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INTRODUZIONE

Il presente elaborato propone una verifica della vigenza del fondamentale
principio

di

indisponibilità

dell’obbligazione

tributaria,

alla

luce

dell’introduzione in ambito tributario di strumenti di definizione concordata
dei tributi. La matrice marcatamente privatistica di tali istituti, infatti, ha
posto forti dubbi circa la reale valenza del principio in esame. Le perplessità,
in particolare, hanno riguardato la possibilità di conciliare l’utilizzo di
strumenti improntati sul consenso, tipica espressione di autonomia privata,
con la funzione pubblica esercitata dallo Stato, finalizzata al reperimento delle
risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della propria attività, nel
rispetto dei fondamentali principi di eguaglianza, legalità e capacità
contributiva, di cui agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
La trattazione ha richiesto, in via preliminare, un’analisi del complesso
rapporto tra diritto tributario e diritto privato. Il primo capitolo ripercorre
dunque le tappe che hanno condotto all’affermazione dell’autonomia del
diritto tributario, soffermandosi in seguito sulle modalità e sulle circostanze
che giustificano il ricorso alla norma civilistica da parte della disciplina fiscale,
con un particolare riferimento all’obbligazione tributaria.
Dopo un approfondimento sulla qualificazione del rapporto obbligatorio e sul
momento genetico del debito d’imposta, il secondo capitolo introduce il
concetto di indisponibilità, esaminando le diverse posizioni dottrinali in
materia di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, nonché le norme
costituzionali da cui tale principio trarrebbe il proprio fondamento.
Il terzo capitolo propone un riscontro applicativo del principio di
indisponibilità dell’obbligazione tributaria attraverso la disamina dei principali
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istituti di definizione concordata, nel tentativo di verificare se attraverso tali
strumenti si realizzi in concreto una disposizione del credito tributario,
inficiando la validità del principio in esame, ovvero se esso ne esca illeso.

2

CAPITOLO PRIMO

IL SISTEMA GIURIDICO TRIBUTARIO

SOMMARIO: 1. Le basi giuridiche del sistema tributario: tra diritto pubblico e
diritto civile; 2. L’autonomia del diritto tributario; 2.1. L’autonomia del diritto
tributario rispetto al diritto civile; 2.2. L’autonomia del diritto tributario rispetto alle
altre branche del diritto; 3. Il nuovo rapporto tra diritto tributario e diritto civile:
l’applicabilità del codice; 4. Diritto civile e diritto tributario nel rapporto obbligatorio
d’imposta; 4.1. (segue): la natura dell’obbligazione tributaria (rinvio); 4.2.
L’applicabilità del codice civile all’obbligazione tributaria.

1.

Le basi giuridiche del sistema tributario: tra diritto pubblico e diritto
civile

Il diritto tributario si inserisce, quale sottosistema del diritto finanziario,
all’interno dell’ampio sistema del diritto pubblico. L’oggetto del diritto
tributario, infatti, è costituito da quel complesso normativo volto a regolare
l’attività dello Stato e degli altri enti pubblici finalizzata all’acquisizione dei
mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle loro funzioni.
In quanto disciplina rientrante nella sfera del diritto finanziario, il diritto
tributario sottostà a sua volta al più vasto settore del diritto amministrativo, il
quale si occupa di regolare il particolare rapporto che si instaura tra Stato e
cittadino nel perseguimento dei fini pubblici. Le profonde ed inevitabili
interrelazioni tra i diversi sistemi hanno condotto non di rado ad una certa
confusione, spesso derivante dall’utilizzo di concetti ed istituti mutuati da
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altre branche del diritto, o altre volte semplicemente dovuta alla labilità del
confine tra le “competenze” dei diversi settori.
La stessa circoscrizione dell’oggetto del diritto tributario all’ambito del
reperimento delle risorse necessarie al funzionamento dell’apparato statale, è
stata solo l’esito di una serie di elaborazioni che hanno condotto ad
identificare all’interno del diritto finanziario un complesso normativo volto a
regolare specificatamente la materia delle entrate tributarie.
Come si vedrà nei prossimi paragrafi, sull’inquadramento del settore
tributario all’interno dell’ordinamento giuridico la dottrina si è a lungo
dibattuta, ponendo una particolare attenzione sul processo evolutivo della
materia in relazione alle altre branche del diritto, nel tentativo di giungere
all’identificazione di tratti peculiari che ne giustificassero uno studio ed una
normazione autonoma.
Un simile processo di affrancamento non si pone in contrasto con la
fondamentale unità dell’ordinamento. Il predetto utilizzo di taluni concetti ed
istituti a livello extrasettoriale conduce a ragionare di un complesso
normativo composto al suo interno di ulteriori sottosistemi, necessariamente
aperti e collegati da una serie di princìpi che trovano una comune
applicazione.
L’insieme di questi princìpi ha condotto alla formazione di un “diritto
comune” ai vari settori dell’ordinamento giuridico, che giustifica l’applicazione
di concetti giuridici propri di altre branche laddove una determinata
fattispecie non risulti compiutamente regolata.
È in quest’ottica che il diritto tributario viene considerato quale “diritto
di secondo grado”1, nella misura in cui attinge a regole ed istituti afferenti ad
1

E. DE MITA, Interesse fiscale e tutela del contribuente, Milano, Giuffrè, 2006, pag. 242. L’Autore si
rifà al contributo di S. CIPOLLINA in La legge civile e la legge fiscale, Padova, Cedam, 1992, in materia
di rapporto tra diritto tributario e diritto civile, mettendo in evidenza come le situazioni giuridiche che
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altre branche2 per regolare le diverse situazioni giuridiche. Ecco come anche
l’istituto dell’obbligazione, strumento tipicamente privatistico, viene mutuato
dal diritto tributario per regolare altresì rapporti non più tra privati, ma tra
Stato e cittadini; segnatamente, nel presente elaborato verrà preso in esame
il rapporto obbligatorio d’imposta.
All’interno di questo “rapporto di dipendenza intraistituzionale” 3 insito
nell’ordinamento giuridico generale, è possibile rilevare un legame
particolarmente stretto del diritto tributario col diritto civile, ravvisabile
nell’utilizzo di una metodologia casistica per il riconoscimento dei fatti
tassabili. Nell’individuazione dei presupposti dell’imposizione, il legislatore
fiscale si rifà al contenuto di norme civili che identificano delle fattispecie
tassabili, in quanto norme preordinate alla certezza ed alla stabilità, e lo fa
seguendo un criterio ordinato per casi e sottocasi giustificato dalla ricerca di
esaustività e completezza nella previsione delle fattispecie imponibili.
Per la sua particolare funzione, il diritto tributario non può tuttavia
prescindere da una preventiva valutazione circa l’adeguatezza delle norme
sostanziali alla realtà economica. Non può cioè porsi in contrasto con gli stessi
princìpi che regolano l’imposizione, costituzionalmente sanciti ed identificati
nel principio di uguaglianza, nel principio di legalità e nel fondamentale
principio di capacità contributiva, di cui rispettivamente agli artt. 3, 23 e 53
della Costituzione.
In sostanza si tratta di appurare che, nel ricorso a norme civilistiche per
la determinazione delle fattispecie imponibili, il legislatore fiscale abbia
ricadono nella sfera tributaria siano già stati osservati e disciplinati da altre branche del diritto, e
sottolineando, in proposito, come il maggiore contributo fornito nelle elaborazioni del diritto
tributario possa essere ricondotto ad esperti di diritto amministrativo e processuale.
2
E. DE MITA, op. cit., pag. 242, in cui l’Autore individua principalmente nel diritto civile, nel diritto
amministrativo e nel diritto processuale i fondamenti da cui la materia tributaria trae i maggiori
insegnamenti.
3
S. CIPOLLINA, La legge civile e la legge fiscale, Padova, Cedam, 1992.
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riscontrato una certa conformità del dispositivo rispetto ad una reale
manifestazione di capacità contributiva; pena: l’incostituzionalità della legge
tributaria4.
L’appello della legge tributaria al diritto civile non è pertanto esente da
problematiche relative al profilo costituzionale della disposizione adottata,
nella misura in cui la stessa non rispetti detti princìpi ai quali è ispirato l’intero
sistema tributario. Sul punto si è espressa altresì la Corte Costituzionale,
stabilendo in quale misura la legge tributaria potesse, o dovesse, discostarsi
dalle disposizioni civilistiche, lasciando al legislatore fiscale una serie di
alternative nel ricorso agli strumenti del diritto civile. Le soluzioni possibili si
concretano: a) nel completo ricorso all’istituto civilistico individuato; b) in un
ricorso parziale e modellato dalla legge tributaria; c) nel completo abbandono
dell’istituto civilistico a favore di una nuova formulazione, più confacente,
operata dal legislatore tributario.
Da quanto detto si può concludere nel senso di una sicura possibilità,
concessa al diritto tributario, di apportare delle deroghe al diritto comune al
fine di non incorrere in una declaratoria di incostituzionalità. A tal proposito,
la Corte Costituzionale, nell’enucleare i limiti a tali deroghe al diritto civile, ha
fatto riferimento alla ragionevolezza ed ai validi motivi, riconducibili al
perseguimento di quello che viene definito interesse fiscale, inteso quale
interesse generale alla riscossione dei tributi.
La c.d. “ragion fiscale” costituisce pertanto la discriminante che
legittima un allontanamento dalle previsioni civilistiche, in virtù di un
interesse superiore che non si limita all’interesse dell’amministrazione alla
riscossione, bensì si qualifica come interesse generale della collettività e,
4

E. DE MITA, op. cit., pag. 55, ove l’Autore riassume le conclusioni osservando che la specialità del
diritto tributario risiede nel perseguimento degli scopi costituzionalmente posti, come ricerca di
fattispecie idonee a esprimere la capacità contributiva. I principi costituzionali vengono in questo
modo anteposti al diritto civile, riconoscendo un primato del diritto costituzionale.
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segnatamente, del singolo contribuente a subire una giusta imposizione. Dalle
predette considerazioni, emerge una funzione di garanzia del diritto
tributario, in quanto volto al perseguimento del suo fine nel pieno rispetto
delle diposizioni costituzionali.
Tale funzione è stata chiarita in numerose sentenze della Corte
Costituzionale5, nelle quali l’attenzione si divideva su di un duplice ordine di
questioni: la Corte infatti da un lato considera la finalità dell’imposizione, in
quanto preordinata al reperimento delle entrate necessarie allo Stato per il
regolare funzionamento del servizio pubblico, dall’altro ha sottolineato la
necessità di fondare i parametri dell’imposizione stessa sul principio di
capacità contributiva, quale tutela posta nei confronti del contribuente.
È con la stessa finalità, legata ad una giusta imposizione, che i predetti
principi costituzionali (principio di uguaglianza, principio di legalità e principio
di capacità contributiva) sono stati declinati in materia di indisponibilità
dell’obbligazione tributaria. In particolare la questione affiora con
l’introduzione di strumenti di stampo privatistico volti alla definizione
consensuale del rapporto obbligatorio. L’interrogativo riguarda l’eventuale
presenza di una certa discrezionalità dell’Amministrazione nei casi in cui
l’obbligazione tributaria si risolva a seguito di un “accordo” tra Stato e
contribuente, configurando la possibilità di una violazione di detti princìpi
costituzionali nella misura, in cui per effetto di detto accordo, si configuri una
diversa imposizione che violi, pertanto, i principi di uguaglianza e capacità
contributiva.
5

In merito alle pronunce della Corte Costituzionale sull’interesse fiscale, non è possibile tuttavia
notare un orientamento coerente. In materia di definizione dei fatti tassabili, infatti, in talune
sentenze della Corte hanno prevalso logiche politiche, spesso dettate da esigenze di gettito,
giustificate da una “non irragionevolezza”. Si porta l’esempio della Sent. 15 aprile 1992, n. 177, con la
quale la Corte ha legittimato la proroga dei termini dell’accertamento, rimettendoli alla
discrezionalità dell’Amministrazione, con l’unico fine di acquisire entrate che non avrebbe ottenuto in
altre vie.
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Lo scopo del presente elaborato è dare risposta a questo quesito,
analizzando il tema dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria con
riferimento ai diversi istituti introdotti e finalizzati alla definizione consensuale
del rapporto obbligatorio.
Premesse le forti interrelazioni tra materia tributaria e diritto civile,
dovute all’utilizzo di istituti “comuni”, quale è l’istituto dell’obbligazione,
verrà preliminarmente ripercorsa l’evoluzione del processo di affrancamento
del diritto tributario, esaminandone altresì i rapporti con le altre branche
dell’ordinamento, per poi entrare nel merito del principio di indisponibilità nel
rapporto obbligatorio d’imposta.
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2.

L’autonomia del diritto tributario

Come visto in premessa, il diritto tributario ben si presta a molteplici
collegamenti con le altre branche del diritto, con le quali si è trovato
storicamente in conflitto a causa della labilità dei confini delle diverse materie
che compongono il complesso giuridico.
Il mero utilizzo di istituti tipici del diritto privato in campo tributario,
quale l’obbligazione tributaria, ha condotto la dottrina ad un’attenta indagine
volta dapprima a ripercorrere l’evoluzione del diritto tributario, per pervenire
in un secondo momento alla travagliata questione di una discussa autonomia
della disciplina.
Posta l’esistenza di un unico ordinamento giuridico generale, lo sforzo
dottrinale si è incentrato sull’analisi del processo di normazione tributaria, nel
tentativo di cercare una sorta di “contemperamento” tra l’unità del sistema
tributario6, intesa quale organicità all’interno del complesso normativo fiscale,
e la sua manifestazione esterna, ed autonoma, in rapporto con le altre
branche dell’ordinamento, in quanto “parte del tutto”7.
Il dibattito si è dimostrato di non facile soluzione, dovendo in via
preliminare individuare la reale sussistenza di tale corpo normativo unitario
ed organico, quale premessa per la successiva affermazione di una certa ed
incontestata autonomia del diritto tributario.

