle norme sul procedimento ammi-
nistrativo di accertamento dei tributi a rapporti già instaurati è desunta dalla
Corte, da un lato, dal principio secondo cui tempus regit actum e, dall’altro,
dalla stessa dizione letterale dell’art. 3, il quale limita l’irretroattività delle
norme tributarie ai profili sostanziali del tributo (Relativamente ai tributi pe-
riodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’impo-
sta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposi-
zioni che le prevedono) e agli obblighi a carico del contribuente dalla cui vio-
lazione possono derivare effetti negativi per il contribuente (In ogni caso, le
disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei con-
tribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previsti).

Nel caso di specie, la norma di cui si contestava l’applicazione retroatti-
va era l’art. 54, 5o comma, d.p.r. n. 633 del 1972, il quale consente l’accerta-
mento parziale ai fini dell’iva. Tale possibilità era stata introdotta, mediante
una novellazione del citato art. 54, dall’art. 3, l. n. 413 del 1991, con decor-
renza dal 1o gennaio 1992. La Corte ha ritenuto legittimo l’utilizzo di tale
metodologia di accertamento anche ai periodi d’imposta anteriori al 1992, in
base appunto alla natura di norma procedimentale e non sostanziale.

2.2. – La retroattività dello Statuto

Resta da vedere se è retroattivo o meno lo Statuto dei diritti del contri-
buente e i suoi principi.

La già citata sentenza n. 17576 del 2002, ha fornito una risposta distin-
guendo tra quelle disposizioni dello Statuto che sono espressioni di principi
generali per i quali può affermarsi la loro vigenza nell’ordinamento ancor pri-
ma della loro previsione espressa e quelle disposizioni che hanno un contenu-
to innovativo rispetto alla legislazione precedente.

Esempi di principi immanenti sono quelli contenuti nell’art. 6, in materia
di conoscenza degli atti, nell’art. 7, in materia di motivazione e nell’art. 10,
relativo alla buona fede e alla collaborazione tra amministrazione e contri-
buente. A contenuto innovativo sono, invece, le regole in materia di diritti del
contribuente sottoposto a verifica e quelle sull’interpello.

La distinzione è funzionale a tracciare nell’ambito delle disposizioni del-
lo Statuto un discrimen tra le diverse regole al fine di individuare quelle che
essendo espressione di principi generali «immanenti» nell’ordinamento, appli-
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cabili quindi a fattispecie verificatesi prima dell’entrata in vigore della l. n.
212 del 2000. Nella vicenda decisa dalla Corte con l’importante arresto, infat-
ti, era in discussione la possibilità di applicare i principi dell’affidamento a
comportamenti tenuti dall’amministrazione negli anni novanta, quanto l’affer-
mazione di questi principi in campo tributario era solo agli inizi.

3. – Le altre norme in materia di legislazione tributaria

Gli art. 2 e 4 dello Statuto prevedono vincoli per il futuro legislatore re-
lativamente alla Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, nonché
in tema di utilizzo del decreto legge in materia fiscale.

Dalla lettura dei recenti provvedimenti nomativi di riforma e delle ultime
Finanziarie approvate, sembra che di tali previsioni si ignori la stessa esisten-
za. Né pare probabile che la Corte costituzionale si pronunci nel senso dell’il-
legittimità di una disposizione di legge perché non rispetta le minuziose pre-
visioni in tema rubrica degli articoli ovvero di richiami ad altre disposizioni
di legge.

Più probabile che le norme in questione possano trovare un proprio spa-
zio vitale se lette in combinato disposto con altre disposizioni dello Statuto
stesso, quali, prime tra tutte, quelle in tema non sanzionabilità del contribuen-
te per obbiettive incertezze sulla norma tributaria.

4. – Il diritto all’informazione del contribuente: l’art. 5

Si tratta di norma specificamente procedimentale e rivolta, in primo luo-
go, all’amministrazione. In particolare esso stabilisce che L’Amministrazione
finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e
agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in
materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e
mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio imposi-
tore. L’Amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di
informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale,
ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

Non solo: è onere dell’amministrazione fare quanto in suo potere per
portare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti il contenuto della
prassi mediante la pubblicazione di circolari e risoluzioni e di ogni altro atto
o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Si prende atto del sempre maggior peso che la prassi ha nell’interpreta-
zione del diritto tributario, specie con riferimento alle riforme e innovazioni
adottate a getto continuo. Non vi sono particolari pronunce in merito, giacché
la disposizione è essenzialmente programmatica e può avere una rilevanza
pratica nelle controversie tributarie se letta in combinato con altre disposizio-
ni, quali quelle sulla buona fede o sull’incertezza delle disposizioni tributarie
che esclude la sanzionabilità del contribuente. Ciò nonostante la norma è sta-
ta invocata in una fattispecie del tutto particolare.

Quid iuris, infatti, se l’Amministrazione sbaglia e sostiene prassi che
vengono annullate dalle Commissioni tributarie?

Si pone il problema di verificare se anche tali informazioni debbano es-
sere propalate al pubblico e la Cassazione ha preso posizione sul punto affer-
mando che non rilevano nel caso di specie profili legati alla privacy. Per ca-
pire il senso dell’enunciazione occorre avere presente il caso concreto: un
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Comune era uscito sconfitto da alcuni contenziosi con i propri contribuenti in
materia di Imposta comunale sugli immobili.

Pubblicare sulle riviste giuridiche la sentenza con l’indicazione per este-
so del Comune soccombente avrebbe significato offrire ad altri concittadini
del ricorrente vittorioso lo spunto per impugnare gli atti del medesimo ente
pubblico. Ecco perché il Comune in questione affermava il diritto alla propria
riservatezza invocando l’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del
quale è possibile vietare la menzione dei dati identificativi della parte coin-
volta in una sentenza in riproduzioni pubblicate in riviste giuridiche allorché
sussistano legittimi motivi.

La Cassazione ha respinto la richiesta del Comune volta a imporre di
pubblicare le sentenze omettendo il nome dell’ente e ha affermato che la vo-
lontà di non far conoscere atti o prassi che i giudici tributari hanno ritenuto
illegittimi, non rappresenta una valida ragione per invocare la tutela della pri-
vacy, ma al contrario la conoscenza del mancato rispetto da parte degli enti
impositori delle norme che regolano l’attività amministrativa costituisce un
momento irrinunciabile della pretesa dei contribuenti al rispetto dei principi
costituzionali nell’esercizio di tale attività (Cass., sez. trib., decr. 13 gennaio
2005, in Fisco, 2005, 1656).

5. – Le disposizioni sulla conoscenza degli atti e la semplificazione ammini-
strativa: l’art. 6

Norma di carattere procedimentale, essa pone a carico dell’Amministrazio-
ne finanziaria una serie di obblighi volti a garantire l’effettiva conoscenza da par-
te del contribuente degli atti a lui destinati. Tale conoscenza è, infatti, il pre-
supposto fondamentale per consentire al contribuente l’esercizio dei propri di-
ritti, in particolare in sede amministrativa. Questo, più di quello giudiziale, sem-
bra l’ambito di applicazione della disposizione in oggetto, come attesta la clau-
sola di salvezza delle norme in materia di notificazione degli atti tributari.

Particolare e innovativo è l’obbligo sancito a carico dell’amministrazione
di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai
quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irroga-
zione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti pro-
dotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito». Più
che una disposizione in materia di conoscenza e informazione del contribuen-
te, sembra una specificazione del più generale criterio della collaborazione e
della buona fede: la violazione di tale previsione, infatti, non ha conseguenza
solo sul piano formale degli atti o sulla procedura amministrativa, ma potreb-
be avere anche riflessi sul piano sostanziale del rapporto tributario.

Più che le disposizioni sin qui ricordate (e le altre con analogo contenuto
programmatico) hanno costituito oggetto di applicazione giudiziale le previ-
sione aventi un preciso contenuto precettivo.

L’art. 6, 4o comma, stabilisce che Al contribuente non possono, in ogni
caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Ammini-
strazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contri-
buente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo
18, 2o e 3o comma, della l. 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accerta-
mento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione
amministrativa.

Sul punto si è formato un contrasto giurisprudenziale che attiene anche
all’applicabilità dei principi dello Statuto al processo tributario.
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Il problema riguarda essenzialmente le istanze di rimborso e la docu-
mentazione da allegare alle medesime e all’ambito della prova nel giudizio
avverso il diniego di rimborso.

Secondo alcune sentenze quando il contribuente agisce per chiedere il
rimborso di imposte pagate in eccedenza ed eccepisce di aver già prodotto
nella fase amministrativa i documenti a sostegno della richiesta, l’Ammini-
strazione è tenuta a pronunciarsi in modo specifico e motivato sul punto, os-
sia sull’effettiva completezza dell’istruttoria in fase procedimentale.

Se l’Amministrazione, al contrario, nulla controeccepisce alle afferma-
zioni del contribuente il giudice tributario può trarre elementi di prova da tale
comportamento (Cass., sez. trib., 2 dicembre 2004, n. 22646, in Fiscovideo;
Cass., sez. trib., 5 ottobre 2001, n. 12284, in Riv. dir. trib., 2002, II, 264, con
nota di F. D’Ayala Valva, L’onere della prova ed il principio di collabora-
zione fra pubblica amministrazione e contribuente nella fase amministrativa e
nella fase processuale; Cass., sez. trib., 14 novembre 2001, n. 14141, in
Mass. Giur. it., 2001).

Nei casi oggetto di sentenza i contribuenti avevano impugnato i dinieghi
di rimborso, senza procedere all’allegazione ai ricorsi della documentazione
attestante i pagamenti effettuati, in quanto già allegati alle originarie istanze.
L’Ufficio aveva dedotto il difetto di prova, senza tuttavia mai smentire il ri-
lievo dei ricorrenti sul fatto che la documentazione probante il diritto al rim-
borso era già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Il silenzio serbato dall’Ufficio è stato posto dai giudici a fondamento
delle decisioni di accoglimento dei ricorsi, in quanto si è ritenuto che tale
comportamento rappresenta un argomento di prova a favore del contribuente:
la mancata contestazione circa l’avvenuta produzione della documentazione
necessaria per il rimborso equivale a rendere provato tale fatto.

A sostegno di tale interpretazione, i giudici richiamano gli artt. 18, l. n.
241 del 1990 e 6 dello Statuto, affermando che tali norme codificano un più
generale principio, valevole anche nel campo processuale, secondo cui l’onere
dell’amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è
più stringente di quello che ordinariamente grava sui privati nel giudizio civi-
le, in quanto rispondente alla direttiva di fondo che dovrebbe ispirare il rap-
porto tra contribuente e Fisco, ossia la collaborazione.

Nella maggior parte dei casi si trattava della mancata allegazione delle
bollette doganali alla richiesta di rimborso, bollette allegate solitamente al-
l’istanza di rimborso. Particolare è la fattispecie esaminata da Cass., sez. trib.,
5 novembre 2004, n. 21209 (in Mass. Giur. it., 2004): in tal caso la docu-
mentazione su cui si controverteva era un elenco delle domande di rimborso
della tassa per l’iscrizione nel registro dell’imprese, elenco depositato presso
la competente Agenzia delle entrate, la quale aveva certificato l’avvenuto de-
posito con un timbro sulla prima pagina dell’elenco.

I giudici di merito avevano respinto il ricorso ritenendo che il timbro
sulla prima pagina anziché sull’ultima non garantiva che l’elenco prodotto in
giudizio fosse conforme a quello depositato. La Cassazione ha riformato la
sentenza sulla base del principio enunciato e sul fatto che l’Ufficio non aves-
se mai contestato tale conformità. Analoga fattispecie e identica soluzione in
Cass., sez. trib., 12 novembre 2004, n. 21512 (in Boll. trib., 2005, 1835).

In senso contrario si è posta la Cass., sez. trib., 30 gennaio 2004, n.
1765, in (Vita not., 2004, 410). Anche in tal caso si trattava di bollette doga-
nali non allegate al ricorso, bensì all’istanza di rimborso. La Cassazione, con
un’articolata pronuncia ha affermato che l’azione giudiziale di rimborso non
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richiede l’allegazione delle bollette, con la conseguenza che la prova del ver-
samento può essere desunta aliunde, anche dal comportamento dell’ammini-
strazione.