6

Cfr. M. TRIMELONI, voce Diritto Tributario, in Digesto delle discipline privatistiche, sez.
Commerciale, vol. IV, Torino, Utet, pag. 694, in cui all’espressione “unità del diritto tributario” viene
ricollegata l’esistenza di caratteri particolari dell’ordinamento, derivanti dai princìpi generali e
costituzionali che regolano l’ordinamento giuridico tributario.
7
Cfr. op. cit., pag. 694, in cui l’Autore contrappone il concetto di unità dell’ordinamento, quale
espressione di organicità intrinseca del complesso normativo, al concetto di autonomia, espressione
di una esigenza di estrinsecazione e di coordinamento della norma tributaria con gli altri settori che
compongono l’ordinamento giuridico.
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Occorre, a tal proposito, specificare cosa definisce l’autonomia di una
disciplina giuridica. La disamina della tematica riconduce ad un duplice profilo
d’indagine: in primo luogo, l’individuazione di principi peculiari e caratteristici
che contraddistinguono il ramo del diritto considerato rispetto alle altre
branche (in ordine alla verifica dell’effettiva esistenza della citata organicità
del complesso normativo, basata sulla presenza di un ratio unificante); in
secondo luogo, si ha riguardo al profilo interpretativo

delle norme che

dominano quel settore, individuando tecniche interpretative proprie e
distinte rispetto alle altre branche, con particolare interesse a quelle che
utilizzano concetti comuni a più campi del diritto.
Nel prosieguo della trattazione verranno esaminate le diverse
impostazioni, a favore e contro le tesi autonomiste, con riferimento alle
diverse branche del diritto.
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2.1.

L’autonomia del diritto tributario rispetto al diritto civile

Il particolare rapporto tra diritto tributario e diritto civile è stato al
centro della dottrina, suscitando la particolare attenzione della letteratura
francese e tedesca a cavallo tra XIX° e XX° secolo, il cui contributo ha
profondamente segnato altresì l’orientamento dottrinale italiano in materia.
Il problema dell’autonomia del diritto tributario rispetto al diritto civile
sorge, infatti, in risposta all’orientamento della scuola francese, sostenitrice di
un’efficacia vincolante delle definizioni di diritto civile, ai fini dell’applicazione
delle leggi tributarie8. Questa impostazione a favore di una supremazia della
norma civilistica in ambito tributario, ha condotto alla formulazione di due
orientamenti divergenti: da un lato i sostenitori di un “particolarismo” del
diritto tributario, dall’altro i fautori dell’autonomia della materia rispetto alle
altre branche del diritto.
Il contributo più importante a sostegno della tesi particolarista fu
apportato da François Gény, la cui critica alla tesi autonomista si fondava non
sulla mancanza di specificità della materia, bensì su una questione di
ermeneutica. Si trattava infatti di stabilire se, nella interpretazione della legge
tributaria in cui comparivano concetti mutuati dal codice civile, si dovesse
mantenere il significato derivante dall’ordinamento di provenienza, o se fosse
possibile attribuire un significato diverso.
Seppur riconoscendo alla disciplina tributaria dei caratteri di specificità
rispetto agli altri rami dell’ordinamento giuridico, Gény considera eccessivo
parlare di autonomia in considerazione del fatto che ogni settore del diritto

8

M.C. FREGNI, Obbligazione tributaria e codice civile, Torino, Giappichelli Editore, 1998, cit. pag. 152.

11

possiede una propria specificità9, ritenendo pertanto alquanto semplicistico
assurgere ad una pretesa autonomia di una branca muovendo banalmente dal
carattere di specialità della stessa.
Egli elabora pertanto un concetto intermedio definito come le
particularisme du droit fiscal, basato sulla circostanza che il diritto tributario
non mira a disciplinare un rapporto tra individui, ma il rapporto che lega lo
Stato ai cittadini nel fine ultimo di reperire le risorse finanziarie necessarie allo
svolgimento della sua attività. I presupposti dell’imposizione, come sottolinea
l’autore, sono infatti costituiti o da fatti della vita reale, o da fatti qualificati
giuridicamente dal diritto comune. L’inevitabile contatto con gli altri rami del
diritto, pertanto, costituisce un ostacolo all’affermazione della assoluta
indipendenza del diritto tributario nell’ambito dell’ordinamento giuridico,
inquadrandolo nel complesso normativo sotto tre punti di vista:
 dal punto di vista della teoria generale del diritto fiscale;
 dal punto di vista della sua elaborazione e creazione;
 dal punto di vista della sua messa in opera, ossia della sua
interpretazione ed applicazione10.
In sostanza Gény riconduce il problema dell’autonomia nella fase
interpretativa della norma, ammettendo che nella fase della creazione il
legislatore fiscale possa discostarsi dalle previsioni del diritto comune. Al di
fuori di tali deroghe disposte dal legislatore, non è consentito all’interprete
deviare dalle disposizioni civilistiche nei casi in cui la legge rimandi a termini e
concetti già definiti nell’ambito del diritto comune, senza che la stessa ne
disponga nemmeno implicitamente la modifica.
9

F. GÉNY, Le particularisme du droit fiscal, in AA.VV. Mélanges R. Carré de Malberg, Parigi, 1933, pag.
128, in cui l’autore afferma che in ogni ordinamento giuridico vi è necessariamente une specification,
qui individualise chaque cas, en lui assignant une physionomie originale, il che banalizza la specificità
della materia giuridica e la rende inidonea a giustificare una sua autonomia.
10
F. GÉNY, op. cit., pag. 200.
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La negazione dell’autonomia della disciplina tributaria non è in
contrasto con la simultanea negazione di un primato assoluto del diritto civile
sul diritto tributario. Aderendo alla teoria monista dell’ordinamento giuridico,
Gény riconosce infatti l’unitarietà del diritto come genus, rispetto al quale
tutte le altre branche costituiscono delle species, non legate da un rapporto
gerarchico.
Le argomentazioni particolariste di Gény concludono con la previsione
che, in caso di silenzio della legge tributaria, si faccia ricorso alle norme del
diritto privato.
Di parere opposto sono le osservazioni di Louis Trotabas, fautore della
tesi autonomista, il quale critica la secondarietà attribuita al diritto tributario
ravvisando nell’impostazione antiautonomista un tentativo di giustificare il
divario tra la disciplina fiscale e quella civile, riconducendolo in via
semplicistica a fenomeni di mera tecnica fiscale, ossia eccezioni a conferma
della regola di supremazia della norma codicistica 11.
Trotabas definisce come autonoma la disciplina giuridica regolata da
norme proprie, e muovendo da questa considerazione mira a dimostrare
l’indipendenza della materia tributaria ponendola in analogia al diritto
amministrativo, nel quale essa si inserisce.
Il diritto amministrativo è autonomo, e ciò implica che, in caso di
silenzio della legge amministrativa, non vi è alcun obbligo dell’interprete di
rifarsi alle norme di diritto privato, potendo scegliere di ricorrere alla
creazione di una nuova norma di diritto amministrativo. In altre parole,
l’applicazione della norma di diritto privato in ambito amministrativo non si
configura come un automatismo dettato da un primato assoluto della norma
codicistica; al contrario, il rinvio alla disciplina privatistica esprime una
11

L. TROTABAS, Essai sur le droit fiscal, in Revue de science et de législation financières, Parigi, M.
Giard, 1928, pag. 206.
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deliberata scelta dell’interprete, il quale ritiene che i principi sottesi alla legge
di diritto privato siano valevoli anche nell’ambito amministrativo.
Allo stesso modo, il diritto tributario è in grado di regolare con proprie
disposizioni le situazioni giuridiche, senza il forzato ricorso alla norma
civilistica12. È intorno a questa costruzione che Trotabas fonda le radici
dell’autonomia del diritto tributario e, nel ricordare che tale ramo afferisce al
diritto pubblico, ricusa qualsiasi soggezione rispetto al settore privato.
A onor del vero, l’autore riconosce tuttavia un tributo al diritto civile,
con particolare riferimento a quelle norme ivi contenute che possono essere
ricondotte ad un diritto comune. Laddove vi fosse conflitto tra norma fiscale e
norma civile, è dunque fatta salva l’applicazione della norma civilistica nel
caso in cui la stessa abbia una portata assoluta, non limitata al settore privato,
ma valevole per tutte le discipline.
La formulazione di Trotabas diede un forte impulso all’affermazione
delle tesi autonomiste. Dal canto suo, anche la tradizione tedesca aveva
contribuito concretamente in tal senso, attraverso l’emanazione della
Reichsabgabenordnung nel 1919, con la quale per la prima volta veniva
elaborato un corpo dottrinale sistematico 13 che disciplinasse le situazioni
giuridiche relative ai diversi momenti dell’attuazione della norma tributaria.
Tali principi andarono a formare lo Steuerrecht, ossia il diritto delle imposte14.

12

L. TROTABAS,op. cit., pag. 216, in cui l’autore sostiene che, nel silenzio della legge tributaria in
merito ad una particolare situazione giuridica, si l’on doit apprécier en matière fiscale une situation
juridique, ce n’est pas nécessariement la loi civile qui doit s’appliquer.
13
N. D’AMATI, Il diritto tributario, in Trattato di Diritto Tributario. Annuario, diretto da A. Amatucci,
Padova, CEDAM, 2001, pag. 6.
14
N. D’AMATI, op. cit., pag. 7 in cui l’autore osserva che, come si rileva dal tenore letterale, tale
complesso normativo considerava non già tutta la materia dei tributi, ma soltanto quella che ne è la
rappresentazione più caratteristica, ossia l’imposta. Il recepimento di una siffatta limitazione è stato
sconsigliato nel contesto normativo italiano, in considerazione del fatto che, al di là della confusione
legislativa esistente nell’utilizzo dei concetti di impasta e tassa, come osserva A.D. GIANNINI in I
concetti fondamentali del diritto tributario, p. 5, le più generali disposizioni legislative in questo
campo “si riferiscono indistintamente a tutti i tributi (imposte, tributi speciali, tasse), i quali tutti,

14

Sulla scorta di questa elaborazione dal contenuto decisamente
innovativo, fiorirono nuovi studi dettati dalla persistente esigenza di istituire
un sistema normativo regolato da princìpi autonomi, modellato sull’esempio
della RAO.
Intenso fu il dibattito della dottrina italiana in merito al rapporto tra
diritto tributario e diritto civile, la quale, non potendo negare le reciproche
interferenze delle due branche, approfondì gli aspetti distintivi della disciplina
fiscale

partendo

prima

dall’affermazione

dell’autonomia

del

diritto

finanziario, per giungere in un secondo momento alla sua estensione in
ambito tributario, quale sottosistema del diritto finanziario.
Il dibattimento sul tema fu particolarmente vivace negli anni ’30, in cui
le esigenze didattiche chiedevano una soluzione al problema se attribuire o
meno autonomia al diritto tributario. Lo studio si concentrò sulle
interrelazioni e le ingerenze tra le due scienze giuridiche, nel tentativo di
determinare la sussistenza di un carattere di specificità della disciplina
tributaria. Furono così individuati e classificati quattro tipi di rapporti tra
diritto tributario e diritto privato:
a) recezione espressa di norme del diritto privato da parte del
diritto tributario;
b) richiamo implicito;
c) modificazione esplicita;
d) applicazione analogica del concetto privatistico 15.
Continuavano a non mancare, tuttavia, pareri che rifiutavano le
concezioni autonomiste. Sul punto occorre citare le critiche di D’Alessio,
secondo cui la varietà degli istituti che formavano il diritto finanziario non
perciò, sono dominati da alcuni princìpi comuni ed è quindi opportuno che formino oggetto d’una
medesima trattazione sistematica”.
15
G. TESORO, Principii di diritto tributario, Bari, 1938, pag. 10.

15

consentiva di isolare al suo interno un ulteriore corpo normativo a carattere
tributario, né tantomeno di riconoscerne l’indiscussa autonomia. Ciò era
avvalorato dal fatto che tali principi tributari, insiti nello stesso diritto
finanziario, non avevano ancora ricevuto una collocazione entro una legge
ordinata e coerente quale fu la RAO.
Fu approfondendo lo studio dei reciproci scambi tra le discipline
tributaria e privata che si proseguì sulla via dell’affermazione dell’autonomia
della materia fiscale, attraverso un procedimento condotto per differenza.
Ricusata ogni forma di subordinazione del diritto tributario al diritto privato,
venne operata una limitazione dei casi di applicazione diretta della norma
civilistica, altresì laddove di primo acchito non sussistessero impedimenti a
procedere.
Ciò avviene in considerazione del carattere peculiare della materia
tributaria che si esplica nelle deroghe operate rispetto alla disciplina privata.
Proprio tali deroghe costituiscono le premesse alla creazione di un sistema di
princìpi generali propri del diritto tributario16.
La risoluzione della problematica relativa all’attribuire o meno tale
autonomia, si rivela quanto mai necessaria laddove il diritto tributario faccia
ricorso a concetti ed istituti tipici del diritto civile. In particolare, il
conferimento di autonomia al diritto tributario si traduce nella possibilità
dello stesso di attribuire ai concetti ed istituti mutuati un significato diverso
da quello assunto nel diritto di provenienza. Deroga, peraltro, giustificata

16

M. D’AMELIO, L’autonomia dei diritti – in particolare del diritto finanziario – nell’unità del diritto, in
Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 1941, I, pag. 3, in cui l’Autore osserva l’esistenza
di princìpi generali altro non è che la premessa all’affermazione dell’autonomia di una particolare
branca del diritto, costituendo “le linee architettoniche del nuovo edificio. Tutte le eccezioni e le
deroghe al diritto preesistente, di cui si vorrebbe costruire il nuovo, rappresentano materiali a piè
d’opera, ma non l’opera; e per quanto il cantiere sia ricco di materiali l’opera non sorgerà, se questi
non si collocheranno secondo il disegno generale preesistente e la visione d’insieme”.

16

dall’esistenza di quel particolare interesse fiscale dello Stato alla riscossione,
che caratterizza la materia tributaria.
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2.2.

L’autonomia del diritto tributario rispetto alle altre branche del diritto

Conclusa l’esegesi del complesso rapporto tra diritto tributario e diritto
civile, merita ora quantomeno un accenno la questione relativa al legame
della materia tributaria con gli altri settori dell’ordinamento giuridico.
Il diritto tributario in origine veniva ascritto al ramo del diritto
finanziario, di cui la scienza delle finanze costituiva un ulteriore divisione,
principalmente improntata allo studio dell’aspetto economico-finanziario del
tributo piuttosto che a quello giuridico. L’approfondimento del diritto
finanziario condusse all’esigenza di addivenire ad una partizione del settore,
operando una distinzione interna che isolasse detti aspetti economicofinanziari, specifico oggetto della disciplina finanziaria, da quelli giuridici, che
venivano ricondotti al diritto tributario, considerato come “la parte più
organica”17 del diritto finanziario.
È negli anni ’30, in concomitanza con i primi studi sull’autonomia del
diritto tributario, che si avvia tale processo di specificazione del settore
finanziario, con l’ambizioso obiettivo di operare un sistematico riordino del
complesso normativo di riferimento.
Ma accertata la necessità di questo riassetto, l’accento viene posto sulla
questione interpretativa delle norme finanziarie e, segnatamente, di quelle
tributarie. Su tale punto, difatti, si percepisce l’opportunità di adottare canoni
interpretativi di matrice esclusivamente giuridica, non economica, nella fase
di collegamento della situazione reale alla fattispecie astratta disciplinata
dalla norma tributaria18. Il diritto tributario pertanto, nell’ambito del diritto
17

A.D. GIANNINI, Diritto finanziario e scienza delle finanze, in Rivista Italiana di Diritto Finanziario,
1939, I, pag. 1, cit.
18
A.D. GIANNINI, op. cit., pag. 8, in cui l’Autore ravvisa una problematica sostanzialmente giuridica
l’individuazione dei limiti all’applicazione della norma tributaria a situazioni diverse da quelle tipizzate
dal legislatore.
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finanziario, costituisce quel complesso normativo che regola lo specifico
rapporto tra Stato e contribuente in materia di imposizione.
In relazione al più ampio sistema del diritto pubblico, il diritto tributario,
in quanto partizione del settore finanziario, costituiva altresì una componente
del diritto amministrativo. La difficoltà di affermare l’autonomia della materia
fiscale da questa particolare branca è riconducibile al nesso funzionale che le
lega.
Se infatti si attribuisce all’attività amministrativa il compito di
provvedere al procacciamento delle risorse necessarie al funzionamento
dell’apparato pubblico, non si può non tenere conto che tali risorse
scaturiscono proprio dall’espletamento dell’attività finanziaria, rientrando
pertanto nell’ambito della stessa funzione amministrativa19. In ragione di ciò,
ne conseguirebbe l’impossibilità di affermare l’autonomia del diritto
finanziario, e quindi del diritto tributario, la cui trattazione separata veniva
ricondotta a ragioni di ordine pratico legate spesso a scelte didattiche, senza
mai trovare una compiuta spiegazione legata all’assetto giuridico20.
A conclusioni diverse perviene la dottrina che sosteneva la posizione di
autonomia del diritto tributario rispetto al diritto privato, la quale, come si è
visto nel paragrafo precedente, partiva da un’analisi comparata delle due
branche di riferimento al fine di individuare le dissomiglianze della disciplina
tributaria in relazione all’attività amministrativa. Dallo studio emerse che la
differenza più rilevante poteva essere osservata proprio in relazione al
rapporto obbligatorio che si stabilisce tra lo Stato e gli individui.
19

S. ROMANO, Corso di diritto amministrativo: principii generali, IIª ed., Padova, Cedam, 1932, pag.
12, “il diritto amministrativo considera l’attività finanziaria dello Stato e degli altri enti pubblici come
vera e propria attività amministrativa”.
20
F. D’ALESSIO, Istituzioni di diritto amministrativo italiano, vol. I, Torino, Utet, 1939, secondo il quale
la separazione delle due discipline ha natura meramente scientifico-didattica, non potendo il diritto
finanziario formare un autonomo corpo giuridico, in quanto considerato parte integrante dello stesso
diritto amministrativo.

19

La particolare disciplina dell’obbligazione tributaria sarà oggetto di
trattazione nei prossimi paragrafi. In questa sede ci si limita a concludere nel
senso che la presenza di un “sistema scientifico di norme giuridiche”21,
fondato sui princìpi specifici che disciplinano gli elementi del rapporto
obbligatorio, costituisca il passo decisivo a conclusione del lungo percorso
verso l’affermazione dell’autonomia del diritto tributario.

21

M. PUGLIESE, Corso di diritto e procedura tributaria. L’obbligazione tributaria, Padova, Cedam,
1935, cit. p. 8.
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3.

Il nuovo rapporto tra diritto tributario e diritto civile: l’applicabilità del
codice civile

Il faticoso processo che ha condotto all’affermazione dell’autonomia del
sistema giuridico tributario ha posto una particolare attenzione al profilo
ermeneutico. Si è visto, infatti, come la necessità di adottare criteri
interpretativi di tipo giuridico nell’ambito della disciplina tributaria, costituisse
l’aspetto distintivo rispetto alle altre disposizioni facenti capo al diritto
finanziario.
La mutata concezione del rapporto tra le discipline tributaria e civile,
allo stesso modo, ha portato ad un’inversione di tendenza per ciò che
riguarda l’applicazione della norma civilistica. Se in un primo momento infatti,
in un sistema dove veniva riconosciuta una sorta di primato del diritto civile,
essa rappresentava la “regola” di cui la norma tributaria costituiva una mera
“eccezione”, con l’accoglimento di un’impostazione dualista, che scindeva il
sistema delle norme di diritto civile da quelle di diritto tributario, il ricorso alla
norma civile si giustifica solo in quanto portatrice di princìpi generali riferibili
ad un diritto comune.
È d’obbligo, a riguardo, sottolineare la non coincidenza dei concetti di
diritto civile e codice civile, ponendo attenzione all’essenziale differenza nei
termini. Appurato che il codice raccoglie in sé la disciplina privata, non tutte le
norme del codice civile sono idonee ad essere applicate alle fattispecie
tributarie, ma solo quelle disposizioni che, per i princìpi da esse desumibili,
assumono il tenore di norme di diritto comune. In sostanza, deve essere
chiarito il fatto che, sebbene entrambi confluiscano all’interno del codice
civile, diritto comune e diritto civile non assumono la medesima valenza.

21

Ora, posto il superamento dell’idea di una supremazia del diritto civile,
è comunque possibile constatare che taluni istituti propri del diritto tributario
risultano elaborati secondo modelli civilistici. Ne è un caso alquanto
rappresentativo l’obbligazione tributaria, per la quale la carenza della legge
fiscale ha posto il problema della possibilità di applicare il codice civile.
Ammettere l’esistenza di lacune nella disciplina tributaria significa
operare concettualmente il definitivo passaggio dalla visione unitaria
dell’ordinamento giuridico alla concezione del sistema giuridico tributario
come complesso normativo autonomo. La mancata identificazione di talune
fattispecie all’interno di specifiche norme fiscali comporta l’esigenza di
affidarsi a disposizioni esterne al sistema tributario, volte a colmare il vuoto
lasciato dal legislatore fiscale.
In altre parole, si pone un problema di integrazione analogica, la cui
soluzione viene cercata nell’ambito delle disposizioni contenute nel codice
civile. Come già detto in precedenza, ciò avviene in considerazione del fatto
che la maggior parte delle disposizioni di diritto comune sono contenute
proprio all’interno del codice, il che consente di attribuirgli una valenza ben
più estesa rispetto alla sola normativa civile, costituendo altresì fonte certa e
di riferimento anche per quei concetti appartenenti alle altre branche
giuridiche.
In quest’ottica, si ravvisa un aspetto di novità nella funzione del codice
civile, in quanto

depositario di

princìpi generalmente riconosciuti

dall’ordinamento giuridico, acquistando in questo modo “un’inattesa e
incontaminata grandezza”22.
Rinviando ai paragrafi successivi la trattazione del rapporto tra
obbligazione tributaria e codice civile, preme qui puntualizzare l’aspetto più
22

N. IRTI, La cultura del diritto civile, Torino, Utet, 1990, pag. 48.
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materiale e procedurale dell’applicazione della norma contenuta nel codice in
ambito tributario, ossia le modalità e le ragioni che giustificano il ricorso alla
norma civilistica.
Non sorge alcun problema laddove sia la norma tributaria fa espresso
rinvio alla disposizione contenuta nel codice civile, nel qual caso resta pacifica
l’opportunità, o meglio, il dovere di applicare la norma menzionata dal
legislatore fiscale. Diversa è la questione nel caso in cui si riscontrino delle
lacune, dei vuoti normativi all’interno della disciplina tributaria, che
richiedano il ricorso a norme estranee al settore giuridico di riferimento. Più
che interpretazione, si parla di un vero e proprio processo di integrazione del
diritto, in quanto una certa fattispecie non trova manifesta disciplina in
nessuna delle norme dettate dal legislatore.
Stante la sussistenza di tali vuoti normativi, il processo di integrazione
analogica opera secondo un iter prefissato, il cui presupposto essenziale è il
concreto riscontro di una reale lacuna, al quale segue, in seconda battuta, la
ricerca di una norma la cui ratio si presti ad estenderne l’applicazione alla
fattispecie osservata.
Nei paragrafi successivi verrà analizzata la questione dell’integrazione
nell’ambito dell’obbligazione tributaria, con particolare riferimento all’art. 12
delle disposizioni sulla legge in generale.
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4.

Diritto civile e diritto tributario nel rapporto obbligatorio d’imposta

Inquadrato il rapporto tra diritto civile e diritto tributario per quanto
riguarda l’applicazione del codice civile, si tratta ora di esaminare tale
relazione nella specifica disciplina dell’obbligazione tributaria.
La questione si sposta in particolare sulla possibilità di applicare il codice
civile anche a tale fattispecie.
Da quanto esposto nei paragrafi precedenti, si può concludere in senso
affermativo. Limitarci ad accettare tale asserzione come mera conseguenza
logica di quanto detto finora, banalizzerebbe un tema delicato che porta a
ragionare su un duplice ordine di questioni. Innanzitutto, si pone l’esigenza di
trovare un fondamento normativo all’applicabilità del codice. In secondo
luogo, è necessario capire se vi siano dei limiti e, se presenti, quali siano.
Superata la concezione del diritto tributario come “speciale” rispetto al
diritto civile, la dottrina ha individuato un limite essenziale all’applicazione del
codice nelle fattispecie che trovano compiuta disciplina nella legge fiscale. Tali
norme possono essere sostanzialmente analoghe alle disposizioni civilistiche,
ovvero presentare caratteri peculiari. Permane tuttavia la necessità di stabilire
cosa accada laddove la legge fiscale nulla disponga.
La risoluzione della questione merita un riferimento, in via preliminare,
al tema della natura dell’obbligazione tributaria, al fine di individuare a quale
disciplina essa sia soggetta e quale ne sia il fondamento giuridico.
L’introduzione di strumenti di natura tipicamente negoziale (segnatamente gli
strumenti di definizione concordata dei tributi23), infatti, ha messo in crisi la
qualificazione dell’obbligazione tributaria come obbligazione di diritto

23

La trattazione degli strumenti di definizione concordata dei tributi sarà oggetto del capitolo III.
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pubblico. Tale tema è stato anch’esso oggetto d’indagine della dottrina
italiana e tedesca.
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4.1.

(segue): la natura dell’obbligazione tributaria (rinvio)

Al fine di dare compiutezza allo studio circa l’applicabilità o meno del
codice all’obbligazione tributaria, la dottrina ha cercato innanzitutto di
attribuire adeguata qualificazione alla fattispecie all’interno dell’ordinamento
giuridico. Il punto focale, in sostanza, consisteva nello stabilire se
l’obbligazione tributaria rientrasse nell’ambito delle obbligazioni di diritto
civile, oppure se si configurasse quale obbligazione di diritto pubblico.
Le elaborazioni proposte hanno portato all’individuazione di più
possibili congetture, che conducevano a risultati diversi per quanto attiene
alla possibilità di fare ricorso alla norma civilistica.
Lo snodo della questione consisteva nel capire se l’obbligazione
costituisse un unico istituto generale, il quale si esplicasse in forme diverse nel
diritto pubblico ed in quello privato, oppure vi fossero due distinte tipologie di
obbligazione, afferenti ad altrettante distinte branche del diritto (quella
pubblica e quella privata), accomunate da un unico schema di base 24.
Assumendo in via preliminare un’appartenenza dell’obbligazione
tributaria al gruppo delle obbligazioni di diritto civile, potremmo concludere
nel senso di una indiscussa applicabilità delle norme del codice, fatta
eccezione per quegli aspetti espressamente disciplinati dalla legge tributaria.
Sotto questo profilo, dovremmo altresì dedurre la portata “eccezionale” della
norma tributaria rispetto alla normativa civilistica in tema di obbligazioni.
24