La Corte esclude, però, l’applicabilità al profilo probatorio dell’art. 6,
Statuto e del suo antesignano, l’art. 18, l. n. 241 del 1990, in quanto si tratta
di principio valevole solo nel procedimento amministrativo e non anche in
quello giudiziario. Inoltre lo stesso può trovare applicazione solo quando la
documentazione è già in possesso dell’amministrazione e tale profilo non è in
contestazione. La soluzione cui giunge la Cassazione è, poi, identica a quella
delle altre sentenze sopra ricordate, in quanto si afferma comunque che è
onere dell’amministrazione prendere posizione sul fatto dedotto dal contri-
buente circa l’avvenuta presentazione dei documenti all’ufficio e che la man-
cata contestazione costituisce argomento di prova. Occorre però una deduzio-
ne del contribuente chiara e circostanziata, al fine di far sorgere l’obbligo
della controparte di prendere posizione ex art. 88 c.p.c. che nella sentenza in
esame rappresenta il dato normativo su cui si fonda la decisione (mentre nelle
altre sentenze era l’art. 6 dello Statuto).

Fa applicazione del ricordato principio anche Cass., sez. trib., 2 marzo
2004, n. 4239 (in Fisco, 2004, 7227 e in Boll. trib., 2004, 1344), nel caso di
una contribuente che aveva richiesto il rimborso irpef in quanto proprietaria
di immobile di interesse storico artistico, tassato sulla base del canone di lo-
cazione anziché in base alla rendita catastale. La contribuente proponeva ri-
corso calcolando il reddito tassabile in base alla rendita, ma senza documen-
tare quest’ultimo elemento. L’Agenzia sconfitta nel merito ricorse in Cassa-
zione denunciando il difetto di prova, ma la Cassazione ha respinto la censu-
ra, affermando che era suo onere produrre i documenti necessari (id est l’atto
di attribuzione della rendita) ove essi avessero portato a una riduzione anche
parziale della pretesa restitutoria.

Sempre in tema di documentazione probatoria, la Commissione Tributa-
ria Regionale di Roma ha ritenuto sufficiente la produzione in copia dei do-
cumenti attestanti la pretesa restitutotria, mentre ha ritenuto non sufficiente a
configurare la contestazione della conformità la semplice richiesta di esibizio-
ne dell’originale, in quanto l’Ufficio era già in possesso di tale esemplare ori-
ginale, sicché la verifica della conformità poteva essere operata senza neces-
sità di richiedere, in contrasto con i principi dello Statuto, documenti già in
possesso dell’Amministrazione finanziaria (Comm. trib. reg. Roma, sez. IX,
19 luglio 2005, n. 118, in Boll. trib., 2007, 723).

È stata esclusa l’applicazione delle regole stabilite dall’art. 6 nel caso in
cui il contribuente non provveda a effettuare le comunicazioni necessarie per
il corretto trattamento tributario della fattispecie. Nel caso esaminato dalla
Cassazione un soggetto aveva richiesto la concessione per poter occupare lo
spazio pubblico al fine di poter effettuare delle opere di restauro. Prima del
rilascio della concessione, il soggetto aveva venduto l’immobile, comunican-
do la cessione all’ufficio urbanistica del Comune, ma non all’ufficio tributi.

Il Comune rilasciò il permesso per il restauro alla società acquirente del-
l’immobile, mentre il provvedimento per il pagamento della Tosap venne
emesso nei confronti del precedente proprietario che aveva richiesto il per-
messo di occupazione.

Il contribuente ha contestato il fatto che l’Amministrazione non avesse as-
sunto le informazioni necessarie al fine di emettere l’atto per ottenere il paga-
mento nei confronti del nuovo acquirente, ma la Cassazione ha respinto le cen-
sure ritenendo che era onere del contribuente portare a conoscenza anche del-
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l’ufficio tributi il passaggio di proprietà e consentire in tal modo la notifica al
proprietario attuale (Cass., sez. trib., 23 giugno 2005, n. 13500, in Fiscovideo).

Le date aiutano a capire la vicenda: la concessione per l’occupazione
dello spazio pubblico intestata al vecchio proprietario è del 1995, mentre la
richiesta di pagamento è del 2000, il che significa che il soggetto è stato in
silenzio per più di cinque anni. A questo punto la richiesta di annullamento
fondata sulla mancata attivazione del Comune per informarsi era quanto me-
no pretestuosa.

Singolare applicazione dell’art. 6 è quella fatta dal Consiglio di Stato.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici amministrativi una società di
pubblicità aveva richiesto l’autorizzazione al Comune di Milano per installare
alcuni gonfaloni pubblicitari ai pali della luce. Il Comune aveva rilasciato
l’autorizzazione senza indicare specificamente a quali lampioni installare, ma
quantificando immediatamente l’importo dell’imposta comunale sulla pubbli-
cità da assolvere prima di procedere alle installazioni.

I Giudici amministrativi hanno censurato il comportamento del Comune,
il quale, specie a fronte della liquidazione dell’Imposta, avrebbe dovuto forni-
re al richiedente l’elenco dei pali della luce su cui potevano installarsi i gon-
faloni al momento del rilascio dell’autorizzazione e ciò in quanto l’ente loca-
le aveva a disposizione tale elenco e non era onere del richiedente procurarsi
altrimenti, sopperendo alle carenze del Comune (Cons. Stato, sez. V, 22 apri-
le 2004, n. 2293, in Boll. trib., 2005, 1594).

Dalla sentenza non risulta, ma probabilmente l’impugnazione dell’auto-
rizzazione era finalizzata a eliminare il presupposto dell’imposta a fronte del-
l’impossibilità di attuare il messaggio pubblicitario.

Al principio statuito dall’art. 6, fa riferimento anche la Commissione Tri-
butaria Provinciale di Taranto in una pronuncia non del tutto condivisibile (Comm.
trib. prov. Taranto, sez. I, 11 giugno 2004, n. 244, in Fisco, 2004, 13711).

Nel caso di specie, un comune pugliese aveva proceduto alla notifica
dell’avviso di accertamento mediante raccomandata in limine rispetto allo
scadere del termine decadenziale per l’imposizione d’ufficio.

La Commissione era stata, infatti, spedita il 27 dicembre, ma era giunta
al destinatario il 3 gennaio. La commissione ha dichiarato decaduto il Comu-
ne dal potere di accertare l’imposta per mancato rispetto del termine decaden-
ziale di cui all’art. 51, d.lgs. n. 507 del 1993, affermando che la notifica si
era perfezionata solo al momento della ricezione e che pertanto l’avvenuta
spedizione entro il termine non era in grado di evitare la decadenza.

La commissione richiama a tal fine l’art. 6, e il principio per cui l’am-
ministrazione deve assicurare l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati e
che, di conseguenza, l’azione impositiva non può dirsi correttamente effettua-
ta sinché non si realizza la conoscenza dell’atto di accertamento da parte del
contribuente, ossia finché non riceve il plico raccomandato. Ove tale ricezio-
ne e la conseguente conoscenza dell’atto avvenga dopo la scadenza del termi-
ne di decadenza l’accertamento è nullo, senza che rilevi in senso contrario il
dictum della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, né l’even-
tuale sanatoria della nullità a seguito di impugnazione.

Nonostante l’apprezzabile sforzo motivazionale, la sentenza sembra fare
confusione tra i diversi piani del contenuto degli atti e della completezza del-
l’istruttoria del procedimento, che abbiamo visto essere il campo di elezione
dei principi di cui all’art. 6, e quello dell’esercizio dell’azione impositiva e
della notifica degli atti, disciplinati da altre norme e da altri principi.

Inoltre, deve ricordarsi che ai sensi del 1o comma dell’art. 6 restano fer-
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me le disposizioni i materia di notifica degli atti tributari. Su questo dato ha
fatto leva la Cassazione per respingere le doglianze di una contribuente resi-
dente all’estero che lamentava di non aver avuto conoscenza dell’accertamen-
to in quanto effettuata con il rito degli irreperibili, ma senza l’invio della rac-
comandata al suo indirizzo reale (nel Principato di Monaco). La Corte ha
considerato valida la notifica, in quanto la spedizione della raccomandata non
è richiesta dalle norme tributarie in materia di notifica, le quali non sono in-
taccate dai principi codificati dall’art. 6 dello Statuto (Cass., sez. trib., 23 giu-
gno 2003, n. 9922, in Corr. giur., 2003, 995 e in Boll. trib., 2003, 1514).

Altra disposizione a maggior contenuto precettivo è il 5o comma dell’art.
6, il quale stabilisce che Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti
dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano in-
certezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria
deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi tele-
matici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti
entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ri-
cezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito
della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta ri-
spetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscri-
zione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare
il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle
disposizioni di cui al presente comma.

Il mancato rispetto di tale previsione, ossia il fatto che la cartella sia no-
tificata senza che sia preceduta dall’invito al contribuente a fornire chiarimen-
ti sulla riscontrata irregolarità, determina la nullità della cartella.

Così si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con
sentenza del 3 marzo 2005, n. 35, la cui motivazione è, invero, ridotta all’os-
so per non dire inesistente (in Boll. trib., 2005, 1247). La presa di posizione
dei giudici milanesi avrebbe richiesto un maggior chiarimento circa il fonda-
mento giuridico della constata nullità: in particolare, potevano valorizzarsi,
sia il dato testuale del 5o comma ove ricorre il verbo «deve», sia alla espres-
sa sanzione di nullità disposta dal medesimo testo.

Sulla stessa lunghezza d’onda la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, che ha annullato la cartella e il ruolo in quanto non proceduto dalla ri-
chiesta al contribuente di regolarizzare la documentazione presentata e relati-
va alla certificazione delle imposte pagate all’estero, documentazione che non
recava la specificazione che si trattava di imposte pagate a titolo definitivo
(Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI, 8 maggio 2007, n. 37, in Fiscovideo).

La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha statuito, invece,
che tale obbligo e la conseguente nullità per a sua violazione sussiste solo nel
caso di iscrizione a ruolo effettuate in base alla dichiarazione del contribuente
e non anche nel caso in cui l’iscrizione sia preceduta da un preventivo atto di
accertamento (Comm. trib. prov. Bologna, 11 ottobre 2004, n. 200, in Boll.
trib., 2005, 390).

Le sentenze non lo dicono, ma occorre fare una precisazione di carattere
processuale: chi vuol sollevare il motivo di illegittimità legato alla disposizio-
ne in commento ha l’onere di impugnare insieme alla cartella anche il ruolo,

Sempre con riferimento al termine di cui al citato articolo 6, 5o comma,
la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha precisato che a detto ter-
mine non si applica la c.d. sospensione feriale dei termini prevista dalla l. 7
agosto 1969, n. 742 (Comm. trib. prov. Milano, sez. XI, 12 luglio 2004, n.
23, in Fisco, 2004, 14619).
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Anche in questo caso le date aiutano a comprendere la vicenda: la ri-
chiesta di delucidazioni era del 24 luglio 2002, gli avvisi di liquidazione
(si trattava di Imposta di successione) erano del 4 ottobre successivo. Il
contribuente lamentava il mancato rispetto del termine minimo di trenta
giorni sul presupposto dell’applicabilità della sospensione feriale (gli avvisi
avrebbero dovuto essere notificati dopo l’8 ottobre. Il rigetto del motivo è
potuto derivare de plano dalla semplice considerazione che il termine de
quo non è un termine processuale, ai quali soli è applicabile la sospensio-
ne feriale.

6. – La motivazione degli atti tributari e l’applicazione del principio ai prov-
vedimenti degli enti locali e dell’Agente della riscossione

Il principio per cui tutti gli atti tributari devono essere motivati in fatto e
in diritto è stato sancito dall’art. 7 dello Statuto, recependo quelle istanze di
tutela del contribuente che, comunque, non erano state in precedenza disattese
dalla giurisprudenza.

Al significato e alla portata di tale articolo questa Rivista ha già dedicato
una rassegna a firma di R. Zanni nell’annata 2005, sicché più che ripetere
quanto già osservato in tale testo si preferisce riportare alcune pronunce re-
centi e significative in tema di motivazione.

In particolare, meritano di essere segnalate due pronunce che riguardano
non atti di accertamento delle Agenzie fiscali, bensì atti degli enti locali e del
concessionario (ora ribattezzato Agente della riscossione).

Per quanto riguarda gli enti locali la Commissione Tributaria Provinciale
di Bologna ha stigmatizzato la motivazione di un atto di accertamento Ici che
così si esprimeva: le contestazioni oggetto del presente avviso sono motivate
dalla presentazione di una dichiarazione infedele, incompleta o inesatta per
quanto attiene ai parametri di calcolo dell’imposta, come dettagliato nel pro-
spetto riepilogativo (Comm. trib. prov. Bologna, 11 ottobre 2004, n. 200, in
Boll. trib., 2005, 390).