M.S. GIANNINI, Le obbligazioni pubbliche, Roma, Jandi Sapi Editori, 1964, pag. 10, in cui l’Autore
pone il quesito relativo alla qualificazione dell’obbligazione tributaria in modo più diretto e conciso
nei seguenti termini: “unico istituto con più applicazioni, ovvero schema unitario di più istituti?”. A
seconda dell’impostazione considerata, l’Autore rileva una differente applicazione della disciplina alla
fattispecie dell’obbligazione tributaria. In particolare, considerando l’obbligazione quale istituto
generale, ne conseguirebbe che la relativa disciplina contenuta nel codice si renderebbe applicabile
sia alle obbligazioni di diritto pubblico che a quelle di diritto privato. Nel caso opposto, invece, il
ricorso alla norma del codice si giustificherebbe solo in quanto derivante da disposizioni del
legislatore fiscale.
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Abbiamo già confutato una simile soluzione nel corso dell’analisi del processo
di affermazione del diritto tributario come scienza autonoma. Risulterebbe
pertanto incoerente accettare in toto questa impostazione.
Sul versante opposto, l’attribuzione all’obbligazione tributaria di una
connotazione pubblicistica, che scaturisce dall’appartenenza della disciplina
tributaria all’ambito del diritto pubblico, sortirebbe un effetto diverso. In tale
ipotesi, infatti, il rapporto con il codice civile risulterebbe configurarsi come
rapporto “mediato”25, in cui il richiamo alla norma contenuta nel codice si
giustifica solo in quanto la legge di diritto pubblico e, segnatamente, la norma
tributaria, non abbia compiutamente disciplinato la fattispecie obbligatoria.
I predetti orientamenti costituiscono risultati opposti delle elaborazioni
dottrinali in tema di qualificazione dell’obbligazione tributaria. Tra queste due
posizioni si collocano ulteriori impostazioni intermedie che, per il diverso
significato attribuito al rapporto obbligatorio, ne colgono le diverse
sfumature, pervenendo a conclusioni talvolta concordi, e talvolta opposte.
Rinviando al capitolo successivo la trattazione delle diverse teorie in
materia di fonte e natura dell’obbligazione tributaria, si anticipa già in questa
sede che la dottrina si è espressa concorde nel senso di attribuire
all’obbligazione tributaria la natura di obbligazione pubblica.
Resta tuttavia un ultimo quesito cui dare risposta: posta la natura
pubblicistica

dell’obbligazione

tributaria,

che

pertanto

trova

regolamentazione nelle leggi fiscali, per quale motivo si ritiene necessario
ricorrere altresì alle norme contenute nel codice civile? Su questo punto la
dottrina26 non ha riscontrato una contraddizione nei termini. Sebbene sia
stata individuata una propria “identità” dell’obbligazione tributaria, diversa
25

M.C. FREGNI, Obbligazione tributaria e codice civile, Torino, Giappichelli Editore, 1998, cit. pag. 15.
Favorevoli al ricorso al codice civile in caso di lacune nella disciplina tributaria si sono espressi A.
BERLIRI, Principi di diritto tributario, vol. II, Milano, Giuffrè, 1972, e P. RUSSO, L’obbligazione
tributaria, in Trattato di Diritto Tributario, diretto da A. Amatucci, vol. II, Padova, Cedam, 2001.
26

27

rispetto all’obbligazione civilistica, la comune matrice consentirebbe di
accostare i due istituti27, giustificando il richiamo al codice civile laddove la
disciplina fiscale si presenti incompiuta.
Il fondamento dell’applicazione della norma del codice civile nell’ambito
dell’obbligazione tributaria, dunque, risiede nell’esistenza di un diritto
comune delle obbligazioni, contenuto nelle disposizioni del codice, e basato
su princìpi generale propri, validi per tutti i rapporti giuridici.
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A conclusioni diverse perviene la dottrina tedesca, secondo la quale l’obbligazione tributaria
costituisce un istituto nettamente distinto dall’obbligazione civilistica, con il conseguente rifiuto
dell’applicazione delle disposizioni del codice in ambito tributario. D’altra parte, come osservato in
tema di autonomia del diritto tributario, in Germania era già stato operato un riordino della disciplina
fiscale all’interno di un corpo normativo completo e sistematico, per cui il ricorso a norme afferenti
ad un sistema normativo differente era pressoché escluso.
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4.2.

L’applicabilità del codice civile all’obbligazione tributaria

Nel paragrafo precedente abbiamo affermato la qualificazione
dell’obbligazione tributaria come obbligazione di diritto pubblico. Abbiamo
successivamente concluso che la possibilità di applicare, in via mediata, le
norme del codice civile non costituisce un’incoerenza rispetto alla natura
pubblicistica del rapporto obbligatorio. Laddove la norma fiscale non regoli
compiutamente una determinata fattispecie, è pertanto possibile ricorrere
alle disposizioni del codice in quanto espressive di princìpi generali comuni
all’istituto dell’obbligazione.
Si tratta ora di individuare come venga attuato, nel concreto, tale
ricorso alla norma civile, ovvero di stabilire in quale modo si realizzi
l’integrazione della lacuna in materia di obbligazione tributaria da parte della
norma civilistica.
Come visto nella precedente trattazione, si richiede un processo di
integrazione analogica in tutti i casi in cui l’interprete riscontri la mancanza di
regolamentazione, anche implicita, in merito ad una certa fattispecie fiscale. È
quanto mai necessario chiarire, in via preliminare, che l’integrazione analogica
non è consentita in relazione alle norme che individuano i presupposti
dell’imposizione. Tale divieto è altresì desumibile alla riserva di legge di cui
all’art. 23 della Costituzione, secondo il quale “nessuna prestazione personale
o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”; in materia
interpretativa, in particolare, vale il brocardo Ubi lex voluit dixit, ubi noluit
tacuit28, dal cui tenore letterale si può trarre la conclusione che ciò che non
risulta stabilito dal una legge si presume che non sia stato voluto dal
legislatore.
28

Trad. “dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto”.
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Per quanto riguarda l’integrazione della disciplina dell’obbligazione
tributaria, ci si riferisce pertanto alle disposizioni che regolano alle vicende
successive al sorgere dell’obbligazione, sino alla sua estinzione.
In tema di integrazione analogica, la disposizione cardine è contenuta
nell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, altrimenti dette
“preleggi”. Detta denominazione suggerisce che la loro applicazione non si
limiti esclusivamente alle norme del codice, ma si estenda all’intero
ordinamento giuridico.
Riprendendo il quesito lasciato sospeso, in merito al fondamento
normativo dell’applicazione del codice civile all’obbligazione tributaria,
possiamo dare risposta identificando tale giustificazione normativa proprio
nel 2° comma dell’art. 12 delle “preleggi”, il quale dispone che “se una
controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”;
prosegue poi stabilendo che “se il caso rimane ancora dubbio, si decide
secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”29.
Dal tenore letterale della citata disposizione, si evince che l’applicazione
della norma del codice civile non solo non è diretta, ma si configura come
circostanza eventuale30 ed in ogni caso subordinata alla carenza di espresse
disposizioni normative in merito alla disciplina di una data fattispecie positiva.
Nel procedimento di interpretazione analogica possiamo infatti distinguere
due momenti essenziali e successivi: analogia legis e analogia juris31. Il
procedimento di analogia legis, contenuto nella proposizione iniziale del

29

Cfr. art. 12, comma 2°, Disposizioni sulla legge in generale.
Dove l’eventualità si manifesta nel caso in cui la disposizione contenuta nel codice civile sia, come si
è detto, portatrice di un princìpio riconosciuto dall’ordinamento come generale, valevole per tutti i
settori di cui si compone il sistema giuridico.
31
Cfr. M.C. FREGNI, op.cit., pag. 224 e ss.
30

30

comma 2 dell’articolo 12, sancisce che in presenza di lacuna (reale 32) si
proceda in via preliminare alla ricerca di una disposizione espressa che
disciplini una fattispecie analoga a quella considerata. Laddove tale ricerca
risulti infruttuosa, e solo allora, l’interprete può ricorrere al procedimento di
analogia juris, ossia può e deve cercare nell’ordinamento norme espressive di
princìpi generali estensibili alla fattispecie concreta.
Alla luce di quanto sin qui esposto possiamo concludere con ragionevole
certezza che, in presenza di lacune in materia di obbligazione tributaria, il
codice civile può trovare applicazione nel caso in cui sussistano i requisiti per
procedere al procedimento analogico. Ossia quando:
a) la disciplina dell’obbligazione tributaria presenti una lacuna
“reale”;
b) non vi siano nell’ordinamento tributario norme applicabili in via
di analogia legis;
c) la norma del codice civile risponda ad un princìpio generale che
ne giustifichi l’applicazione a livello extrasettoriale.
Nel capitolo successivo verrà analizzata la fattispecie dell’obbligazione
tributaria con particolare riferimento al tema della sua indisponibilità; a tal
proposito, verranno altresì presi in esame i princìpi generali ritenuti applicabili
al rapporto obbligatorio d’imposta, individuati negli artt. 23, 53 e 9733 della
Costituzione Italiana.
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Cfr. N. BOBBIO, Teoria generale del diritto, Torino, Giappichelli, 1993, pag. 257 e ss., in cui distingue
tra lacune ideologiche e lacune reali. La prima nasce dal confronto tra l’ordinamento giuridico quale è
e quale dovrebbe essere, riscontrando l’assenza di una norma soddisfacente; mentre la seconda
emerge laddove la fattispecie non trovi disciplina in nessuna disposizione dell’ordinamento, per cui
non vi è altra alternativa se non la ricerca all’interno dell’ordinamento giuridico di una norma che
regoli fattispecie analoghe.
33
Cfr. art. 23 Cost. relativo al princìpio di legalità, art. 53 Cost. sul princìpio di capacità contributiva, e
art. 97Cost. sul princìpio di imparzialità dell’azione amministrativa.

31

CAPITOLO SECONDO

L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E
IL PRINCIPIO DI INDISPONIBILITA’

SOMMARIO: 1. Le teorie sulla natura dell’obbligazione tributaria; 2. La fonte
dell’obbligazione tributaria; 3. Introduzione al principio di indisponibilità
dell’obbligazione tributaria; 4. Le diverse concezioni del principio di indisponibilità
negli orientamenti della dottrina; 5. I fondamenti costituzionali del principio di
indisponibilità; 5.1. (segue): il principio di legalità; 5.2. (segue): il principio di capacità
contributiva; 5.3. (segue): il principio di imparzialità dell’azione amministrativa; 6. La
potestà amministrativa e natura vincolata dell’azione dell’Amministrazione
Finanziaria; 6.1. L’introduzione di profili dispositivi in materia di procedimento
amministrativo: la legge 241/90; 7. Posizioni critiche sul principio di indisponibilità
dell’obbligazione tributaria.

1.

Le teorie sulla natura dell’obbligazione tributaria

Nel capitolo precedente ci si è occupati del particolare rapporto tra
diritto tributario e diritto civile, introducendo in seguito l’analisi della
relazione che si instaura tra obbligazione tributaria, quale rapporto che
scaturisce da una manifestazione di capacità contributiva che la legge
individua come fatto imponibile, e codice civile, in quanto massimo
depositario del diritto comune.
A tal proposito, ci si è interrogati sulla qualificazione dell’obbligazione
tributaria al fine di stabilire se ed in quale misura fosse consentita una
applicazione del codice civile nell’attuazione del rapporto obbligatorio
d’imposta. La questione controversa nasce da un duplice ordine di
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motivazioni: in primis, dalla già citata confusione derivante dall’utilizzo di
particolari istituti a livello extrasettoriale, che nel caso specifico riguarda
l’istituto dell’obbligazione, al quale viene assegnata una diversa finalità
ispirata a ragioni di ordine pubblico; in seconda istanza, si è fatto riferimento
all’introduzione di strumenti di stampo negoziale, improntati ad una
definizione del rapporto tra Stato e cittadino di tipo consensuale, la quale ha
profondamente messo in dubbio la qualifica dell’obbligazione tributaria come
obbligazione di diritto pubblico, dando adito ad un’ulteriore perplessità con
riferimento ad una presunta disponibilità dell’obbligazione stessa da parte
della Pubblica Amministrazione.
Al fine di sciogliere i nodi della questione, in questa sede verrà
approfondita la trattazione in merito alla natura dell’obbligazione tributaria,
già introdotta nel capitolo precedente, esponendo le diverse teorie elaborate
dalla dottrina italiana che hanno condotto all’accoglimento della possibilità di
applicazione della norma civilistica anche in materia di obbligazione tributaria.
Conclusione, peraltro, comune alle diverse impostazioni sia che si guardi
all’obbligazione tributaria sul versante del diritto civile, sia su quello opposto
del diritto pubblico.
Procedendo ad una trattazione schematica, vengono di seguito
individuate le principali teorie sulla natura dell’obbligazione tributaria.
a) La teoria delle prestazioni amministrative di M.S. Giannini
Una prima formulazione è stata elaborata da M.S. Giannini, il quale
nelle sue conclusioni giunge ad inquadrare l’obbligazione tributaria sotto
la categoria delle obbligazioni pubbliche, in quanto pur trattandosi di un
rapporto di origine marcatamente privatistica, la fattispecie in esame
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veniva integrata da elementi pubblicistici, uno su tutti è la presenza della
Pubblica Amministrazione tra i soggetti coinvolti nel rapporto 34.
Il ragionamento operato dall’Autore parte dalla considerazione del
termine “obbligazione” come concetto estraneo ed innovativo rispetto al
diritto

pubblico,

e

subentrato

alla

precedente

categoria

delle

“prestazioni”, che includeva sia le prestazioni dei privati alle pubbliche
amministrazioni, sia le prestazioni delle amministrazioni ai privati.
L’utilizzo della nozione di “prestazione” venne riconosciuto inidoneo a
rappresentare le prestazioni delle amministrazioni, in quanto si
identificava con il tradizionale contenuto dell’obbligazione del diritto
comune, e ravvisabile nel comportamento del soggetto tenuto
all’adempimento. Sulla base di tale considerazione, che individua altresì
nel rapporto di prestazione amministrativa un contenuto obbligatorio
suscettibile di circolazione giuridica, in ragione della patrimonialità dello
stesso, si è concluso nel senso di una possibile estensione della qualifica di
obbligazione anche a detti rapporti, meglio inquadrati sotto la particolare
categoria delle obbligazioni pubbliche, comprensiva delle prestazioni della
Pubblica Amministrazione nei confronti dei privati.
Sul piano dell’applicabilità del codice all’obbligazione tributaria, ne
consegue la soggezione alla disciplina contenuta nelle disposizioni di
diritto comune, ma pur sempre in via secondaria rispetto alle norme di
diritto tributario, in quanto regolanti un rapporto nei quale partecipa un
soggetto di diritto pubblico.
b) La teoria del rapporto giuridico complesso elaborata da A.D.
Giannini

34

Cfr. A. BARETTONI ARLERI, voce Obbligazioni pubbliche, in Enciclopedia del Diritto, vol. XXIX,
Milano, Giuffrè, 1979, pag. 385 ss.
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Nell’impostazione di A.D. Giannini, l’obbligazione tributaria viene
considerata quale singolo elemento facente parte del più ampio concetto
di “rapporto giuridico d’imposta”, volto a riunire, assieme al contenuto
obbligatorio, anche la potestà pubblica.
Tale

rapporto

viene

definito

dall’Autore

come

“rapporto

complesso” nel quale viene inclusa tutta una serie di diritti ed obblighi
facenti capo all’ente impositore, cui corrispondono altrettanti diritti ed
obblighi dei soggetti chiamati ad adempiere, e caratterizzati da varietà di
natura e contenuto35. Tra questi obblighi, un particolare rilievo viene
attribuito al debito d’imposta, quale massima espressione delle finalità
della Pubblica Amministrazione che si concretizza nel diritto della stessa di
esigere il pagamento della somma dovuta a titolo di imposta. In quanto
elemento essenziale all’interno del citato rapporto tra Stato e
contribuente, l’Autore attribuisce al debito d’imposta una conformazione
indipendente rispetto agli ulteriori diritti ed obblighi facenti parte del
rapporto giuridico d’imposta, e muovendo da questo aspetto giunge a
diverse conclusioni in merito alla natura dell’obbligazione d’imposta.
Posta pacificamente la pubblicità del rapporto giuridico d’imposta
nel suo complesso, che discende dall’attribuzione ex lege allo Stato di una
potestà d’impero, per quanto attiene al debito d’imposta Giannini non
condivide una soluzione simile, criticando le impostazioni che ravvisano
una supremazia giuridica del creditore in quanto ente pubblico.
Prescindendo dalla particolarità riferita alla natura pubblica del soggetto
attivo, l’Autore mette sullo stesso piano le due parti del rapporto, in
considerazione del fatto che la potestà attribuita all’ente impositore non
discende dal rapporto creditorio in sé, quanto piuttosto dalla legge da cui
35

A.D. GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, Giuffrè, 1972, pag. 80 e ss.
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tale rapporto scaturisce, che obbliga Stato e contribuente allo stesso
modo all’adempimento dei reciproci doveri ed al perseguimento dei
propri diritti.
Sotto questo profilo, l’Autore si esprime nel senso di una natura
privatistica dell’obbligazione tributaria, in quanto trattasi della medesima
obbligazione di diritto civile e in cui i soggetti partecipanti al rapporto
sono giuridicamente uguali36.
c) La teoria del rapporto giuridico d’imposta secondo A. Berliri
La nozione di rapporto giuridico d’imposta viene presa in esame
altresì da A. Berliri37 che ne prosegue lo studio dei diversi elementi,
seppur riconducendo la rilevanza l’obbligazione tributaria entro margini
più contenuti. Diverso, però, è il punto di arrivo delle considerazioni
dell’autore in merito alla natura dell’obbligazione d’imposta.
A tal proposito, l’Autore rileva un sostanziale posizione di
indifferenza rispetto alla qualificazione dell’obbligazione tributaria come
istituto di diritto pubblico, piuttosto che di diritto privato, sostenendo una
sostanziale identità delle conclusioni in materia di applicazione del codice
civile che, tuttavia, coincidono solamente in linea teorica.
Assumendo l’esistenza di un unico istituto obbligatorio, sarebbe
pacifico il ricorso alla disciplina del codice la quale, tuttavia, risulterebbe
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A.D. GIANNINI, op. cit., pag. 100 e ss., ove l’Autore espressamente riconosce la natura privatistica
dell’obbligazione tributaria, affermando che “non soltanto è affine all’obbligazione di diritto civile ma
è la medesima obbligazione”, sottolineando la strumentalità della distinzione tra diritto pubblico e
diritto privato in ordine all’utilizzo di mezzi ed istituti giuridici. Prosegue a tale riguardo sostenendo
che “il debito d’imposta, pur ricadendo in un rapporto che nel suo complesso e in alcune sue
manifestazioni appartiene al diritto pubblico, costituisca pur sempre un’obbligazione secondo lo
schema tradizionale del diritto privato”.
37
A. BERLIRI, Principi di diritto tributario, Milano, Giuffrè, 1972, pag. 51, in cui l’Autore dà la propria
definizione di rapporto giuridico d’imposta, qualificandolo come “un rapporto complesso risultante
dall’insieme delle obbligazioni tributarie … a favore di un medesimo soggetto attivo d’imposta e
derivanti direttamente o indirettamente da una data situazione di base, nonché dai diritti, potestà e
divieti con le stesse connessi”.
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profondamente rivista da parte delle disposizioni di diritto pubblico. Sul
versante opposto, la qualificazione dell’obbligazione tributaria quale
obbligazione pubblica condurrebbe all’applicazione del codice civile
laddove la disciplina si presentasse incompiuta.
Nella realtà dei fatti, come già visto nel capitolo precedente, tali
conclusioni sono identiche solo all’apparenza, profilandosi in un caso la
“eccezionalità” della norma tributaria rispetto a quella di diritto civile,
mentre nell’altro si assisterebbe ad un rapporto mediato, in cui la norma
codicistica interviene ad integrazione di una lacuna nella disciplina della
fattispecie tributaria.
d) La teoria della natura pubblicistica dell’obbligazione tributaria di
E. Allorio
Tutt’altro che complesso è il rapporto obbligatorio d’imposta nella
teoria di E. Allorio38, in cui l’obbligazione tributaria si identifica con tale
rapporto. In sostanza, l’obbligazione che lega il soggetto impositore e il
soggetto tenuto alla corresponsione del tributo si configura quale unico
elemento del rapporto giuridico d’imposta, escludendo tutte le situazioni
soggettive che nella teoria di A.D. Giannini lo rendevano un rapporto
complesso.
La questione in ordine alla qualificazione dell’obbligazione tributaria
ne risulta notevolmente semplificata. Attribuendo alla stessa la natura di
obbligazione di diritto pubblico, l’Autore individua allo stesso tempo una
comunanza di taluni aspetti con la stessa obbligazione di diritto civile, non
già per una natura privatistica dell’istituto, ma in quanto species
appartenente al più ampio genus dell’obbligazione che, in quanto tale,
troverebbe disciplina nel diritto comune delle obbligazioni.
38

E. ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino, UTET, 1969.

37

Ancorché si accogliesse la sostanziale identità dell’obbligazione
tributaria rispetto all’obbligazione di diritto civile, così come sostenuto da A.D.
Giannini, la dottrina ha in ogni caso escluso che tale coincidenza strutturale
potesse giustificare un’applicazione diretta della disciplina del codice civile,
rispetto alla quale la norma tributaria dovrebbe considerarsi necessariamente
come disciplina speciale, con tutte le implicazioni osservate nel capitolo
precedente in merito alla concezione del diritto tributario come settore
autonomo dell’ordinamento.
Senza smentire l’identità tra obbligazione tributaria ed obbligazione
civilistica, la dottrina ha ritenuto maggiormente condivisibile l’impostazione
secondo cui l’obbligazione costituirebbe un istituto generale del diritto, la cui
natura del rapporto determinerebbe la qualificazione dell’obbligazione stessa.
Con riferimento al debito d’imposta, pertanto, dovrebbe attribuirsi
all’obbligazione tributaria una natura pubblicistica, con la conseguenza che la
relativa disciplina applicabile sarebbe quella contenuta nella legge tributaria
e, per quanto non disposto, sarebbe giustificato il ricorso alle norme del
codice in quanto depositarie della disciplina comune del genus obbligazione.
Conclusioni, peraltro, anticipate nel capitolo precedente.
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2.

La teoria dell’obbligazione tributaria: il momento genetico del debito
d’imposta

L’obbligazione tributaria si configura come quel particolare rapporto
che viene ad instaurarsi tra Pubblica Amministrazione, soggetto attivo, e
contribuente, soggetto passivo, al verificarsi di un fatto, il presupposto,
indicato dalla legge quale indice di capacità contributiva e, in quanto tale,
oggetto dell’imposizione.
Per sua stessa definizione, l’obbligazione tributaria si presenta quale
momento essenziale nelle relazioni Stato-contribuente, la cui peculiarità
consiste, come rilevato in precedenza, nel perseguimento di un interesse
fiscale,

che

ne

impedisce

una

completa

assimilazione

all’istituto

dell’obbligazione come disciplinata dal codice civile, in considerazione
dell’indiscussa e differente finalità pubblicistica attribuita al rapporto
d’imposta.
Nella sua attuazione, pertanto, si assiste alla massima espressione della
potestà d’imposizione attribuita allo Stato e finalizzata all’applicazione del
tributo nei confronti del soggetto passivo.
Stante la centralità del principio di capacità contributiva, cui è ispirato
l’intero sistema tributario39, lo studio del rapporto obbligatorio d’imposta non
può prescindere dalla situazione giuridica dei soggetti chiamati ad adempiere
che, al contrario, diviene elemento essenziale dell’istituto nonché oggetto di
attenta analisi unitamente al complesso di diritti, obblighi e potestà ad essa
connessa.

39

Si richiama, a tal proposito, il dispositivo contenuto all’art. 53 c. 2° Cost., in cui viene
espressamente stabilito che “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”, estendendo il
principio all’intero sistema normativo.
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Nel paragrafo precedente sono state esposte le diverse teorie in merito
alla qualificazione dell’obbligazione tributaria, da taluni collocata nell’ambito
delle obbligazioni pubbliche, da altri inserita all’interno di un complesso
insieme di rapporti tra i quali il “debito d’imposta” assume una particolare
conformazione autonoma, in ragione della peculiarità del suo contenuto. In
questo fascio di rapporti, che A.D. Giannini aveva definito come “rapporto
giuridico d’imposta”, la potestà impositiva assumeva un ruolo marginale
rispetto all’obbligazione tributaria, suscitando la critica di chi, al contrario,
ravvisava nel potere d’imposizione affidato allo Stato un ruolo determinante
in ordine al profilo genetico dell’obbligazione tributaria stessa.
Anche su questo punto la dottrina si è divisa, dando origine vedute
contrastanti caratterizzate da una diversa qualifica attribuita alla potestà
amministrativa d’imposizione.
Il tema del potere d’imposizione rileva in questa sede in quanto sorgono
perplessità circa la sussistenza, o meno, di profili discrezionali dell’attività
amministrativa a seguito dell’introduzione in materia tributaria dei già citati
strumenti di definizione concordata dei tributi. Le tendenze degli ultimi anni,
infatti, hanno visto un graduale ritiro del carattere autoritativo della Pubblica
Amministrazione, al quale sono subentrate delle innovative formulazioni di
matrice consensualistica che hanno ribilanciato il rapporto tra Stato e
contribuente.
Posta la concezione della potestà impositiva quale discriminante della
citata partizione dottrinale, si possono individuare due teorie opposte in
ordine all’individuazione del momento in cui sorge l’obbligazione tributaria40.
40

È da precisare che il diverbio dottrinale relativo al momento genetico dell’obbligazione si riscontra
limitatamente ai tributi con accertamento, ossia quei tributi per il cui adempimento, o per la loro
stessa nascita, deve necessariamente compiersi una fase preliminare di accertamento. Al contrario,
per i tributi senza accertamento, per i quali la sola realizzazione del presupposto si configura quale
elemento sufficiente a far sorgere l’obbligo di adempiere in capo al soggetto passivo, risulta pacifico
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Una prima corrente dottrinale riconduce la fonte dell’obbligazione
d’imposta alla realizzazione del presupposto individuato dalla legge alla
stregua di indicatore della sussistenza di capacità contributiva in capo al
soggetto. In questa ipotesi, l’attuazione del presupposto da parte del
contribuente costituisce condizione sufficiente per il sorgere del rapporto
d’imposta, qualificandolo quale obbligazione ex lege, sulla falsariga di quanto
avviene per l’obbligazione civile. Si colgono, in questa impostazione, le stesse
conclusioni in merito all’identità tra obbligazione tributaria ed obbligazione di
diritto civile sostenute da A.D. Giannini nella sua teoria del “rapporto giuridico
d’imposta” che, allo stesso modo, accoglie la tesi a favore di una fonte legale
dell’obbligazione41.
In questo’ottica, il potere d’imposizione dello Stato non riveste alcuna
efficacia di tipo costitutivo del rapporto d’imposta. Al contrario, ad esso viene
attribuita una semplice attività di determinazione dell’an e del quantum
debeatur, che si concretizza in una funzione di tipo esclusivamente
dichiarativo

dell’atto

di

accertamento

emesso

dall’Ufficio,

volto

semplicemente ad accertare una situazione già sorta in base alla legge.
Quanto esposto è il contenuto della tesi denominata dichiarativa42, nella
quale viene sostanzialmente individuato uno schema norma-fatto, per il quale
la norma regolerebbe in modo diretto la situazione-base, alla quale collega