Nel caso di specie a fronte di una formula di stile, il Comune aveva
contestato anche la rendita catastale, l’interpretazione della normativa concer-
nente l’attribuzione della rendita stessa e la sua efficacia nel tempo ai sensi
dell’art. 74, l. n. 342 del 2000. Era sin troppo evidente che a fronte di un ac-
certamento così complesso una motivazione come quella adottata dal Comune
non avrebbe mai potuto adempiere al suo scopo, ossia spiegare il ragiona-
mento logico-giuridico che conduce all’an e al quantum della pretesa tributa-
ria.

Si tratta, invero, di un atto per così dire paradigmatico dello stile moti-
vazionale dei Comuni: viene infatti utilizzata una formula omnicomprensiva
valida per ogni accertamento (è difficile immaginare un vizio della dichiara-
zione del contribuente ulteriore rispetto all’infedeltà, all’inesattezza e all’erro-
neità), con rinvio al prospetto riepilogativo che altro non è se non due colon-
ne affiancate di numeri e dati, del tutto inutili se si vuol capire cosa contesta
il Comune, ma di sicura validità per verificare se i funzionari hanno fatto
correttamente la differenza tra dovuto e dichiarato.

Nonostante le riforme in materia, gli enti locali si sono dimostrati refrat-
tari (la sentenza li definisce «insensibili») a mutare le loro prassi, volte essen-
zialmente a rendere il meno faticoso possibile l’accertamento, come ha ben
presente chi, per lavoro, si è imbattuto in tali atti.

Che si tratti di una prassi ormai contra legem, ancorché diffusa, è di tut-
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ta evidenza, ma non sempre le Commissioni sono risolute come quella di Bo-
logna che, oltre a una ampia e articolata esposizioni delle ragioni dell’illegit-
timità, è ricorsa anche al più efficace dei deterrenti: la condanna alle spese
processuali.

Per quanto riguarda la cartella esattoriale una pronuncia inattesa e signi-
ficativa è arrivata dalla Corte costituzionale.

Nella vicenda che ha originato il rinvio, il giudice a quo si è trovato a
giudicare di una cartella che non conteneva le indicazioni richieste dall’art. 7
dello Statuto, in particolare mancava l’indicazione del responsabile del proce-
dimento.

Il giudice si è reso conto che applicare la disposizione alla cartella
avrebbe significato annullarla e ha dubitato che l’art. 7 dello Statuto fosse in-
costituzionale nella parte in cui si applica alle cartelle di pagamento, ritenute
atto esecutivo a contenuto standard e non un atto amministrativo in senso
proprio.

La Corte ha respinto, con l’ordinanza 9 novembre 2007, n. 377, la que-
stione giudicandola manifestamente infondata: in particolare, la Consulta ha
ribadito che anche la cartella di pagamento è un atto amministrativo e come
tale deve rispondere ai requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge
per gli atti e, in particolare, è necessaria l’indicazione del funzionario respon-
sabile del procedimento, ossia di quel particolare e scarno procedimento che
porta dal ruolo alla cartella. La conseguenza non può che essere la nullità
della cartella: anche se non è detto esplicitamente il contenuto dell’ordinanza
e soprattutto la ragione che ha spinto il giudice a quo a sollevare la questione
lasciano trasparire con sicurezza il fatto che la Corte costituzionale, nel pro-
nunciare tale principio ha accettato come conseguenza della violazione la nul-
lità dell’atto.

Chi ha un po’ di esperienza in materia di cartelle, tuttavia, non può non
essere sfiorato dal dubbio che, applicando con il dovuto rigore l’art. 7 e il
dictum della Corte, praticamente tutte le cartelle e tutti gli atti dei concessio-
nari della riscossione potrebbero essere annullati ad occhi chiusi. Tale pro-
spettiva, ossia di rendere un deserto il settore della riscossione, rischia di in-
durre le Commissioni a non applicare compiutamente i principi in questione,
salvando le cartelle anche in presenza di gravi difetti e carenze. Si tratta co-
munque di una conseguenza legittima e, in fondo, imposta dalla legge. Anzi
l’ordinanza della Corte richiede una chiosa: il riferimento contenuto all’indi-
cazione del responsabile del procedimento va inteso come comprensivo di
tutti i requisiti e le indicazioni necessari ex art. 7, Statuto. Il fatto che nella
ordinanza si parli di tale specifico elemento è, infatti, dovuto esclusivamente
alla prospettazione del giudice a quo, ma non significa certo che esso sia più
importante degli altri o che questi possano essere omessi senza conseguenze.

Come è stato spesso sottolineato la motivazione e gli altri elementi del-
l’atto richiesti dall’art. 7, sono funzionali alla difesa del contribuente e quindi
in ottica giudiziale. Non ci si stupisca quindi che in una norma dedicata al
contenuto degli atti sia posta anche una regola in tema di giurisdizione.

Il 4o comma dell’art. 7, infatti, stabilisce che La natura tributaria del-
l’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando
ne ricorrano i presupposti.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale disposizione non attribuisce ai
giudici amministrativi in materia tributaria, ma si limita a confermare la sus-
sistenza della giurisdizione amministrativa ove la stessa discenda dall’ordina-
rio criterio di ripartizione. Inoltre, è necessario che a fronte dell’atto che si
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vuole impugnare sussista una posizione di interesse legittimo in capo al desti-
natario dell’atto (Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3199, in www.giu-
stizia-amministrativa.it).

Nel caso di specie, una società aveva impugnato il provvedimento del
direttore regionale dell’Agenzia delle entrate con il quale era stata disposta
una nuova verifica a carico della società in relazione ad anni d’imposta per i
quali erano già stati adottati atti di accertamento poi definiti con il condono.

La mossa del contribuente era intelligente in quanto mirava a bloccare
sul nascere l’attività ispettiva e di accertamento dell’Agenzia senza dovere at-
tendere l’emanazione di nuovi atti impositivi. Essa si è però infranta contro la
ritenuta carenza di giurisdizione e con la rilevata carenza di lesività dell’atto,
motivi che hanno spinto il Consiglio di Stato a respingere l’impugnazione.

La soluzione è in linea di principio corretta, giacché il provvedimento è
un atto interno alla fase di accertamento e i suoi eventuali vizi (nel caso di
specie, la carenza di elementi sopravvenuti rispetto alla prima verifica) po-
tranno essere fatti valere in sede di impugnazione dell’avviso di accertamen-
to, denunciando un’illegittimità derivata.

Tuttavia, occorre rilevare come l’affermata carenza di lesività, se corretta
da un punto di vista astratto, potrebbe in concreto non essere tale, ove si con-
sideri che la verifica può richiedere la presenza dei funzionari sul luogo di
svolgimento dell’attività, con conseguente intralcio alla medesima. In tal ca-
so, il differimento della tutela al momento dell’emanazione dell’accertamento
non è in grado di garantire appieno un’eventuale e legittima esigenza di tutela
del contribuente, che sarebbe affidata esclusivamente alla normale azione
aquiliana di risarcimento del danno.

7. – L’art. 8 e la difficile affermazione della compensazione in materia tribu-
taria

L’art. 8, esordisce affermando che L’obbligazione tributaria può essere
estinta anche per compensazione.

In sostanza si ammette un adempimento della medesima con un mezzo
diverso da quello ordinario del pagamento e, in particolare, viene riconosciuto
come mezzo estintivo-satisfativo la compensazione mediante imputazione a
quello che sarebbe il proprio debito di un credito nei confronti dell’Erario,
che si rinuncia a ottenere in forma monetaria.

La principale problematica interpretativa sorta in relazione all’art. 8 è
quella concernente l’estinzione dell’obbligazione tributaria.

In senso contrario all’applicabilità immediata si è dapprima espressa la
Corte di Cassazione con due sentenze emesse nello stesso giorno, nelle quali
si è esclusa la possibilità di avvalersi immediatamente della compensazione
tra debito tributario e credito che il medesimo contribuente vanti nei confronti
dell’Erario.

In entrambi i casi si trattava di omesso versamento dell’iva, compensato
con precedenti crediti sempre per iva, ovvero per crediti d’imposta ricono-
sciuti ai fini delle imposte sui redditi.

In entrambi i casi la Corte ha escluso l’operatività della compensazione,
affermando che essa è ammissibile solo nei casi già previsti dalla legge e co-
munque in presenza dei presupposti stabiliti dalle leggi speciali e con il ri-
spetto delle modalità ivi previste. La disposizione dell’art. 8 non avrebbe
quindi efficacia retroattiva ma potrebbe consentire l’utilizzo della compensa-
zione solo a partire dal periodo d’imposta 2002, previa emanazione dei rego-
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lamenti attuativi (Cass., sez. trib., 20 novembre 2001, n. 14579, in Boll. trib.,
2002, 706; in Tributi, 2002, 127, con nota di Tognetti; in Giur. imp., 2002,
166 e in GT - Riv. giur. trib., 2002, con nota di A. Ferrario, L’estinzione per
compensazione in materia fiscale deve essere espressamente prevista dalla
legge e Cass., sez. trib., 20 novembre 2001, n. 14588, in Fisco, 2002, 1848).

Favorevole, invece, a considerare la compensazione come meccanismo
generalizzato di estinzione dell’obbligazione tributaria è la sentenza della
Corte di Cassazione, sez. trib., 25 ottobre 2006, n. 22872 (in Corr. trib.,
2007, 35 con nota di M. Basilavecchia, Applicabilità immediata della com-
pensazione tributaria).

Nel caso di specie si trattava di un’impresa di costruzioni che, pur aven-
do ottenuto l’autorizzazione a imputare i corrispettivi nell’esercizio di conse-
gna dei lavori, di fatto aveva fatto concorrere alla determinazione del reddito
di ciascun esercizio la quota di corrispettivo via via emersa. A seguito del-
l’accertamento in cui nella valutazione delle rimanenze l’ufficio non aveva te-
nuto conto dell’avvenuta tassazione degli acconti, il contribuente ricorreva ai
giudici tributari denunciando la duplicazione dell’imposta per la parte degli
acconti.

La Corte di Cassazione ha condiviso il ragionamento del contribuente,
richiamando a sostegno anche l’art. 8 dello Statuto. La ratio risiede forse più
del divieto di doppia imposizione che non nell’immediata applicabilità della
compensazione. Se si fosse ritenuto legittimo l’accertamento allora il contri-
buente avrebbe avuto diritto a chiedere la restituzione dell’imposta pagata su-
gli acconti, sicché la compensazione avrebbe eventualmente potuto operare in
questo successivo momento, ma il legislatore ha già previsto all’art. 163 (ex
art. 127) t.u.i.r. il divieto di doppia imposizione, sicché di quanto già pagato
doveva tenersi conto.

In senso contrario si è nuovamente espressa la Corte di Cassazione con
la recente sentenza del 25 maggio 2007, n. 12262, la quale ha ritenuto che la
compensazione possa operare solo nei casi espressamente previsti e che la ge-
neralizzazione di tale metodo di estinzione (rectius, estensione a tributi per i
quali non era prevista) è stata demandata a specifici regolamenti attuativi, con
decorrenza dal periodo d’imposta 2002.

La vicenda è stata invero complicata dalla chiusa dell’articolo 8, ove si
afferma che Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in ma-
teria di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, 2o

comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione del-
l’obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere
dall’anno d’imposta 2002, l’applicazione di tale istituto anche a tributi per i
quali attualmente non è previsto: su tale previsione hanno fatto leva le sen-
tenze della Cassazione che hanno escluso l’immediata operatività della com-
pensazione.

Ha escluso che la compensazione potesse operare prima dell’approvazio-
ne dello Statuto anche la Commissione Tributaria Centrale, nel caso di un
contribuente che aveva indebitamente pagato l’invim decennale e straordina-
ria e poi accortosi dell’errore l’aveva compensata con l’invim ordinaria
(Comm. centr., sez. I, 1o ottobre 2002, n. 6858, in Fisco, 2002, 7557).

Secondo la Commissione Tributaria Regionale di Roma, il contribuente
che eccepisca in sede di accertamento l’avvenuta estinzione per compensazio-
ne ha l’onere di provare che la volontà di avvalersi di tale meccanismo, con
rinuncia a chiedere il rimborso, è stata manifestata nella sede idonea ossia la
dichiarazione annuale dei redditi (Comm. trib. reg. Roma, sez. I, 17 luglio
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2007, n. 288, in GT - Riv. giur. trib., 2008, 171, con nota di A. Ferrario, La-
cune normative e diversi meccanismi applicativi rendono poco chiara l’appli-
cazione della compensazione tributaria).

La stessa sentenza ha precisato, inoltre, che per potersi avvalere della
compensazione è necessario che il credito che si oppone in compensazione si
accertato con carattere di definitività. Tale non è sicuramente quello sulla cui
sussistenza e importo penda un giudizio. L’art. 8 non lo richiede espressa-
mente, ma tale requisito è da ritenersi pacificamente implicito, trattandosi di
uno dei requisiti previsti dal codice civile per consentire l’estinzione per com-
pensazione e non vi è alcun elemento che faccia supporre una soluzione di-
versa in ambito tributario.

I principi dell’art. 8, vengono richiamati anche in una interessante pro-
nuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Bari dell’11 novembre
2003, n. 30 (in Boll. trib., 2004, 775).

Nel caso di specie, la Commissione territoriale era stata adita in sede di
ottemperanza da parte dei contribuente che lamentava la mancata attuazione
dell’obbligo di rimborso da parte dell’Agenzia delle entrate e ne chiedeva la
contestuale condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi e rivalu-
tazione monetaria. La Corte ha accolto la richiesta del contribuente anche in
punto di rivalutazione monetaria, da cumulare agli interessi sulle somme do-
vute a rimborso: la commissione richiama a tal fine il disposto dell’art. 2, 2o

comma, d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale nella giurisdizione tributaria
sono compresi oltre ai tributi, alle sanzioni e agli interessi, gli altri accessori
nelle materie di cui al 1o comma.

Tra questi accessori rientrerebbe anche la rivalutazione monetaria. La
commissione richiama poi il principio della salvaguardia dell’integrità patri-
moniale del contribuente di cui all’art. 8.

A dire il vero appare più pertinente il richiamo all’art. 8 che non quello
alla norma in tema di giurisdizione.

Quest’ultima disposizione ci dice solamente se il giudice tributario può o
meno decidere su una domanda volta a ottenere la corresponsione della riva-
lutazione monetaria che sia accessoria a una domanda principale avente og-
getto tributario. Non ci dice ancora se tale rivalutazione spetti o meno al con-
tribuente. In tale contesto assume maggior rilevanza il profilo della tutela del-
l’integrità patrimoniale, giacché una limitazione del quantum alla sola impo-
sta e agli interessi non è idonea a ripristinare al posizione complessiva del
contribuente, specie se l’inadempimento perdura per molto tempo.

Apprezzabile, invece, è l’affermata possibilità di riconoscere tali elemen-
ti patrimoniali anche in sede di ottemperanza, senza che gli stessi siano stati
previamente contemplati nel giudicato a cui si dà attuazione.

8. – La buona fede e l’affidamento del contribuente

Si tratta della disposizione forse più utile dello Statuto da un punto di
vista applicativo e che mette nero su bianco quello che era un orientamento
giurisprudenziale relativamente giovane che andava affermandosi sempre di
più.

Ma l’importanza di tale previsione sta nell’aver introdotto una clausola
generale che potrà essere valorizzata nelle situazioni più diverse dai contri-
buenti e che consente di modulare la risposta da parte dei giudici tributari al-
la domanda di giustizia al di fuori dei rigidi schemi predisposti dalla legisla-
zione.
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È evidente che un’applicazione esclusivamente formalistica e del tutto
svincolata dalle situazioni concrete che si sono venute a creare nei fatti della
vita porterebbe a decisioni difficilmente accettabili, se non in alcuni casi ad
ammettere veri e propri abusi da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Abbiamo già visto come la sentenza fondamentale sullo Statuto concer-
nesse un’ipotesi tipica di affidamento del contribuente (Cass, sez. trib., 10 di-
cembre 2002, n. 17576, cit.).

Il caso è conosciuto: il destinatario di un avviso di accertamento aveva
aderito alla sanatoria prevista del d.l. n. 69 del 1989 sulla base di una espres-
sa indicazione in tal senso contenuta nell’atto notificatogli. L’Amministrazio-
ne finanziaria non aveva sollevato eccezione al momento della perfezione
della sanatoria, nonostante le infrazioni contestate al contribuente non potes-
sero essere oggetto del condono. L’Amministrazione finanziaria si accorse
successivamente dell’errore commesso e, come se niente fosse, ritornò sui
suoi passi chiedendo al contribuente il pagamento delle somme contestate
nell’accertamento, previa restituzione di quanto pagato per la sanatoria.

La Corte ha però censurato tale comportamento ritenendolo un’inammis-
sibile venire contra factum proprium, in violazione dei doveri di tutela del le-
gittimo affidamento e della buona fede. Per il contribuente, infatti, la questio-
ne doveva considerarsi definitivamente superata dall’adesione alla sanatoria
compiuta su invito della stessa amministrazione e proprio tale contegno del-
l’ufficio, ancorché errato, rendeva ingiustificata la successiva azione di recu-
pero. Essa infatti contraddiceva il precedente indicazione e finiva per far gra-
vare sul contribuente incolpevole le conseguenze di un colpevole errore del-
l’amministrazione.

Il principio dell’affidamento vale proprio a temperare tali conseguenze
(o ad evitarle del tutto) ogni qual volta la vicenda concreta imponga di tener
conto di posizioni della controparte, ossia del contribuente, giuridicamente
meritevoli di tutela. L’utilizzo della clausola generale consente di compiere
un’opera di adeguamento in tutti i casi e non solo in quelli eventualmente
stabiliti dalla legge, affidando all’opera dell’interprete il compito di dare in-
gresso a quei valori e a quelle istanze sociali che si siano già affermate o che
vanno affermandosi.

Vario è, come detto, il campionario delle applicazioni e delle decisioni
in cui la buona fede o l’affidamento vengono invocati.

Un primo filone riguarda il caso in cui il contribuente sbagli Ufficio nel
momento in cui indirizza una richiesta o un’istanza, specialmente per l’ipotesi
in cui l’istanza o la richiesta siano necessarie a pena di decadenza.

Caso paradigmatico è quello affrontato dalla Cassazione, sez. trib., 6
maggio 2005, n. 9407 (in Rass. trib., 2005, 1265, con nota di L. Ferlazzo Na-
toli – G. Ingrao, Lo Statuto dei diritti del contribuente nella recente giuri-
sprudenza della Cassazione; in Fisco, 2005, 8597 e in GT - Riv. giur. trib.,
2006, 61, con nota di M. Miscali, L’istanza di rimborso ad ufficio incompe-
tente esclude il rifiuto di restituzione impugnabile ma impedisce la decadenza
dal rimborso).

Nella fattispecie, un società presentò domanda di rimborso delle imposte
sui redditi tempestivamente ma ad un ufficio non competente. Successiva-
mente reiterò la domanda all’organo amministrativo giusto, ma oltre il termi-
ne di decadenza.

Il rimborso venne negato e nonostante due pronunce di merito negative
per l’Ufficio la questione giunge in Cassazione.

La Corte imposta il problema e lo risolve non sul piano dell’idoneità
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dell’istanza inviata all’ufficio incompetente a consentire il formarsi di un
provvedimento di silenzio-diniego, quanto sul piano dell’idoneità a impedire
il verificarsi della decadenza.

Nel caso di specie, infatti, il contribuente non aveva impugnato il silen-
zio opposto alla prima istanza, bensì quello opposto alla seconda, esponendo-
si così alla contestazione della decadenza.

La Cassazione ha ribadito l’orientamento per cui se l’istanza è rivolta al-
l’ufficio incompetente non si forma il provvedimento di diniego, sicché
l’eventuale impugnazione dovrebbe dichiararsi inammissibile mancando il
provvedimento impugnabile, ma ha statuito che tale istanza vale a evitare la
decadenza dal diritto di chiedere il rimborso: una volta impedita la decadenza
il diritto al rimborso è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decenna-
le.

Facendo appello ai principi di buona fede e collaborazione, la Corte ha
affermato che l’Ufficio destinatario dell’atto ha l’obbligo di trasmettere
l’istanza all’ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente o
quantomeno a indicare all’istante a quale ufficio rivolgere la richiesta. Tale
principio di diritto vale anche per il passato, ossia per gli sbagli dei contri-
buenti compiuti prima che entrasse in vigore lo Statuto, in forza della pecu-
liare natura dei ricordati principi.

Nella sentenza si richiama un precedente della Corte sul medesimo argo-
mento, nel quale si era richiamato a sostegno anche l’art. 5, l. 18 marzo
1968, n. 249, ai sensi del quale devono ritenersi tempestive le istanze e i ri-
corsi rivolti a organi diversi da quelli competenti, ma appartenenti alla mede-
sima amministrazione centrale (Cass., sez. trib., 28 luglio 2004, n. 14212, in
Mass. Giur. it., 2004).

Mentre la Cassazione del 2005 sembra non condividere il richiamo al ci-
tato articolo 5, la sentenza del 2004, lo utilizza come disposizione risolutiva
della vicenda e il richiamo ai principi dello Statuto è solo ai fini interpretati-
vi.

Le conclusioni in diritto cui giungono le sentenze sono identiche, ma la
decisione in fatto è completamente diversa. Nella sentenza del 2005, infatti,
al rigetto del ricorso dell’ufficio fa seguito il consolidarsi del rimborso rico-
nosciuto dalle sentenze di merito, nella sentenza del 2004, l’applicazione dei
medesimi principi comporta il rigetto del ricorso introduttivo della contri-
buente per carenza del provvedimento impugnabile.

I differenti esiti a cui giungono le decisioni impongono una riflessione.
Da un lato, infatti, la Corte conferma il consolidato orientamento per cui a
fronte di un’istanza all’ufficio incompetente non si forma il provvedimento
impugnabile con la conseguenza che l’eventuale impugnazione del silenzio ri-
fiuto è inammissibile (principio ribadito anche da Cass., sez. trib., 7 ottobre
2005, n. 19605, in GT - Riv. giur. trib., 2006, 125, con nota di A. Grassotti,
Istanza di rimborso a ufficio fiscale incompetente). Dall’altro, si sostiene che
l’istanza impedisce comunque la decadenza, trasformando la decadenza in
una normale prescrizione decennale entro la quale il contribuente può nuova-
mente presentare l’istanza, questa volta all’ufficio competente.

Vi è però il rischio che in sede di ricorso proposto dal contribuente a
fronte del silenzio sulla prima istanza, l’ufficio non eccepisca tale incompe-
tenza e che la conseguente inammissibilità venga rilevata ex officio a distanza
di anni, magari solo in Cassazione. Se il processo fosse particolarmente lungo
il contribuente si ritroverebbe con un ricorso inammissibile e una prescrizione
ormai decorsa.
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Non va dimenticato che in caso di silenzio-rifiuto il ricorso può essere
proposto nei dieci anni successivi allo scadere dei novanta giorni previsti per
la risposta dell’ufficio, cosicché il termine per proporre il ricorso inammissi-
bile viene a coincidere con la decorrenza del termine di prescrizione.

Ne consegue che in caso di mancata comunicazione del primo ufficio
circa la propria incompetenza la tutela del contribuente rischia di essere inde-
bolita dalla rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso. A questo
punto l’unica soluzione è quella di ritenere che la proposizione del primo ri-
corso interrompa il decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2945 c.c.

Ad analoga conclusione si giunge nel caso di versamento ad esattoria in-
competente. Nel caso di specie una società aveva versato e prime due rate del
condono all’esattoria del luogo ove era stata presentata la domanda di condo-
no, mentre la terza era stata versata all’esattoria del luogo ove aveva sede al
diversa società che, nel frattempo, aveva incorporato la contribuente origina-
ria.

L’Ufficio delle entrate presso cui era stata presentata la domanda di con-
dono, ritenendo errato il comportamento dell’incorporante, emise cartella di
pagamento per la terza rata. La Cassazione ha ritenuto illegittima la cartella,
affermando la correttezza dell’operato della società incorporante la quale ha
effettuato il versamento ai sensi dell’art. 58, d.p.r. n. 600 del 1973, essendo
tale società a seguito della fusione il soggetto tenuto al versamento (Cass.,
sez. trib., 30 maggio 2005, n. 11477, in Fisco, 2005, 10345 e in Rass. trib.,
2005, 1274, con nota di L. Ferlazzo Natoli - G. Ingrao, Lo Statuto dei diritti
del contribuente nella recente giurisprudenza della Cassazione).