far risalire alla legge la nascita dell’obbligazione tributaria. Cfr. P. RUSSO, L’obbligazione tributaria, in
Trattato di Diritto Tributario. Il rapporto giuridico tributario, diretto da A. Amatucci, Padova, CEDAM,
2001, pag. 3 e ss.
41
L’Autore si pronuncia sul punto, affermando espressamente che la nascita dell’obbligazione
tributaria debba essere ricondotta al “momento stesso in cui concorrono i due fattori che la
determinano: la norma legislativa e il verificarsi del presupposto”, A.D. GIANNINI, op.cit., pag. 181.
42
A favore della tesi di tipo dichiarativo si sono espressi i seguenti autori: A.D. GIANNINI, Istituzioni di
diritto tributario, Milano, Giuffrè, 1972, pag. 180 e ss., B. COCIVERA, L’accertamento tributario, in
Enciclopedia del diritto, vol. I, pag. 246 e ss., M. PUGLIESE, Istituzioni di diritto finanziario, Padova,
CEDAM, 1937, pag. 121 e ss., P. RUSSO, L’obbligazione tributaria, in Trattato di Diritto Tributario. Il
rapporto giuridico tributario, diretto da A. Amatucci, Padova, CEDAM, 2001, pag. 3 e ss..
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degli effetti sostanziali, attribuendo altresì una forma di tutela alla posizione
soggettiva del contribuente derivante dalla nascita del rapporto.
Di altro avviso erano i fautori dell’altra formulazione dottrinale, per i
quali la nascita dell’obbligazione tributaria si collocava in un momento diverso
e successivo, coincidente con l’emanazione di un atto impositivo da parte
dell’Amministrazione Finanziaria. L’ impostazione c.d. costitutiva 43 pertanto
segue uno schema diverso, nel quale viene individuato un passaggio
intermedio e fondamentale tra la realizzazione della fattispecie imponibile ed
il sorgere dell’obbligazione tributaria, identificato nella formalizzazione di un
atto, cui viene attribuita un’efficacia costitutiva del rapporto d’imposta.
Tale impostazione determina quindi uno schema norma-potere-fatto, in
cui la disposizione di legge non fa sorgere automaticamente l’obbligazione,
ma conferisce al soggetto attivo del rapporto la potestà d’imposizione,
legittimandolo all’emanazione di atti dai quali scaturisce concretamente
l’obbligo ad adempiere la prestazione.
La dottrina prevalente ha accolto con maggior favore la tesi dichiarativa,
riscontrando nell’opposta formulazione una contraddizione nei termini
relativi alla natura attribuita alla potestà impositiva dell’Amministrazione
Finanziaria.
Su questo punto, la dottrina dichiarativista ha ravvisato nella riserva di
legge, di cui all’art. 23 Cost., la giustificazione normativa della natura legale
dell’obbligazione. La previsione secondo cui “nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” sottende, infatti,
l’impossibilità di attribuire all’Amministrazione dei margini di discrezionalità
nell’esercizio del proprio potere normativo. Conclusione peraltro accolta dalla
43

Tra i sostenitori della tesi costitutiva si vedano: E. ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino,
UTET, 1969, pag. 60 e ss., A. BERLIRI, Principi di diritto tributario, Milano, Giuffrè, 1972, pag. 277 e ss.,
A. FANTOZZI, La solidarietà nel diritto tributario, Torino, UTET, 1968, pag. 198 e ss..
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stessa corrente costitutivista, favorevole alla concezione di una natura
vincolata della potestà amministrativa d’imposizione. La questione che ha
dato origine alla critica nei confronti della tesi costitutiva risiede nello stabilire
come possa parlarsi di potere normativo, espressione della capacità di
emanare atti idonei a disciplinare le fattispecie imponibili, e di affermare
contestualmente la vincolatezza dello stesso, negandone di fatto la
supremazia propugnata dagli stessi costitutivisti.
Un’ulteriore argomentazione a sostegno della teoria dichiarativa può
essere dedotta da talune considerazioni in merito all’esatto momento in cui
viene collocata l’effettiva nascita dell’obbligazione tributaria. Riprendendo i
contenuti dell’impostazione costitutiva, si sottolinea che secondo tale
formulazione non si può parlare di un rapporto di debito-credito tra ente
impositore e contribuente fintantoché la stessa Amministrazione non abbia
provveduto ad emanare l’atto di accertamento. La preesistenza del
presupposto,

rispetto

alla

manifestazione

del

potere

autoritativo,

condurrebbe a concludere circa l’attribuzione di una efficacia retroattiva
all’atto di accertamento al momento in cui si è effettivamente realizzata la
situazione-base. Una simile soluzione appare inaccettabile, anche alla luce
della consolidata collocazione della nascita del rapporto di debito-credito tra i
soggetti

nell’ambito

della

concreta

realizzazione

del

presupposto

dell’imposizione44.
Non è possibile, tuttavia, prescindere da taluni aspetti critici rilevati
altresì

con riferimento alle elaborazioni dei dichiarativisti e relativi, in

particolare, al concreto adempimento dell’obbligazione ed alla tutela
giurisdizionale del contribuente. In merito al primo profilo, appare pacifico
che
44

l’adempimento

debba

seguire

Cfr. P. RUSSO, op. cit., pag. 10 e ss.
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necessariamente

al

sorgere

dell’obbligazione tributaria. Accogliendo la teoria dichiarativa così come
esposta, dovremmo pertanto concludere che al realizzarsi del presupposto
indicato dalla legge, da cui sorge il rapporto di debito-credito, il contribuente
sia già nelle condizioni di poter provvedere all’adempimento del suo obbligo.
Nella realtà dei fatti, l’adempimento dell’obbligazione tributaria segue un iter
procedurale, che nella maggior parte dei casi prende avvio dall’emissione di
un atto da parte dell’Amministrazione Finanziaria, rendendo parzialmente
inaccettabili le conclusioni dichiarativiste.
Le stesse considerazioni possono essere fatte altresì sul versante della
tutela giurisdizionale del contribuente che, sulle premesse della tesi
dichiarativa, dovrebbe potersi esperire sin dal sorgere dell’obbligazione, ossia
al verificarsi della situazione-base identificata dalla legge. L’impostazione
dichiarativa, infatti, nella fase antecedente all’imposizione attribuisce al
contribuente la titolarità di un diritto soggettivo45 che, in quanto tale, è
meritevole di una garanzia piena ed immediata in ordine alla tutela di un
interesse riconosciuto al soggetto. Nella fattispecie in esame, l’interesse del
contribuente attiene alla correttezza nella disciplina del rapporto impositivo
che si viene ad instaurare con l’ente impositore. Occorre rilevare, anche a tal
proposito, che concretamente l’azione di tutela segue la preliminare iniziativa
della Pubblica Amministrazione la quale, attraverso l’emanazione di un
45

Opposta rispetto alla qualificazione di diritti delle posizioni soggettive, sostenuta dalla teoria
dichiarativista, si colloca la visione di E. ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino, UTET, 1969,
pag. 107 e ss., favorevole all’impostazione costitutiva che attribuirebbe al contribuente la titolarità
non di un diritto soggettivo, bensì di un interesse legittimo mediato dall’esercizio del potere
amministrativo, interesse definito come “la situazione soggettiva di vantaggio, costituita dalla
protezione giuridica di interessi finali che si attua … attraverso la protezione indissolubile ed
immediata di un altro interesse del soggetto meramente strumentale alla legittimità dell’atto
amministrativo e soltanto nei limiti della realizzazione di tale interesse strumentale”, E. CASETTA,
Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2010, pag. 288.
I fondamenti normativi relativi alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi sono contenuti negli
artt. 24, 103 e 113 Cost., i quali dispongono in merito alla competenza giurisdizionale, divisa tra
giudice ordinario e giudice amministrativo, delle controversie che insorgono avverso la Pubblica
Amministrazione.
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proprio provvedimento, giustifica il ricorso del contribuente alla giurisdizione
competente per esperire l’azione di annullamento dell’atto, non potendosi
pertanto configurare una forma di tutela “anticipata”.
Seppure la dottrina prevalente si sia espressa a favore dell’accoglimento
della tesi dichiarativa, non si può pertanto dire che tale soluzione sia stata
pacificamente accolta. Nelle riflessioni dottrinali più recenti si assiste, infatti,
ad un nuovo tentativo di riformulare la tematica dell’origine dell’obbligazione
tributaria. Le considerazioni partivano, innanzitutto, dall’assunzione di una
posizione critica nei confronti del concetto di rapporto giuridico d’imposta
così come formulato da Giannini, concetto di cui veniva disapprovata la
configurazione

sostanzialmente

statica

ed

eccessivamente

estesa,

racchiudendo in sé una consistente varietà di elementi.
Oltre alle predette valutazioni, occorreva tener conto altresì della
mutevolezza e della varietà delle fattispecie positive derivanti dalla crescente
complessità che governava il processo impositivo, la quale condusse pertanto
all’elaborazione di un nuovo orientamento che inquadrava l’attuazione del
prelievo all’interno di uno schema procedimentale, strutturato come
sequenza di situazioni giuridiche soggettive alla quale corrisponderebbe
altresì una serie di atti finalizzati all’attuazione della norma impositiva.
Secondo tale impostazione, sarebbe esistita una molteplicità di
procedimenti46 formulati sulla base della specifica situazione giuridica
soggettiva considerata, con la conseguenza che sarebbe risultato alquanto
limitativo ricondurre la questione entro i termini del semplice rapporto
obbligatorio d’imposta.
46

Il procedimento viene definito da F. MAFFEZZONI, voce Imposta, Enciclopedia del diritto, vol. XX,
Milano, Giuffrè, pag. 464, come lo “strumento apprestato dall’ordinamento giuridico per collegare fra
loro situazioni giuridiche soggettive di contenuto non corrispondente, come l’obbligo tributario e il
potere d’imposizione, in vista del conseguimento d’un effetto giuridico finale: l’acquisizione da parte
della finanzia di determinate prestazioni pecuniarie a titolo d’imposta o di sanzione”.
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L’inquadramento della fase procedimentale, tuttavia, avverrebbe nella
fase che precede il sorgere dell’obbligazione tributaria, in quanto trattasi di
una semplice concatenazione di atti che prescinde della genesi del rapporto
obbligatorio. Ragion per cui la dottrina ha ritenuto inammissibile la
condivisione di una simile impostazione, pur apprezzando in tentativo di
passare oltre il tradizionale confronto tra dichiarativisti e costitutivisti.
Alla luce della recente introduzione di modelli partecipativi, costituiti da
strumenti di definizione concordata dei tributi in cui il consenso del privato
viene ad assumere una rilevanza essenziale, la contrapposizione tra detti
orientamenti principali sembra essersi sbilanciata a favore della tesi
dichiarativa. Non si può negare infatti che tali istituti, prevedendo la
possibilità di alterare il contenuto dell’atto di accertamento, ne riducano al
tempo stesso la stabilità a vantaggio di una maggiore rilevanza attribuita al
momento di realizzazione del presupposto rispetto alla mera esternazione
nell’atto.

46

3.

Introduzione al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria

Il problema legato all’indisponibilità dell’obbligazione tributaria
rappresenta un tema sul quale la dottrina si è a lungo dibattuta e che, a
seguito delle recenti novità introdotte in ambito tributario, è tornata al centro
della trattazione della letteratura specialistica, senza mai approdare, tuttavia,
a conclusioni univoche in merito alla risoluzione della questione.
La complessità della trattazione deriva dal necessario collegamento
esistente con ulteriori tematiche, non meno controverse, che hanno ampliato
il profilo d’indagine in ordine allo studio di detto principio di indisponibilità ed
alla verifica della sua reale sussistenza. Per questo motivo, la questione non
poteva prescindere dal preliminare approfondimento dei temi relativi alla
definizione del rapporto giuridico d’imposta, nonché alla fonte e natura
dell’obbligazione tributaria, quali basi dalle quali intraprendere l’analisi del
principio di indisponibilità.
Nella dottrina più recente, la riproposizione della problematica circa
l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria è dovuta all’emersione di una
“controtendenza”

nei

rapporti

tra

Amministrazione

Finanziaria

e

contribuente, che ha visto il progressivo affievolirsi del carattere autoritativo
connesso all’attività d’imposizione, a favore di un orientamento innovativo
improntato al principio del consenso e concretizzatosi nell’introduzione di
strumenti di definizione47, appunto, consensuale del rapporto Fiscocontribuente.
A tale proposito, il fondamentale quesito a cui la dottrina ha tentato, a
più riprese, di dare risposta mira in prima battuta a chiedersi se detti istituti,
47

Ci si riferisce, in particolare, agli istituti dell’accertamento con adesione, del concordato e della
conciliazione giudiziale, che saranno attentamente esaminati nel capitolo terzo.
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finalizzati alla definizione consensuale dei tributi, configurino l’attribuzione
all’Amministrazione Finanziaria di un potere di disposizione dell’obbligazione
tributaria e, se così fosse, ci si pone l’ulteriore problema di comprendere se,
ed in che modo, un simile potere dispositivo possa intaccare il principio di
indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
Un primo profilo controverso si riscontra con riferimento alla
definizione del concetto di “indisponibilità”, sul quale l’incertezza non si limita
solamente al senso attribuitogli in ambito tributario, ma assume una portata
più vasta che investe l’intera teoria generale del diritto, conducendo ad ampie
considerazioni in merito all’esistenza di una categoria di diritti disponibili 48.
Senza pretesa di esaustività, si può attribuire al principio di indisponibilità il
senso di “non attitudine di un diritto a subire atti di disposizione” 49, per
effetto della particolare natura del diritto, o in quanto risultante da espressa
disposizione legislativa.
Il tema dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria si colloca,
pertanto, nell’ambito del più ampio tema dell’indisponibilità dei diritti,
lasciando alla dottrina l’arduo compito di stabilire se tale inettitudine, in
questo caso riferita al diritto di credito da parte dell’ente impositore, trovi