Per rafforzare la decisione la Cassazione richiama anche i principi dello
Statuto in materia di buona fede, affermando che essi impongono all’Ammi-
nistrazione finanziaria l’onere di informare il contribuente di ogni fatto o cir-
costanza dalla quale possa derivare il mancato riconoscimento di un credito
ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere
il suo comportamento. Inoltre, la Cassazione ha riconosciuto che nel caso di
specie non vi era stata evasione d’imposta e pertanto non potevano irrogarsi
sanzioni.

La controversia poteva forse decidersi nel senso dell’annullamento del-
l’atto in base al solo art. 58, ma la presa di posizione in merito alla buone fe-
de si lascia apprezzare per l’interpretazione concretizzatrice del principio: es-
sa si muove nel senso di considerare la buona fede e la collaborazione tra
amministrazione e contribuente come clausole dalle quali desumere obblighi
di comportamento ulteriori rispetto a quelli codificati, analogamente a quanto
avviene in materia di obbligazioni con le norme degli artt. 1175 e 1375 c.c.

Sempre sul tema merita di essere segnalata una sentenza che fa applica-
zione dei medesimi principi (e anche dell’art. 5, l. n. 249 del 1968, che ab-
biamo già incontrato), ma con riferimento non ad atti amministrativi, ma ad
atti processuali (Cass., sez. trib., 15 dicembre 2004, n. 23349, in Mass. Giur.
it., 2004).

La vicenda è sempre in tema di rimborsi, ma lo sbaglio, per una volta
non riguarda l’istanza ma la notifica della sentenza. Nel caso di specie, il
contribuente, vittorioso in primo grado, aveva notificato la decisione della
commissione all’ufficio dell’entrate di Roma 1, mentre la competenza a trat-
tare la specifica materia (rimborsi in tema di registro) era l’ufficio di Roma
3.

Quest’ultimo propose appello, ma oltre il termine breve di sessanta gior-
ni dalla notifica. In risposta all’eccepita tardività, l’ufficio rispose che la noti-
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fica non era valida, essendo stata proposta a un Ufficio incompetente. La
Corte ha respinto le deduzioni dell’Amministrazione finanziaria affermando la
ritualità della notifica (con conseguente inammissibilità dell’appello) e l’irrile-
vanza dei provvedimenti di organizzazione delle Agenzia che sono atti di na-
tura interna e non hanno rilevanza esterna. Inoltre, la Corte richiama anche i
principi già espressi con riferimento alle istanze di rimborso, sostenendo che i
principi di buona fede e collaborazione imponevano all’Agenzia o di non ri-
cevere la notifica, eccependo subito l’incompetenza, ovvero di comunicare
tempestivamente all’articolazione territoriale competente la notifica. L’inerzia
dell’Agenzia non può certo andare a suo favore ponendo nel nulla l’attività
del contribuente.

Sempre con riferimento al processo tributario va segnalata la sentenza
della Suprema Corte che concerne proprio il ricorso proposto nei confronti
dell’ufficio periferico anziché nei confronti dell’Agenzia generale delle entra-
te (Cass., sez. trib., 22 luglio 2004, n. 13672, in Boll. trib., 2004, 1568).

La vicenda si colloca a ridosso dell’entrata in funzione delle Agenzie fi-
scali che hanno sostituito i precedenti Uffici periferici del Ministero delle Fi-
nanze. In tale periodo si era creato una notevole confusione in merito al sog-
getto cui notificare il ricorso per Cassazione. Vi erano infatti sentenze che ri-
tenevano legittimati gli Uffici periferici, altre che al contrario affermavano la
legittimità dell’organo di vertice dell’Agenzia, altre ancora che erano interve-
nute sulla questione della notifica all’Avvocatura dello Stato.

La sentenza in questione afferma che ad essere legittimata è solo
l’Agenzia centrale a nulla rilevando che il contribuente abbia notificato il ri-
corso a un ufficio periferico sulla base delle indicazioni fornite dalle circolari
dell’Agenzia stessa e dall’Avvocatura stessa. La Corte ha altresì affermato
che le circolari non essendo atti amministrativi non rientrano nel principio iu-
ra novit curia per cui è onere del ricorrente ex art. 37 c.p.c. produrre in causa
tali documenti e che il principio del legittimo affidamento vale nei rapporti
sostanziali tra contribuente e amministrazione mentre non rileva nel rapporto
tra contribuente e giudice dalla controversia tributaria.

L’interpretazione restrittiva fornita dalla sentenza in esame è stata però
successivamente smentita dalle Sezioni Unite della Corte in una vicenda per
molti versi analoga (Cass., sez. un., 29 ottobre 2007, nn. 22642 e 22641, in
Fiscovideo).

Nel caso di specie si era nuovamente in tema di notifica del ricorso in
Cassazione da parte del contribuente, ma in discussione era la validità della
notifica effettuata, anziché direttamente all’Agenzia centrale, presso l’Avvo-
catura dello Stato.

Tale notifica non poteva ritenersi valida poiché a seguito della riforma
l’Avvocatura dello Stato non difende più ex lege le Agenzia fiscali. Il dubbio
riguardava più che altro la natura dell’invalidità, ossia se la notifica dovesse
intendersi come inesistente e quindi non sanabile, ovvero solo nulla e quindi
sanabile ed eventualmente rinnovabile.

La Cassazione ha preferito questa seconda qualificazione precisando co-
me, alla luce del diritto costituzionale alla difesa, il vizio dell’inesistenza del-
la notifica debba essere circoscritto alle sole ipotesi in cui manchi qualsiasi
collegamento tra il destinatario della notifica e la persona a cui l’atto è con-
segnato. Nel caso di notifica del ricorso per cassazione all’Avvocatura dello
Stato non può postularsi una simile mancanza di collegamento tale da far di-
chiarare la notifica inesistente, per la ragione che tra Agenzia e Avvocatura
esiste pur sempre un rapporto di patrocinio autorizzato ancorché non esclusi-
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vo e che tra i due soggetti è stata stipulata una convenzione per la difesa in
giudizio che è stata resa nota al pubblico mediante una circolare. Ciò crea nei
contribuenti una situazione di legittimo affidamento circa la validità della no-
tifica che esclude la possibilità di pronunciarsi nel senso dell’inesistenza della
medesima.

Anche in altre occasioni i principi dell’affidamento e della buona fede
sono entrati nel processo tributario.

Particolare è il caso deciso dalla Cassazione con sentenza del 15 marzo
2004, n. 5270 (in Dir. e giust., 2004, 27, 109 e in Fisco, 2004, 8009).

Nel caso di specie, un funzionario delegato all’udienza dalla Direzione
regionale del Veneto aveva rinunciato all’appello proposto dall’ufficio, con
dichiarazione a verbale, nella quale si riconosceva la fondatezza del ricorso
proposto dal contribuente.

Accortisi del fatto, l’Amministrazione finanziaria è ricorsa in Cassazione
affermando che il delegato aveva il potere di esporre le argomentazioni a so-
stegno dell’appello e di controbattere quanto deduceva il contribuente, ma
non aveva il potere di rinunciare all’appello: era poco più che un nuncius.

La Cassazione ha respinto l’impugnazione, ricordando che la rinuncia è
possibile anche da parte dell’Agenzia (art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992) e che il
comportamento del funzionario non può essere valutato con una rigida disa-
mina dei poteri conferiti, ma che occorre tenere conto del rilievo esterno che
tale attività comporta, per cui il contribuente ben può fare affidamento sul
fatto che il funzionario che rinuncia sia investito del relativo potere.

Il richiamo all’art. 10 vale proprio a rendere inopponibili le eventuali li-
mitazioni di potere del funzionario delegato all’udienza, per il quale si presu-
me, invece, che abbia pienezza di poteri. Ricondurre la validità della dichia-
razione del funzionario ai principi generali consente altresì di poter affermare
la validità delle stesse anche alle ipotesi in cui tali dichiarazioni abbiano un
contenuto atipico, purché ammissibile alla luce della normativa in materia di
processo tributario.

Un’interessante applicazione del principio di tutela dell’affidamento si
trova nella sentenza della Cass., sez. trib., 6 ottobre 2006, n. 21513 (in Boll.
trib., 2007, 295, con nota di M. V. Serranò, Il principio dell’affidamento del
contribuente nell’evoluzione giurisprudenziale e in Fin. loc., 2007, 81).

Nel caso di specie, relativo alla Tassa sullo smaltimento dei rifiuti, un
Comune dello spezzino aveva accolto una richiesta avanzata da una società
contribuente volta a ottenere la riduzione della tassa e, in sede di liquidazione
dell’imposta, aveva conseguentemente diminuito la pretesa fiscale nelle car-
telle di pagamento emesse per quattro anni d’imposta consecutivi.

Il Comune ci aveva poi ripensato, disconoscendo la riduzione accordata
e recuperando la maggior imposta. La società si era opposta facendo valere
l’intervenuto accordo sulla misura della tassa e comunque il legittimo affida-
mento riposto nelle comunicazioni del Comune. In sede di merito le commis-
sioni erano andate lisce, ritenendo valido l’accordo intervenuto e quindi cen-
surando la successiva azione impositiva che poneva nel nulla tale accordo.

In Cassazione la prospettiva cambia, giacché si afferma che oggetto del-
la controversia non è la legittimità dell’accordo, bensì le conseguenze del
comportamento del Comune.

La Cassazione, in sostanza, non tocca il tabù dell’indisponibilità dell’ob-
bligazione tributaria, ma lavora sul piano dei comportamenti concreti tenuti
dalle parti e sulla loro idoneità a determinare preclusioni alla possibilità di
emettere atti d’imposizione d’ufficio.
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Respingendo le censure svolte dal Comune la Cassazione ha fornito
un’interpretazione articolata delle norme dello Statuto sulla buona fede: si è
precisato che esse si applicano anche ai rapporti con enti impositori diversi
dall’Amministrazione finanziaria; hanno efficacia retroattiva, nel senso che
con il prisma dell’affidamento vanno valutati anche rapporti e comportamenti
storici antecedenti all’approvazione dello statuto, e che l’affidamento può
spingersi fino a riguardare la stessa obbligazione tributaria e non solo gli in-
teressi e le sanzioni.

Quest’ultimo punto è importante giacché consente ai giudici che ne rile-
vino le condizioni di annullare integralmente l’atto e non solo di escludere la
legittimità di interessi e sanzioni.

La Corte sostiene che i casi di tutela previsti dall’art. 10, 2o comma non
costituiscono un’elencazione tassativa, ma esemplificativa, trattandosi delle
ipotesi maggiormente frequenti.

Si tratta di un’interpretazione molto ampia della portata del principio di
tutela dell’affidamento che potrebbe esporsi a censure nei casi in cui l’affida-
mento del contribuente non sia fondato su elementi chiari e incontrovertibili.

Analizzando la fattispecie concreta si può notare come l’affidamento ri-
guardasse proprio la misura dell’imposta, giacché il c.d. «accordo» era inter-
venuto con riguardo a tale elemento. Il problema allora non è quello di con-
siderare l’elencazione dell’art. 10 come tassativa o esemplificativa, ma di mo-
dulare la tutela dell’affidamento in ragione del comportamento affidante: se
esso va a toccare l’obbligazione tributaria in se e per sé, allora il contribuente
non può essere oggetto di recuperi d’imposta se ha legittimamente fatto affi-
damento su un’imposizione inferiore a quella corretta.

Per quanto concerne i caratteri che deve avere la situazione di fatto per
fondare l’affidamento del contribuente, la Cassazione ha precisato che occor-
re: un’attività dell’Amministrazione finanziaria idonea a determinare una si-
tuazione di «apparenti» legittimità e coerenza dell’attività stessa in senso fa-
vorevole al contribuente; la conformazione «in buona fede» (in senso sogget-
tivo) – l’«affidamento», appunto – da parte di quest’ultimo alla situazione
giuridica «apparente», purché nel contesto di una condotta dello stesso («buo-
na fede» in senso oggettivo) – anteriore, contemporanea e successiva all’atti-
vità dell’amministrazione – connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del
generale dovere di correttezza gravante sul medesimo (affidamento «legitti-
mo»); 3) l’eventuale presenza di circostanze specifiche del caso concreto e
«rilevanti», idonee, cioè, a costituire altrettanti «indici» della sussistenza o
dell’insussistenza dei predetti presupposti: fra tali «circostanze» vanno anno-
verate, ad esempio, la situazione normativa astrattamente idonea a disciplina-
re la concreta fattispecie, nella quale si inseriscono le «condotte» dell’Ammi-
nistrazione finanziaria e del contribuente e sulla (interpretazione ed applica-
zione della) quale potrebbe incidere il principio del legittimo affidamento; ov-
vero, lo stesso fluire del tempo, quale indice della «coerenza» dell’azione am-
ministrativa tributaria e/o dell’affidamento del contribuente e/o del «consoli-
damento» della situazione giuridica soggettiva favorevole a quest’ultimo.

È ancora la Cass. n. 17576 del 2002 a fornire indicazioni circa i caratteri
che deve avere la buona fede e l’affidamento per poter essere tutelati.

Sulla sua scia si sono poi poste le altre sentenze della Cassazione, nelle
quali si richiama la sentenza del 2002 e i presupposti da questa indicati per la
sussistenza dell’affidamento.

Ma se la sentenza del 2002 aveva affermato la sussistenza dell’affidamen-
to, le successive lo hanno negato sulla base delle concrete risultanze di fatto.
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Una ricognizione dei fatti aiuta a capire le ragioni del diniego. In un ca-
so, si trattava del recupero Tarsu compiuto dal Comune nei confronti di una
società di gestione di campeggi, la quale aveva dichiarato una superficie im-
ponibile inferiore a quella corretta. Il Comune per molto tempo non aveva
mosso contestazioni alla società, salvo procedere a una successiva rettifica
delle aree imponibili – a seguito di verifica fisica dei luoghi – con conse-
guente liquidazione della maggior imposta. Il contribuente contestava il recu-
pero sostenendo che il Comune non aveva fino ad allora mai contestato la di-
chiarazione delle aree compiuta dalla società e che ciò aveva determinato un
legittimo affidamento circa la correttezza del comportamento tenuto dalla
contribuente stessa.

La Corte ha respinto la censura del contribuente, ritenendo che non po-
tesse parlarsi di legittimo affidamento del contribuente il quale aveva effet-
tuato una dichiarazione parziale delle aree da sottoporre a tassazione, dichia-
rando solo quelle che secondo la sua interpretazione erano imponibili.

Al contrario, era onere del soggetto passivo dichiarare tutte le aree e poi
eventualmente chiedere per alcune di esse l’esenzione o la riduzione, in ra-
gione delle loro caratteristiche. Tale comportamento impediva di configurare
la buona fede del contribuente e il fatto che il Comune per molto tempo non
abbia proceduto ad accertamenti o rettifiche non poteva considerarsi ostativo
a una successiva azione di accertamento (Cass., sez. trib., 23 marzo 2005, n.
6306, in Vita not., 2005, 351).

In altro caso, l’applicazione dell’art. 10 è stata esclusa perché la prassi
dell’ufficio su cui si fondava l’affidamento non aveva i requisiti di oggettività
per poter essere preso in considerazione. Era l’ipotesi di un soggetto che ef-
fettuava il versamento delle imposte direttamente nelle mani di un funziona-
rio comunale, anziché procedere a pagamento mediante bollettino postale.
Accade poi che l’impiegato anziché riversare i pagamenti nelle casse del Co-
mune, ha preferito tenere il denaro per sé.

Il contribuente, a fronte della richiesta di pagamento dell’allora Inten-
denza di finanza, ricorse in Commissione sostenendo la legittimità del paga-
mento e la sua buona fede sia sotto il profilo di cui all’art. 10, sia sotto il
profilo valorizzato ai fini dell’adempimento dall’art. 1189 c.c.

La Cassazione ha respinto le doglianze del contribuente sul rilievo che la
diversa modalità di pagamento non era frutto di una prassi autorizzata o
quanto meno avvallata dall’ente impositore, ma trovava fondamento esclusivo
nei rapporti personali tra contribuente e funzionario. Era pertanto da esclude-
re l’esistenza di una «prassi» riferibile all’ente in grado di supportare un giu-
dizio oggettivo di affidamento.

Si è, invece, ritenuto sussistente l’affidamento in un diverso caso nel
quale il contribuente, sostituto d’imposta, aveva omesso il versamento delle
ritenute. La società aveva poi ottenuto la rateazione del pagamento delle rite-
nute non effettuate, corrispondendo quanto dovuto alle scadenze indicate dal
Ministero. Successivamente aveva proposto istanza per fruire della sanatoria
per le irregolarità formali prevista dal d.l. 2 marzo 1989, n. 69. L’Ammini-
strazione finanziaria riteneva che il contribuente non potesse fruire della sana-
toria in quanto non aveva pagato alle scadenze dei ruoli (secondo il tenore
letterale della legge condonistica).

La Cassazione ha respinto l’interpretazione del ministero che ricollegava l’ob-
bligo di pagamento delle imposte alla scadenza originaria e non a quelle stabi-
lite con il provvedimento di rateazione, ritenendo che tale interpretazione vio-
lasse i canoni di collaborazione e buona fede in quanto i nuovi termini erano sta-
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ti fissati dalla stessa Amministrazione finanziaria a seguito della valutazione del-
le condizioni economiche del contribuente. In sostanza l’aver riconosciuto la sus-
sistenza di una situazione che integra gli estremi dello stato di necessità non con-
sente di negare allo stesso soggetto l’accesso alla sanatoria dopo che lo stesso
si sia attenuto alle indicazioni degli Uffici finanziari (Cass., sez. trib., 22 settem-
bre 2003, n. 14000, in Riv. dir. trib., 2004, II, 493).

La Cassazione ha in altra occasione precisato che la tutela del principio
dell’affidamento non può essere riconosciuto nel caso in cui la condotta del
contribuente sia finalizzala a realizzare intenti elusivi ovvero a realizzare in-
debiti risparmi d’imposta, ancorché mediante operazioni compiute nell’astrat-
to rispetto delle norme di legge (Cass., sez. trib., 29 agosto 2007, n. 18218,
in Fiscovideo).

Nel caso di specie un contribuente che produceva alcolici era passato dal
regime del deposito fiscale a quello del deposito libero ad accisa assolta che
gli consentiva di risparmiare, ancorché illegittimamente, l’accisa sul vino mi-
scelato nella produzione del liquore.

La Corte ha inoltre, affermato come a fondamento della buona fede non
possano essere invocate né le generiche informazioni fornite dall’amministra-
zione circa la possibilità di cambiare regime, né il fatto che gli Uffici avesse-
ro in precedenza accolto le istanze di rimborso presentate e che non avessero
sollevato eccezioni di sorta nei controlli periodici effettuati. Secondo la Corte,
infatti, la vigilanza saltuaria non è idonea a riscontrare errori od omissione
come nel caso di un controllo generale sulla contabilità del soggetto, sicché
l’esito positivo delle verifiche periodiche non è idoneo a fondare l’affidamen-
to circa la correttezza del proprio operato. Va detto comunque che, al di là
delle considerazioni circa la validità degli elementi di fatto a fondare l’affida-
mento, risulta difficile parlare di buona fede ove si riscontri una effettiva e
cosciente elusione delle norme tributarie da parte del contribuente.

Particolare la fattispecie esaminata dalla Commissione Tributaria Provin-
ciale di Matera, sez. III, 29 giugno 2004, n. 45 (in Fisco, 2004, 16770, con
commento di M. Colonna e C. Ferrari).

Nel caso di specie, un contribuente destinatario di un atto di accertamen-
to con irrogazione di sanzione, proponeva istanza di annullamento in autotu-
tela, avendo riscontrato un errore materiale nel calcolo dell’imposta dovuta e
di conseguenza nelle sanzioni irrogate.

L’ufficio accoglieva l’istanza del contribuente provvedendo a correggere
l’errore e a rideterminare la somma dovuta al netto del precedente sbaglio. Il
contribuente ha tuttavia impugnato l’atto di autotutela, affermando che era
onere dell’ufficio mettere un nuovo atto sostitutivo del precedente al fine di
consentire al destinatario di poter pagare le sanzioni in misura ridotta ai sensi
dell’art. 16, 3o comma, d.lgs. n. 472 del 1997.

La commissione ha accolto il ricorso ritenendo che il principio dell’affi-
damento e l’obbligo di collaborazione imponevano all’ufficio di riemettere un
nuovo atto al fine di consentire al contribuente, se voleva, di pagare le san-
zioni in misura ridotta, cosa che non aveva fatto l’ufficio.

Oltre al profilo dell’impugnabilità degli atti di annullamento in autotute-
la, che non attiene alla materia dello Statuto, la sentenza in rassegna fornisce
un interpretazione dell’art. 10 come norma creatrice di doveri e obblighi ulte-
riori rispetto a quelli previsti in specifiche disposizioni di legge, al pari di
quanto avviene nel diritto civile con le analoghe disposizioni sulla buona fede
in senso oggettivo.

Tale interpretazione, sicuramente favorevole per i contribuenti, avrebbe
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però bisogno di un maggior approfondimento nel senso che un obbligo ulte-
riore a carico dell’ufficio non sembra fondabile solo ed esclusivamente sulla
buona fede e sulla collaborazione, poiché è necessario che la posizione di le-
gittima aspettativa del contribuente preesista alla prospettazione di un com-
portamento dell’ufficio volto a tutelare tale aspettativa. È, in sostanza, neces-
sario postulare l’esistenza di un diritto del contribuente a corrispondere la
sanzione in misura agevolata per poter sostenere che l’ufficio deve mettere in
ogni caso in condizione il contribuente di usufruire di tale beneficio.

8.1. – La non sanzionabilità del contribuente per obbiettive condizioni di
incertezza e in caso di violazioni meramente formali

L’art. 10 contiene due disposizioni in tema di sanzioni: Le sanzioni non
sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni
di incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione della norma tributa-
ria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di
imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la
pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

La prima previsione era già statuita da altre disposizioni di legge, mentre
è maggiormente innovativa quella relativa alle violazioni meramente formali,
ossia che non incidono sul quantum dell’obbligazione tributaria.

In merito all’interpretazione della nozione di obiettive condizioni di in-
certezza è intervenuta una recente sentenza della Cassazione con la quale so-
no stati precisati i profili di applicabilità della previsione di non sanzionabili-
tà del contribuente (Cass., sez. trib., 28 novembre 2007, n. 24670, in Corr.
trib., 2008, 203, con nota di F. Batistoni Ferrara, L’incertezza obiettiva quale
causa di non punibilità ed i poteri del fisco).

In particolare, è stato chiarito che la norma (e le altre analoghe) si riferi-
sce alle obbiettive condizioni di incertezza circa il contenuto, l’oggetto e i de-
stinatari della norma tributaria. L’incertezza per essere rilevante deve poi es-
sere «oggettiva» e tale espressione è da intendersi come riferita ai giudici: la
verifica di tale carattere secondo la Corte dev’essere fatto non con riferimento
ai contribuenti o agli Uffici finanziari, ma con esclusivo riferimento ai giudici
e all’interpretazione giudiziale. In sostanza, si ha l’incertezza rilevante ai fini
dell’articolo in esame quando essa coincide con il risultato inevitabilmente
equivoco dell’interpretazione normativa condotta dal giudice.

All’esito di queste considerazioni la Corte fornisce un elenco delle ipotesi
e degli indici di incertezza: in particolare, vengono valorizzati la difficoltà di in-
dividuare le disposizioni normative o di confezionare la formula dichiarativa del-
la norma, o di determinare con precisione il loro significato. A tal fine, posso-
no considerasi indici di incertezza la mancanza o il contrasto nella prassi am-
ministrativa, la mancanza o il contrasto tra precedenti giurisprudenziali, ovve-
ro ancora il contrasto tra le diverse fonti di interpretazione (giurisprudenza, pras-
si e dottrina), nonché l’adozione di norme di interpretazione autentica.

Si tratta di una pronuncia molto elaborata e volta a precisare il senso
della dizione dell’art. 10, anche se nel suo ancorare l’incertezza all’opera del
giudice, sembra in contrasto con l’impostazione generale della norma in esa-
me volta a dare rilievo alle situazioni concrete e specifiche della singola vi-
cenda concreta.