48

Per un approfondimento del tema dell’indisponibilità dei diritti, si veda M. REDI, Appunti sul
principio di indisponibilità del credito tributario, in Diritto e Pratica Tributaria, 1995, vol. I, pag. 425
ss.. Nell’elaborazione di una definizione di “indisponibilità”, l’Autore opera un riferimento all’art.
1966, 2° comma c.c. in materia di transazione, nel quale viene sancita la nullità della stessa qualora
abbia ad oggetto diritti che “per loro stessa natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti
alla disponibilità della parti”. Dopo aver analizzato una serie di diritti, osservandone le caratteristiche
che ne configurerebbero l’indisponibilità, l’Autore esclude l’esistenza di una categoria di diritti
indisponibili, in ragione del fatto che la loro disponibilità, o non disponibilità, non è determinata da
criteri univoci, ma risulta da una serie di considerazioni relative al soggetto titolare del diritto, ovvero
alla loro attitudine a soddisfare interessi generali. Nel trarre le conclusioni, l’Autore definisce
pertanto l’indisponibilità quale “attributo eventuale del diritto”, ed afferma espressamente che “non
esiste una categoria astratta, ben definibile, dei diritto disponibili, ma esistono dei diritti per o quali la
legge, a seconda dei momenti storici o degli interessi che intende tutelare, prevede vincoli più o meno
intensi alla loro disponibilità”.
49
Cfr. M. REDI, op. cit., pag. 425.
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giustificazione nella natura del rapporto obbligatorio d’imposta, ovvero
discenda dalla legge.
Le difficoltà collegate alla ricostruzione di un’adeguata definizione, ha
condotto la dottrina ad assumere il principio di indisponibilità quale dogma
dell’ordinamento. Tale conclusione, tuttavia, ha incontrato la critica di chi,
ritenendo semplicistico degradare la questione a mero ed incontestabile
assioma, pur mancandone un’espressa enunciazione, ha tentato quantomeno
di pervenire ad una prima formulazione esaminando le diverse disposizioni
legislative da cui potevano rinvenirsi elementi utili ad inquadrare tale
principio di indisponibilità.
In particolare, un’accreditata dottrina50 ha rilevato che la definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, dell’ammontare dell’imposta
dovuta, nonché delle procedure relative all’accertamento ed alla riscossione
della stessa, trovino disciplina in disposizioni a carattere imperativo e, in
quanto tali, vincolanti tanto per l’ente impositore quanto per il contribuente.
In ragione di ciò, è possibile ravvisare una fonte legale del principio di
indisponibilità, che si concretizza nella riserva di legge prevista all’art. 23 della
Costituzione, oltre ad ulteriori disposizioni costituzionali che contribuirebbero
a rafforzarne la portata, individuabili agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.
Rinviando ai paragrafi successivi la puntuale trattazione di detti
fondamenti costituzionali, è possibile trovare delle dimostrazioni del principio
di indisponibilità altresì in dettati normativi di emanazione antecedente
rispetto alla Carta Costituzionale.
Innanzitutto, una formulazione analoga dell’attuale principio di legalità
era contenuta già nell’art. 30 dello Statuto Albertino, che recitava “Nessun
tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e
50

A.D. GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, Giuffrè, 1972, pag. 78 e ss.
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sanzionato dal Re”. Corollario di questa disposizione ne è l’impossibilità
dell’Amministrazione Finanziaria di intervenire attraverso la previsione di
esenzioni ed agevolazioni che non siano espressamente previste dalla legge,
dovendo l’ente impositore attenersi all’esercizio del proprio potere senza
alcuna discrezionalità.
Si riscontrano, in questa prospettiva, le medesime conclusioni formulate
da A.D. Giannini in merito alla natura ed alla fonte dell’obbligazione tributaria,
secondo le quali il debito d’imposta troverebbe la sua ragion d’essere,
appunto, nella realizzazione del presupposto così come individuato dalla
legge, circoscrivendo l’attività potestativa dello Stato alla sola fase
dell’emanazione della legge, e non già al rapporto obbligatorio.
Ulteriori manifestazioni del principio di indisponibilità erano altresì
contenute in specifiche disposizioni, tra le quali merita d’esser citato l’art. 13
della legge di registro di cui al R.D. del 23 dicembre 1923, n. 3269, con il quale
veniva posto divieto al Ministro delle Finanze, ai funzionari da esso dipendenti
ed a qualsiasi autorità pubblica, di “concedere alcuna diminuzione delle tasse
e sovrattasse stabilite da questa legge, né sospendere la riscossione senza
divenirne personalmente responsabili”; analogo contenuto era stabilito in
materia di successioni, all’art. 8 del R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3270,
nonché nello stesso Regolamento della Contabilità di Stato di cui all’art. 49 del
R.D.L. del 28 maggio 1924, n. 827 ove, relativamente ai contratti con lo Stato,
veniva sancito che “non si può convenire alcuna esenzione da qualsiasi specie
di imposte o tasse vigenti all’epoca della loro stipulazione”.
Il chiarimento dei riferimenti normativi cui far risalire il principio di
indisponibilità non è tuttavia sufficiente a formalizzare una compiuta
definizione del principio in oggetto; bensì, continua a perdurare una
confusione intorno al concetto di indisponibilità, spesso utilizzato per indicare
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indifferentemente situazioni diverse tra loro. Oltre alla tradizionale partizione,
delineata nel precedente paragrafo, tra impostazioni costitutive che riferivano
l’indisponibilità al potere d’imposizione, e tesi dichiarative che si rifacevano al
concetto di obbligazione tributaria, la dottrina51 ha individuato un’ulteriore
suddivisione relativa al modo d’intendere il concetto di indisponibilità.
Analizzando i diversi contributi dottrinali offerti allo studio del principio
di indisponibilità, le differenti concezioni individuate riconducono ai seguenti
temi: a) indisponibilità intesa quale inaccessibilità in campo tributario del
negozio civilistico; b) indisponibilità nel senso di irrinunciabilità al credito
tributario; c) indisponibilità quale inderogabilità della norma tributaria; d)
indisponibilità derivante dalla vincolatezza dell’attività di accertamento
dell’Amministrazione Finanziaria. Una mescolanza di termini che rimandano,
in realtà, a contenuti diversi seppur collegati tra loro, che emerge altresì da
pronunce giurisprudenziali, nelle quali spesso e volentieri i giudici della
Cassazione si sono espressi sul concetto di indisponibilità impiegando una
varietà di espressioni solo apparentemente analoghe, riferendole in maniera
acritica

talvolta

all’obbligazione

tributaria,

talvolta

alla

potestà

d’imposizione52.
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Cfr. M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario. Contributo allo studio
dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 312 e ss.
52
Pronunce citate da M. VERSIGLIONI, op. cit., pag. 313, nota 20. Un primo riferimento dell’Autore va
alle sentenze della Suprema Corte di Cassazione, Sez. I civile, 31 luglio 1939 n. 3018 e Cass. SS.UU., 15
maggio 1939, n. 1661, in Giurisprudenza Civile e Commerciale, nelle quali il giudice definisce la
materia tributaria “indisponibile, incompromissibile, intransigibile, dove la legge deve applicarsi di
autorità, quale che possa essere l’opinione del privato in ordine ad essa”. In altre sentenze aventi ad
oggetto la natura del concordato, la Cassazione ha altresì impiegato espressioni quali “vincolatività”,
“indisponibilità”, ed “irrinunciabilità” per riferirsi indifferentemente alla “obbligazione tributaria”, al
“credito erariale” ovvero alla “potestà impositiva”; a tal proposito si citano le seguenti sentenze: Cass.
Sez. I civile, 10 marzo 1975, n. 883 in Boll. Trib., 1975; Cass. Sez. I civile, 28 settembre 1976, n. 3174,
in Boll. Trib., 1977; Cass. Sez. I civile, 27 febbraio 1979, n. 1276, in Boll. Trib., 1980.
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Per pervenire alla ricostruzione della reale portata del principio di
indisponibilità, verranno di seguito esposte le impostazioni dottrinali
susseguitesi in merito allo studio della materia.
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4.

Le diverse concezioni del principio di indisponibilità negli orientamenti
della dottrina

Si può dire che le complessità legate alla definizione del concetto di
indisponibilità fossero al contempo causa ed effetto della varietà
terminologica utilizzata per riferirsi a tale principio. Se l’indefinitezza della
nozione di indisponibilità, che in un primo momento aveva condotto la
dottrina a doverla assumere quale dogma indiscusso, lasciava inizialmente
pensare di poter parlare indifferentemente di indisponibilità dell’obbligazione
tributaria, ovvero di indisponibilità del potere d’imposizione, questa stessa
diversità nei termini aveva poi condotto ad approfondirne la reale portata, nel
tentativo di verificare se fosse opportuno detto uso alterno del concetto in
esame.
In tempi risalenti, infatti, il principio di indisponibilità veniva impiegato
per riferirsi indistintamente all’obbligazione tributaria, piuttosto che alla
potestà impositiva dello Stato, operando un’arbitraria parificazione tra
concetti che la dottrina successiva ha provveduto a sceverare.
La questione è strettamente collegata alle elaborazioni formulate in
materia di fonte dell’obbligazione tributaria potendosi riscontrare, anche in
questo caso, una partizione fondata almeno in parte su di una diversa
concezione del potere d’imposizione.
Su questo punto, pertanto, la dottrina ha operato una separazione circa
la diversa accezione del principio, dividendosi tra chi riferiva l’indisponibilità
all’obbligazione tributaria, e chi invece ricollegava il principio al diritto di
supremazia tributaria.
I fautori del primo orientamento, quindi, ravvisavano un carattere di
indisponibilità con riferimento all’obbligazione tributaria, ossia al diritto di
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credito vantato dall’ente in relazione alla sua attività di imposizione,
esercitata

nel

perseguimento

dell’interesse

pubblico

generale 53

al

reperimento dei mezzi necessari allo svolgimento dell’apparato statale. Le
argomentazioni addotte a sostegno di questa impostazione, ponevano alla
loro base la considerazione che gli elementi dell’obbligazione, dalla
determinazione delle fattispecie imponibili, all’individuazione dei soggetti del
rapporto, alle indicazioni circa le modalità di adempimento, fossero regolate
da leggi imperative, cui Stato e contribuente erano parimenti obbligati a
soggiacere54. A questo proposito, si è già osservato di come quest’ottica
trovasse ampio riscontro nella previsione di cui all’art. 23 della Costituzione,
contenente una riserva di legge in ambito di imposizione dei tributi che già di
per sé giustificherebbe l’impossibilità di disporre del credito tributario.
Quanto detto si traduce nella conseguente ed ulteriore impossibilità da
parte dell’ente pubblico di compiere atti o valutazioni discrezionali
nell’attività impositiva, divieto che trova ampia giustificazione nella stessa
funzione pubblica affidata allo Stato, in quanto ente preordinato al
perseguimento dell’interesse generale alla riscossione.
È manifesto, anche in questo caso, un riferimento alle elaborazioni di
Giannini in merito alla qualificazione del debito d’imposta quale obbligazione
legale, e nettamente distinto dall’ulteriore complesso di diritti ed obblighi che
concorrono

alla

formazione

del

rapporto

giuridico

d’imposta.

In

quest’accezione, pertanto, è solo ed esclusivamente il debito d’imposta, in
quanto derivante dalle previsioni legislative, ad essere indisponibile.
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A. GIOVANNINI, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, Padova, Cedam, 1996, pag. 284, in
cui l’Autore ravvisa il fondamento dell’attività impositiva dello Stato nell’interesse al “conseguimento
delle entrate”, qualificandolo altresì come “l’aspetto aggregante o primario delle varie forme di
imposizione”.
54
Si ripropongono le riflessioni di A.D. GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, Giuffrè, 1972,
pag. 78 e ss., già citate con riferimento all’introduzione al principio di indisponibilità.
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A conclusioni diverse perviene Berliri, aderendo all’impostazione che
riferisce l’indisponibilità non all’obbligazione tributaria, ma al diritto di
supremazia tributaria55. In quest’ottica, è fatto divieto all’ente impositore di
disporre del proprio potere, negoziandolo o rinunciandovi a favore di altri
soggetti, in ragione del fatto che tale potere è legittimato dalla legge e, in
quanto tale, non può subire modificazioni che non siano espressamente
deliberate dal potere legislativo, escludendo in tal modo previsioni
dell’organo esecutivo e ancor meno di natura negoziale.
Si tratta di due accezioni del tutto differenti, dovendo aver cura di
mantenere il distinguo altresì nel corretto impiego del concetto di
indisponibilità. Dopo aver sottolineato, anche in questo orientamento, la
necessità di distinguere tra obbligazione tributaria ed il più ampio e
complesso rapporto giuridico d’imposta, l’Autore stesso giunge ad attribuire
al debito d’imposta l’attitudine a costituire oggetto di disposizione, in aperto
contrasto con l’asserita indisponibilità dell’obbligazione d’imposta come
formulata da Giannini.
In controtendenza con le precedenti impostazioni, la dottrina più
recente ha dato adito ad un nuovo orientamento volto a superare le
precedenti considerazioni sul principio di indisponibilità, relegandolo al ruolo
di dogma privo di consistenza in quanto rappresentativo di una visione che, se
un tempo poteva ritenersi confacente al modo di intendere il rapporto Statocontribuente, oggi risulta profondamente rivisitata. Ciò è accaduto in ragione
di un diverso indirizzo assunto dalla finanza attuale56, che dirige le proprie
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A. BERLIRI, Principi di diritto tributari, Milano, Giuffrè, 1972, pag. 215 e ss.
Ampie considerazioni in questo senso sono state formulate da M. VERSIGLIONI, Accordo e
disposizione nel diritto tributario. Contributo allo studio dell’accertamento con adesione e della
conciliazione giudiziale, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 482 e ss.. L’Autore, nello svalutare il principio di
indisponibilità, ne respinge qualsiasi interferenza negativa sulla possibilità di attribuire una natura
privatistico-transattiva degli accordi tra Stato e contribuente, escludendo altresì la violazione di
principi costituzionali sia nei confronti dei privati che con riferimento all’Amministrazione Finanziaria.
56

55

scelte sulla base di criteri ispirati ad una logica di economicità ed efficienza, e
talvolta di vera e propria convenienza, che ha condotto altresì alla necessità di
introdurre strumenti atti alla deflazione del contenzioso nel fine ultimo di
rientrare all’interno del rapporto costi/benefici dettato dalle esigenze
finanziarie.
Siffatta opinione, tuttavia, non può ritenersi interamente condivisibile,
in ragione del fatto che è fuori di alcun dubbio l’esistenza di un principio di
indisponibilità, di cui la stessa Costituzione si fa garante attraverso le già citate
disposizioni in materia di imposizione.
Affermare la compatibilità di istituti volti alla definizione consensuale
dei tributi, pertanto, non significa negare la presenza di un principio di
indisponibilità cui l’Amministrazione Finanziaria deve necessariamente
conformarsi nella fase di determinazione del debito d’imposta, trattandosi
piuttosto di definirne i limiti applicativi.