Un’applicazione di tale norma con riferimento all’ipotesi di un orienta-
mento giurisprudenziale errato e poi superato si è avuto con la Corte di Cas-
sazione, sez. trib., 7 maggio 2007, n. 14378 (in GT - Riv. giur. trib., 2007,
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925, con nota di Batistoni Ferrara, Indennità per differenza del canone di lo-
cazione ed errore sulla norma tributaria). L’orientamento fuorviante della
giurisprudenza era quello per cui era esclusa da tassazione (e quindi da rite-
nuta alla fonte) le indennità di locazione per i dipendenti del settore bancario.

Per quanto riguarda la questione delle violazioni senza debito d’imposta
un’applicazione del principio si è avuta con la sentenza della Cass., sez. trib.,
26 settembre 2003, n. 14315 (in Vita not., 2004, 1518). Nel caso di specie, il
soggetto aveva proceduto a riportare in avanti un importo a titolo di iva de-
traibile, finché l’ufficio non lo aveva proceduto all’accertamento contestando
l’ammontare dell’Imposta detraibile. La Corte ha però annullato le sanzioni,
ritenendo, da un lato, che il contribuente aveva confidato nella possibilità di
riportare tale somma indottovi dal comportamento dell’Amministrazione che
per molto tempo non aveva contestato tale procedura e, dall’altro lato, dal
fatto che comunque la violazione non aveva prodotto danno all’Erario poiché
la società contribuente, compiendo esclusivamente operazioni esenti, non ave-
va imponibile sul quale operare la detrazione.

Sempre in tema di violazione meramente formale si segnalano due sen-
tenze di merito non del tutto convincenti e motivate.

La prima è la Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. I, 7 novembre
2006, n. 122 (in GT - Riv. giur. trib., 2007, 453, con nota critica di F. Bati-
stoni Ferrara, Un’avventurosa sentenza di merito sulle sanzioni per comporta-
menti che non pregiudicano le azioni di controllo tributario).

Nel caso di specie le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle entrate traeva-
no origine dalla contestazioni dell’ufficio circa la mancata autofatturazione di
prestazioni di servizi resi da un Gruppo europeo di interesse economico, resi-
dente in Francia. La commissione ha annullato l’irrogazione delle sanzione ri-
tenendo che comunque le prestazioni non fatturate erano da considerare costi
inerenti e che l’iva relativa era quindi detraibile, sicché nessun danno è ravvi-
sabile per l’Erario. La Commissione giunge però a questa conclusione sulla
base di una riqualificazione dei rapporti tra soggetto italiano e G.e.i.e. france-
se, ma senza che ricorresse alcuna delle ipotesi di cui all’art. 37-bis, d.p.r. n.
600 del 1973 che consentono di riqualificare un negozio elusivo.

La seconda sentenza è della Comm. trib. prov., Pisa, sez., IV, 19 settem-
bre 2001, n. 97 (retro, 2002, II, 452, con nota di G. Luly, Le violazioni me-
ramente formali non sono punibili).

Nel caso affrontato dalla commissione toscana un contribuente accortosi
di aver pagato due volte la stessa iva procedeva in una successiva dichiara-
zione a portare in detrazione quanto pagato in eccesso, spiegando con lettera
il suo comportamento.

La Commissione ha annullato la cartella emessa nei confronti del contri-
buente affermando che le sanzioni non erano dovute non essendovi danno per
l’Erario poiché la duplicazione dell’imposta e quindi il diritto al rimborso non
erano mai stati negati dall’Agenzia. La pronuncia, seppur corretta nella so-
stanza, da un punto di vista propriamente giuridico commette l’errore di dare
per scontata la possibilità di compensare debiti e crediti tributari che, come si
è visto, non è così pacifica.

9. – Le disposizioni in materia di interpello del contribuente: l’art. 11

Scarsa la giurisprudenza sull’art. 11.
Ed invero, la precisione circa gli effetti dell’interpello ha evitato nume-

rose controversie, poiché non si hanno notizie di Agenzie delle entrate che
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hanno emesso atti di imposizione in contrasto con precedenti risposte ad in-
terpello.

Le decisioni riguardano, invece, questioni più generali come l’impugna-
bilità delle risposte agli interpelli. È facile capire anche se non precisato dalle
sentenze la ragione per cui si sono proposte tali interpretazioni: molto proba-
bilmente il contribuente che ha presentato l’istanza d’interpello si è visto re-
capitare una risposta non in linea con le sue aspettative e più onerosa rispetto
a quella da lui propugnata. Impugnare la risposta aveva quindi lo scopo di
contestare sin da subito l’interpretazione dell’ufficio, senza aspettare l’even-
tuale esercizio dell’azione impositiva, ed anzi cercare di prevenirla. Inutile di-
re che tali tentativi non hanno avuto buon esito.

Si segnala per la correttezza della decisione la Commissione Tributaria
Provinciale di Milano, la quale ha escluso l’impugnabilità nanti i giudici tri-
butari delle risposte agli interpelli ex art. 11 (Comm. trib. prov. Milano, sez.
XIX, 26 novembre 2004, n. 242, in Boll. trib., 2005, 469).

La Commissione ha rilevato come tale atto, oltre a non essere ricompre-
so nell’elenco dell’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, non è vincolante per il con-
tribuente il quale è libero di non aderire alla soluzione indicata e porre in es-
sere il comportamento tributario che ritiene più corretto.

Ne consegue che non è tanto un problema di indicazione tassativa o me-
no degli atti impugnabili, come afferma incidenter tantum la Commissione,
quanto un più generale problema di carenza di interesse ad agire da parte del
contribuente destinatario della risposta, giacché l’atto che va a impugnare
contiene una semplice interpretazione e gli non impone alcun contegno od
onere economico. La correttezza o meno dell’interpretazione dell’Agenzia,
qualora non condivisa, potrà essere oggetto di valutazione solo successiva-
mente in caso di emanazione di atti impositivi da parte dell’Amministrazione
finanziaria.

Ad analoghe conclusioni giunge il T.a.r. Emilia Romagna, sez. I, con la
sentenza del 17 gennaio 2005, n. 47 (in Fisco, 2005, 6271). Anche in al caso
si è rilevata l’inammissibilità dell’impugnazione, affermando che la risposta
all’interpello non ha natura provvedimentale e non vincola il contribuente.

Il T.a.r. ha però respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata
preliminarmente dall’Agenzia, ritenendo che la risposta all’interpello è un at-
to che si pone in una fase procedimentale di molto anteriore all’imposizione
d’ufficio, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice tributa-
rio. Insomma, anche se si tratta di un atto non impugnabile i giudici ammini-
strativi hanno voluto ribadire che sono loro ad avere la giurisdizione di dire
che l’atto non impugnabile.

Le pronunce in commento escludono quindi la possibilità che la contro-
versia tributaria sia anticipabile rispetto al momento dell’accertamento ed og-
getto di un giudizio puramente astratto sull’interpretazione delle norme.

10. – Le garanzie del contribuente sottoposto a verifica e le difficoltà di indi-
viduare le conseguenze per la loro violazione

Un nutrito filone giurisprudenziale è sorto in relazione alle disposizioni
di cui all’art. 12 e in particolare al 5o e 7o comma.

Com’è noto, tale articolo stabilisce le garanzie che devono essere ricono-
sciute al contribuente che sia sotto posto a verifica fiscale.

In particolare, si prevede che la permanenza degli operatori civili o mili-
tari dell’amministrazione per il compimento di verifiche presso la sede del
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contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulte-
riori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati
e motivati dal dirigente dell’ufficio (5o comma). Finite le verifiche si prevede
la possibilità per il contribuente di comunicare entro sessanta giorni osserva-
zioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accerta-
mento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine,
salvo casi di particolare e motivata urgenza (7o comma).

La principale pecca dell’art. 12 è quella di non stabilire la conseguenza
giuridica della violazione dei propri precetti.

Si è così assistito a diverse ricostruzioni da parte dei giudici tributari che
di volta in volta hanno dovuto decidere su motivi di ricorso volti a ottenere
l’annullamento di avvisi di accertamento emanati all’esito di verifiche fiscali
effettuate in violazione delle disposizioni dell’art. 12.

Un primo filone ha optato per la nullità dell’atto tout court.
La prima a fornire tale interpretazione è la Commissione Tributaria Pro-

vinciale di Brescia con la sentenza 7 marzo 2002, n. 12 (retro, 2003, II, 836),
la quale ha appunto statuito la nullità dell’atto in caso di mancato rispetto del
termine dilatorio tra processo verbale e accertamento.

In questo senso si sono poi espresse le Commissioni tributarie provincia-
li di Genova con sentenza del 20 gennaio 2006, n. 15 (in GT - Riv. giur.
trib., 2006, 797, con nota di R. Dominici, Le osservazioni del contribuente
dopo la chiusura della verifica); di Siracusa con sentenza del 23 maggio
2005, n. 26 (in Fisco, 2005, 6509, con nota di Conigliaro); di Viterbo, con
sentenza del 29 maggio 2006, n. 141 (in Fisco, 2006, 4719).

In tutti i casi esaminati, l’Agenzia delle entrate aveva notificato l’avviso
di accertamento prima che fossero decorsi i 60 giorni dal rilascio della copia
del processo verbale di constatazione, in quanto si era a ridosso del termine
quinquennale di decadenza per esercitare l’azione impositiva.

Secondo il condivisibile ragionamento seguito dai giudici tributari, la di-
sposizione dei cui all’art. 12, 7o comma, impone un preciso onere a carico
dell’Amministrazione finanziaria la quale non ha il potere di emettere l’avvi-
so prima dello spirare dei 60 giorni, costituendo il decorso di tale termine un
requisito di validità del provvedimento, nel senso che prima della scadenza di
tale termine l’Agenzia non ha il potere di emettere l’avviso, salva la sussi-
stenza delle ragioni di particolare e motivata urgenza.

La nullità dell’atto emanato in violazione della citata norma sarebbe de-
sumibile immediatamente dalla lettere dall’art. ai sensi del quale «l’avviso
non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine». Il profilo
della nullità per la (temporanea) carenza di potere valorizzato dalla commis-
sione genovese, rappresenta la ratio decidendi migliore in quanto ancora l’in-
validità ad un dato testuale ed evita la necessità di ricorrere a ricostruzione
teleologiche della norma ovvero al richiamo di principi generali.

Nelle sentenze si fa comunque riferimento allo scopo della disposizione,
ossia quella anticipare il contraddittorio rispetto alla fase giudiziale, e ai prin-
cipi di collaborazione, anche se l’utilizzo di tali argomenti ermeneutici rischia
di indebolire il ragionamento alla base delle decisioni per l’ineliminabile in-
determinatezza che affligge i concetti generali.

Inoltre, valorizzare eccessivamente la ratio della disposizione pur in pre-
senza di un dato testuale sufficientemente preciso rischia di introdurre nel
giudizio questioni forvianti come il fatto che il contribuente avesse manifesta-
to l’intenzione di non proporre osservazioni o il fatto che lo stesso avesse già
ampiamente controdedotto nei processi di verifica giornaliera.
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Un richiamo in questo senso si ritrova nella sentenza della commissione
di Viterbo che fa riferimento alla possibilità per il contribuente di fare osser-
vazioni difensive che potrebbero al limite anche precludere l’emanazione del-
l’accertamento. Tuttavia, il contenuto e la scelta o meno di fare le difese non
rilevano minimamente con il necessario rispetto del termine da parte del-
l’Agenzia.

Il legislatore, infatti, riconosce la possibilità incondizionata al contri-
buente di presentare osservazioni e tale facoltà non può essere obliterata dal-
l’Agenzia se non in presenza delle motivate ragioni di urgenza.

Sotto quest’ultimo profilo, le sentenze citate sono concordi nel ritenere
che non costituisca motivata ragione d’urgenza lo scadere del termine per
procedere alla notifica dell’accertamento.

Correttamente è stato rilevato come non sia imputabile al contribuente il
fatto che, nonostante l’ufficio abbia avuto a disposizione un lustro intero, la
verifica sia iniziata in zona Cesarini, poiché la tempistica e le modalità della
verifica sono lasciate alla discrezionalità dell’amministrazione (così la com-
missione di Genova). E che la disposizione in esame ha proprio lo scopo di
evitare la corsa degli Uffici alla notifica di un atto purché sia negli ultimi
giorni di dicembre (così la commissione di Brescia).

In posizione leggermente diversa è la Commissione Tributaria Provincia-
le di Pordenone con la sentenza del 19 gennaio 2005, n. 1 (in GT - Riv. giur.
trib., 2005, 479, con nota di F. Castelli, L’avviso di accertamento emanato
prima dei 60 giorni dal rilascio del P.V.C. e il regime iva delle prestazioi
proprie delle società di «factoring»).

In tale pronuncia, infatti, il vizio derivante dal mancato rispetto dell’art.
12 è qualificato in termini di inefficacia, ossia nel senso che l’atto, pur se esi-
stente, è inidoneo a spiegare gli effetti che gli sono propri. A questa ineffica-
cia consegue comunque l’annullamento dell’atto per il mancato raggiungi-
mento dello scopo, senza che sia possibile la sanatoria di tale inefficacia.

Questa particolare configurazione è stata probabilmente scelta dalla
Commissioni per superare l’ostacolo derivante dalla mancata previsione
espressa di nullità, sennonché la particolare soluzione adottata presta in fian-
co ad obiezioni tutt’altro che trascurabili.

La sentenza sembra, infatti, applicare le categorie civilistiche a un siste-
ma completamente diverso come quello della validità e legittimità degli atti
amministrativi per cui valgono principi diversi da quelli che governano la va-
lidità e l’efficacia degli atti. Anche il richiamo all’art. 156 c.p.c. non sembra
del tutto idoneo, giacché esso si riferisce agli atti processuali, mentre l’accer-
tamento è un atto amministrativo che sta ancora fuori del processo. Infine,
l’utilizzo della situazione di inefficacia pone il problema della sanatoria, pro-
blema che la sentenza affronta del tutto apoditticamente.

Non è un caso che la concreta soluzione adottata sia preceduta da una
estesa digressione sulla natura delle norme dello Statuto e sul valore costitu-
zionale dei principi da esso posti.

Analogo richiamo alle ragioni costituzionali dello Statuto è contenuto nel-
la sentenza della vicina Commissione Tributaria Provinciale di Udine, la quale
utilizza il principio del buon andamento della pubblica amministrazione come
criterio ermeneutico per desumere l’invalidità dell’atto emesso in violazione del-
la disposizione dell’art. 12. Nella stessa sentenza viene altresì valorizzato il da-
to letterale dell’articolo («l’avviso non può essere emanato prima della scaden-
za del predetto termine», come già avveniva nella sentenza genovese) al fine di
sostenere un’interpretazione di maggior rigore nei confronti dell’ufficio.
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Nelle sentenze friulane da ultimo citate, va detto che gli atti erano stati
notificati ben prima della scadenza del termine perentorio per l’accertamento,
sicché la difesa erariale si era basata esclusivamente sull’asserita natura di lex
minus quam perfecta dell’art. 12.

Recentemente si è ritornati a sostenere la nullità dell’atto: così la Com-
missione Tributaria Provinciale di Cosenza, 5 gennaio 2006, 158, la Commis-
sione Tributaria Provinciale di Treviso, sez. VII, 28 febbraio 2005, n. 7 e sez.
I, 9 marzo 2005, n. 14 (tutte in Boll. trib., 2006, 1054, con note di Tabet, So-
spensione del potere impositivo dopo la chiusura delle operazioni di verifica?
e di Petronace, L’invalidità dell’accertamento adottato senza rispettare il ter-
mine per le deduzioni del contribuente sulle operazioni di verifica), la Com-
missione Tributaria Regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 13 settembre 2007,
n. 197 (in Fiscovideo), la Commissione Tributaria Provinciale di Modena,
sez. VI, 14 dicembre 2006, n. 223 (in Boll. trib., 2007, 1322).

La Commissione di Cosenza ha precisato che la situazione di urgenza
che consente di non rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dev’esse-
re specificamente e congruamente motivata, non essendo sufficiente il ricorso
a formule stereotipate. Inoltre di tale situazione deve darsi conto nell’avviso
di accertamento.

Non sempre comunque il termine dilatorio deve essere concesso al con-
tribuente: non è necessario nel caso in cui l’avviso sia emanato dopo la chiu-
sura del contraddittorio con il contribuente, per ovvie ragioni (Comm. trib.
prov. Brescia, sez. VII, 23 settembre 2002, n. 159 (in Mass. Comm. trib.
Lombardia, 2003, 37), né nell’ipotesi di rettifica dell’accertamento definitivo
ai sensi delle leggi doganali, per il quale sono previsti altri meccanismo di
garanzia del contraddittorio quali la c.d. «controversia doganale» (Comm.
trib. prov. Milano, sez. XXXI, 24 marzo 2003, n. 25, in Mass. Comm. trib.
Lombardia, 2005, 90).

Minor interesse hanno suscitato le altre previsioni dell’art. 12 e, in parti-
colare quelle dei commi 5, relativo alla permanenza dei militari nella sede del
contribuente e 2 ai sensi del quale quando viene iniziata la verifica, il contri-
buente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata
e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un profes-
sionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, non-
ché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occa-
sione delle verifiche.

Con riferimento alla previsione dell’art. 5 si è pronunciata la Comm. trib.
prov. Catania, sez. II, 4 maggio 2004, n. 238 (in Boll. trib., 2005, 350).

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania parla in realtà di inu-
tilizzabilità degli elementi raccolti dai militari e/o dai funzionari dopo la sca-
denza del termine massimo di permanenza consentito, sennonché procede poi
all’annullamento tout court dell’avviso senza fornire ulteriori indicazione cir-
ca l’ambito delle prove su cui cade la scure dell’inutilizzabilità.

In sostanza, la commissione non sembra affermare una nullità pura e
semplice dell’atto in conseguenza della violazione delle regole sulla verifica
fiscale, quanto piuttosto una preclusione di carattere probatorio che colpisce il
materiale raccolto dall’Ufficio e che pertanto non può essere tenuto in consi-
derazione dal Giudice tributario per decidere della fondatezza del recupero fi-
scale compiuto dall’ufficio.

Se si imposta in questi termini il vizio derivante dall’inosservanza del
termine massimo di permanenza, non è poi possibile procedere all’annulla-
mento dell’atto sulla base del solo rilievo concernente la durata della verifica
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fiscale. Al contrario il giudice investito dell’impugnazione dell’atto deve (o
almeno dovrebbe) verificare quali elementi sono stati raccolti dopo il trentesi-
mo (o sessantesimo) giorno, e quindi valutare se sulla base degli elementi ri-
manenti è possibile o meno ritenere fondata la pretesa tributaria con un giudi-
zio a questo punto di merito e non più esclusivamente di legittimità.

La statuizione sembra richiamare la c.d. dottrina dell’albero avvelenato
proposta sulla scia di analoghe esperienze americane dalla dottrina italiana
che valorizza il dettato dell’art. 191, c.p.p.

Non è questa la sede per trattare di tale teoria e della sua ammissibilità
che, invero, suscita molte perplessità anche tra i cultori del diritto penale (si
veda per tutti le numerose pagine dedicate all’argomento da Franco Cordero).

Tuttavia, anche a prescindere dal dibattito nella dottrina penalistica, è da
evidenziare come nel diritto tributario manchi una norma come l’art. 191
c.p.p. al quale ancorare la disciplina dell’inutilizzabilità degli elementi raccol-
ti dai verificatori. Inoltre, è da dire che la questione dell’utilizzabilità o meno
di un elemento probatorio è connaturale ad un sistema come quello penale in
cui gli elementi sono raccolti sin dall’inizio nell’ottica di un loro utilizzo in
sede giudiziale da parte di un giudice e che le regole sull’acquisizione e l’uti-
lizzabilità svolgono una funzione garantistica e di tutela del contraddittorio.
Sicché prima di proporre nel campo tributario analoghe regole occorre verifi-
care se, anche nel nostro ambito, si pongono le medesime esigenze e situazio-
ni a cui sono funzionali i meccanismi penalistici dell’utilizzabilità.

Nello stesso senso dell’inutilizzabilità degli elementi raccolti durante la ve-
rifica si è posta anche la Comm. trib. prov. Treviso, sez. VI, 10 luglio 2007, n.
67 (in Fiscovideo), per l’ipotesi di violazione del 2o comma dell’art. 12.

11. – Il Garante del contribuente

Con l’art. 13 è stato istituito una nuova figura di organo amministrativo
avente la funzione di vigilare sull’applicazione dello Statuto da parte del-
l’Amministrazione finanziaria, può ricevere esposti e segnalazioni e ha speci-
fici poteri di intervento nei confronti degli Uffici fiscali.

Il potere del Garante non si estende, però, agli atti degli enti locali, così
ha stabilito il t.a.r. Puglia, sede di Bari, sez. I, 25 novembre 2005, n. 5477 (in
Boll. trib., 2005, 221).

Nel caso di specie, su segnalazione di un contribuente, il Garante per la
Puglia aveva deliberato di procedere all’autotutela in relazione a tutti i gli av-
visi di accertamento emessi da un comune pugliese per l’applicazione del Ca-
none sull’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) per i passi carrai.

Il T.a.r. ha ritenuto di dover annullare la deliberazione per violazione
delle norme dello Statuto sulla base di due considerazioni: da un lato, è stato
affermato che i poteri del Garante sono limitati agli atti, prassi e comporta-
menti dell’Amministrazione finanziaria, ossia l’Amministrazione finanziaria
statale, con esclusione degli enti locali; dall’altro, è stata valorizzata la parti-
colare natura della Cosap, considerata non già un tributo quanto piuttosto il
corrispettivo della concessione d’uso di beni pubblici.

La decisione sembra trovare fondamento nel tenore letterale dell’art. 13
e in particolare nel riferimento all’Amministrazione finanziaria, contenuto nei
commi da 6 a 13, richiamati dal T.a.r. Minor importanza sembrano avere i ri-
ferimenti alle leggi in materia di autotutela, che non attengono infatti alla
questione concernente i poteri del Garante. Può aver influito sulla decisione
la particolarità della vicenda relativa a un entrata dell’ente locale peculiare
come la Cosap.
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Il profilo dell’estensione dei poteri del Garante, invero, avrebbe meritato
una pronuncia maggiormente motivata, giacché si rischia di privare di tutela
il contribuente con riferimento all’intero settore delle imposte locali, che pure
hanno una notevole incidenza sul carico tributario sopportato dai cittadini.

Nello stesso senso, peraltro, si è espressa con il proprio parere l’Avvoca-
tura generale dello Stato (parere del 29 ottobre 2001, in Boll. trib., 2002,
132).

Nella medesima sentenza viene affermata la giurisdizione dei Tribunali
amministrativi sui provvedimenti del Garante, ancorché con motivazione non
del tutto convincente. Nella sentenza si parla, infatti, di atti di esercizio di au-
totutela amministrativa, come tali sottoposti al sindacato del Giudice ammini-
strativo. Tuttavia, la giurisdizione sembra più fondatamente sussistere in ra-
gione del fatto che anche il Garante è un’amministrazione pubblica che emet-
te atti a fronte dei quali i destinatari, anche enti locali, vantano situazioni di
interesse legittimo.

Il Tar ha poi precisato che la competenza spetta alla sede centrale, con
esclusione di competenza da parte delle eventuale sedi distaccate, in quanto il
Garante è organo che ha competenza estesa a tutto il territorio della Regione

Conclusioni

In conclusione si può dire che lo Statuto viene applicato.
Chi magari sperava che l’introduzione di tale testo determinasse una ri-

voluzione nei rapporti tra contribuente e amministrazione e nel modo di fare
le leggi tributarie ne sarà rimasto sicuramente deluso, ma se ci si pone ob-
biettivi meno ambiziosi e più pratici non si può negare che l’adozione dello
Statuto abbia portato sicuri risultati, almeno per quanto riguarda la tutela del
contribuente nell’ambito delle verifiche e degli accertamenti tributari.

Rimangono sicuramente alcuni punti deboli rappresentati in alcuni casi
dalla scarsa precisione del legislatore (si veda l’art. 12 che non dice nulla sul-
le conseguenze della sua violazione) ovvero da un eccesso nelle previsioni
della legge (es. l’art. 8, dove la possibilità di applicare la compensazione è
stata per così dire soffocata dal rinvio al regolamento del Governo).

L’auspicio è che gli interpreti ai quali è affidato il compito di garantire
la vitalità dello Statuto adottino letture sempre più combinate e sistematiche
delle disposizioni dello Statuto, al fine di attribuire anche alla disposizioni di
carattere più programmatico una maggior valenza applicativa mediante un’in-
terpretazione che le valorizzi alla luce dei principi posti dalle clausole genera-
li dello Statuto che si è visto essere quelle che dimostrano le maggiori poten-
zialità.

avv. LUIGI SOLARI
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