L’inconsistenza del principio di indisponibilità deriverebbe da un mutato assetto della finanza
“organizzata con schemi di tipo privatistico, tenuta al rispetto di budgets economico finanziari, spinta
a deflazionare il contenzioso, tenuta a scartare davvero tutti quei verbali di constatazione non
convenienti”, per cui l’Amministrazione si troverebbe ad operare basandosi sulla “ricerca della
soluzione migliore, “la più opportuna”, pur dovendo ponderare esclusivamente interessi fiscali ad essa
pertinenti”. In quest’ottica, il principio apparirebbe notevolmente svalutato; a questo proposito,
l’Autore non ritiene che gli accordi siano pregiudizievoli del diritto del contribuente ad una tassazione
secondo la legge, proprio in virtù del fatto che lo strumento consensuale costituirebbe la migliore
tutela nei confronti del privato, con l’ulteriore garanzia che la parte è altresì assicurata “tramite
sistemi di invalidità che possano proteggerla nel momento in cui la conoscenza sopravvenuta dimostri
… che l’attuazione voluta differisce dal comando della norma”, e rilevando come “le più penetranti
forme di tutela sono offerte, in realtà, proprio dal diritto privato”.
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5.

I fondamenti costituzionali del principio di indisponibilità

Le svariate considerazioni svolte dalla dottrina intorno al principio di
indisponibilità dell’obbligazione tributaria, hanno di volta in volta condotto a
ragionare circa la concreta valenza del principio in esame. Se in un primo
momento esso veniva eretto al rango di dogma, si è poi visto come la
letteratura abbia offerto il suo contributo nel tentativo di dare una base
giustificatrice del principio di indisponibilità, trovandosi pressoché concorde
nel ravvisare nelle disposizioni di legge la spiegazione della sua esistenza 57.
Occorre rilevare, tuttavia, che è apparsa alquanto controversa la
possibilità di far discendere il principio di indisponibilità muovendo
esclusivamente

dalla

qualificazione

dell’obbligazione

tributaria

quale

obbligazione ex lege. Se, infatti, la legge fosse di per sé sufficiente a statuire la
nascita del rapporto obbligatorio tra Stato e contribuente, nulla vieterebbe
che l’Amministrazione Finanziaria possa porre in essere comportamenti
dispositivi laddove il legislatore le avesse attribuito tale facoltà 58. Ragionando
in questi termini, si assisterebbe ad una inevitabile svalutazione del principio.
Al fine di impedire che la questione dell’indisponibilità si areni per
effetto della considerazione testé esposta, occorre spostare l’angolo
d’osservazione dal profilo della struttura dell’obbligazione tributaria a quello
della sua funzione.
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Sia che si intenda il principio nell’accezione di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, che
nell’accezione di indisponibilità del diritto di supremazia tributaria, si è detto di come il fondamento
del principio fosse riconducibile alla legge. Nel primo caso, la legge determinerebbe il sorgere
dell’obbligazione tributaria per effetto della realizzazione del presupposto; nel secondo caso, dalla
legge trarrebbe legittimazione la potestà impositiva dello Stato.
58
Cfr. S. LA ROSA, Principi di diritto tributario, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 79, ove l’Autore,
svalutando l’assunzione dell’indisponibilità a principio generale dell’ordinamento, sostiene
l’ammissibilità di deroghe da parte del legislatore, affermando che “in assenza di norme espresse né il
contribuente può chiedere, né l’Amministrazione Finanziaria consentire, che gli adempimenti tributari
vengano assolti in modi e termini diversi da quel che le norme stabiliscono”.
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A questo proposito, la funzione tributaria non può che essere
individuata nel corretto riparto dei carichi pubblici, ai quali i privati sono
chiamati a dare il loro contributo, nella misura in cui rifletta l’effettiva
capacità di concorrere alla spesa pubblica.
Muovendosi sul piano funzionale, il principio di indisponibilità riacquista
il suo vigore eliminando qualsiasi incertezza esistente circa la sua effettiva
portata, e manifestandosi quale garante di una perequata distribuzione dei
carichi pubblici tra i soggetti passivi d’imposta, in un’ottica contemperamento
degli interessi dello Stato, al reperimento delle risorse, e dei contribuenti, a
subire una giusta imposizione.
La concreta attuazione di tale funzione, nel rispetto dei reciproci
interessi dei soggetti coinvolti nel rapporto d’imposta, trova fondamentale
garanzia nelle previsioni costituzionali tra le quali, ai fini della disamina del
principio di indisponibilità, assumono una valenza essenziale gli artt. 23, 53 e
97, che nel seguito verranno trattati singolarmente.
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5.1.

(segue): il principio di legalità

Un primo fondamento costituzionale del principio di indisponibilità
dell’obbligazione tributaria, si è già visto essere il principio di legalità
contenuto nell’art. 23, secondo il quale “nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, configurando una
formulazione più marcata della primigenia enunciazione di cui all’art. 30 dello
Statuto Albertino59. Dal punto di vista della funzione assolta, il principio in
oggetto si pone a garanzia della tutela della libertà e proprietà dei cittadini
davanti alla potestà statuale di imporre prestazioni personali e patrimoniali,
prevedendo che detta attività d’imposizione sia affidata all’organo legislativo.
Garanzia che, peraltro, risulta rafforzata dalla previsione del sindacato di
costituzionalità da parte della Corte Costituzionale sulle disposizioni di volta in
volta emanate dal Parlamento in materia tributaria.
Per “legge” devono intendersi, pertanto, gli atti normativi emessi dal
Parlamento in conformità alla procedura di formazione di cui agli artt. 70-74
della Costituzione. Rientrano nella legge formale altresì gli atti emanati dal
Governo di cui agli artt. 76 e 7760 della Costituzione, in quanto la loro stessa
efficacia risulta in ogni caso subordinata alla volontà parlamentare.
Le “prestazioni patrimoniali imposte” cui fa riferimento l’articolo sono,
quindi, le prestazioni che trovano espressa regolamentazione nella legge
ordinaria, e caratterizzate dal requisito essenziale della coattività, in quanto
trattasi di prestazioni richieste in via autoritativa dall’ente impositore,
essendo escluso il concorso della volontà del contribuente.
59

Il cui disposto recitava “nessun tributo può essere imposto se non è stato consentito dalle Camere e
sanzionato dal Re”.
60
Gli articoli citati disciplinano rispettivamente la formazione del decreto legislativo, emanato dal
Governo su delega del Parlamento, e del decreto-legge, adottato in via provvisoria dall’organo
esecutivo e soggetti alla conversione in legge da parte del Parlamento entro 60 giorni
dall’emanazione, a pena di decadenza.
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In sostanza, l’art. 23 contiene una esplicita riserva di legge che viene
definita

“relativa”.

Tale

connotazione

discende

dalla

fondamentale

considerazione per cui la legge, quale unica fonte atta alla produzione
normativa, non debba contenere l’intera disciplina di un determinato tributo,
ma debba piuttosto prevederne quantomeno gli elementi essenziali, potendo
demandare a fonti diverse dalla legge ordinaria l’integrazione degli aspetti
secondari, fermi restando gli eventuali limiti posti alla discrezionalità della
legge di rango inferiore nella fissazione di tali elementi. Ne consegue che tale
riserva di legge rileva limitatamente alle norme di tipo sostanziale, escludendo
di conseguenza le disposizioni attinenti al profilo procedurale.
In questa prospettiva, il principio di indisponibilità trova una prima
giustificazione nella gerarchia delle fonti legislative, per la quale gli atti emessi
dalle pubbliche amministrazioni non possono porsi in contrasto con la legge
formale, con la naturale conseguenza che è inibito all’Amministrazione
Finanziaria di produrre norme volte alla fissazione di presupposti d’imposta,
ed altresì di istituire fattispecie di esenzione o di esclusione tributaria,
dovendosi esclusivamente limitare all’applicazione della legge ordinaria.
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5.2.

(segue): il principio di capacità contributiva

L’esigenza di porre un vincolo alla discrezionalità dell’Amministrazione
Finanziaria si manifesta altresì nell’intento di assicurare una equa ripartizione
delle spese pubbliche. Si è visto come il perseguimento dell’interesse fiscale,
individuato nell’interesse generale alla sicura e sollecita riscossione dei tributi,
abbia giustificato le deroghe operate dalle norme tributarie rispetto alle
previsioni del diritto comune, osservando peraltro come tali deroghe non
incorrano in violazioni del principio di uguaglianza laddove indirizzate alla
corretta realizzazione di tale interesse.
La necessità collegata alla rapida riscossione dei tributi e la contestuale
esigenza che il concorso alla spesa pubblica avvenga in maniera giusta, sono
garantite dal disposto dell’art. 53 comma 1° Cost., secondo il quale “tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva”.
L’articolo enuncia quello che viene definito come principio di capacità
contributiva che, nel sancire la doverosità della contribuzione da parte di ogni
singolo cittadino, la ricollega a criteri reali ed effettivi, di volta in volta stabiliti
dal legislatore, idonei a determinare l’adeguata misura in cui il singolo debba
concorrere alla spesa pubblica.
La collocazione all’interno della carta costituzionale di siffatta previsione
è rappresentativa della tutela che il legislatore della costituente ha voluto
attribuire alla platea dei contribuenti, affinché il riparto dei carichi pubblici
risultasse giusto, efficiente e perequato. A tal proposito, nel principio in
esame vengono tradizionalmente individuate due funzioni essenziali. In primo
luogo, l’articolo già nel suo incipit sancisce la generalità del dovere di
contribuzione, in quanto “tutti sono tenuti” al concorso alla spesa pubblica,
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esprimendo una funzione solidaristica che la giurisprudenza della stessa Corte
Costituzionale non ha mancato di sottolineare 61. Un dovere di solidarietà che
dev’essere necessariamente letto alla luce del disposto dell’art. 2 della
Costituzione, in cui è sancito l’adempimento “dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale”. In secondo luogo, nel disporre circa
la misura di tale contribuzione, il legislatore costituzionale ha espressamente
previsto che essa avvenga “in ragione” di una concreta idoneità stabilita sulla
base di indicatori di capacità contributiva62. In questa previsione si esplica una
funzione garantista63 del principio di capacità contributiva, in virtù del quale i
contribuenti sono chiamati ad adempiere se ed in quanto possa esser loro
attribuita una effettiva forza economica, i cui criteri di determinazione sono
affidati alla legge.
In quest’ottica, il principio di capacità contributiva costituisce altresì un
limite oggettivo - funzionale64 posto al legislatore il quale, nella definizione di
detti indici, deve garantire che il presupposto si ricolleghi a manifestazioni di
ricchezza65 effettive ed attuali. Ne consegue che il vincolo posto al legislatore
61

Cfr. Corte Cost., Sent. 24 luglio 1986, n. 212, in Boll. Trib., 1986, in cui la Corte ha ravvisato nel
precetto citato “un legame di natura solidaristica, in senso lato, tra i consociati, tutti chiamati ad
assicurare il complesso delle entrate necessarie per il perseguimento delle finalità collettive”.
62
La Corte Costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso; a titolo esemplificativo si cita la Sent.
10 luglio 1975, n. 201, in Giurisprudenza Costituzionale, 1975, in cui la Corte ha nuovamente ribadito
che “il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53, sul piano garantistico costituzionale, deve
essere inteso come espressione dell’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in
indici concretamente rivelatori di capacità contributiva”. Ulteriori pronunce in materia sono
contenute nelle seguenti decisioni della Corte: Sent. 24 luglio 1972, n. 144, in Giurisprudenza
Costituzionale, 1972; Sent. 29 dicembre 1972, n. 200, in Giurisprudenza Costituzionale, 1973; Sent. 7
luglio 1986, n. 178, in Giurisprudenza Costituzionale, 1986.
63
Cfr. G. FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributario, Padova, CEDAM, 2009, pag. 70-71, in cui la
funziona garantista viene individuata sotto tre aspetti: a) capacità contributiva come presupposto, in
quanto non può esservi contribuzione in totale difetto di capacità economica; b) capacità contributiva
come parametro, cui deve essere commisurato il contributo del soggetto; c) capacità contributiva
come limite quantitativo, essendo irragionevole concepire un’imposizione che ecceda la stessa
capacità contributiva.
64
Cfr. M. TRIMELONI, voce Diritto tributario, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione
commerciale, vol. IV, pag. 680, cit..
65
Cfr. Corte Cost., Sent. 7 luglio 1986, n. 178, in Giurisprudenza Costituzionale, 1986, in cui la Corte
stessa ha sentenziato in merito, concludendo che “ne deriva che il legislatore, insieme all’osservanza
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dal principio in oggetto attiene fondamentalmente al piano sostanziale
dell’imposizione, andando ad incidere sulla formazione delle leggi che
istituiscono e disciplinano un determinato tributo.
A tale vincolo, generalmente qualificato come limite assoluto, si affianca
altresì un limite di tipo relativo volto ad assicurare che la sussistenza di una
certa capacità contributiva sia coerente anche con riferimento agli altri
principi costituzionalmente garantiti; primo su tutti, il principio di uguaglianza
sancito all’art. 3 della Costituzione.
Se in un primo momento, la previsione di cui all’art. 53 Cost. risultava
ridotta ad assumere un mero rilievo programmatico, per il quale veniva
soltanto a ribadirsi l’esclusiva competenza legislativa nella determinazione
degli elementi fondamentali dell’imposizione, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale si mosse in controtendenza rispetto a tale accezione
svalutativa, esaltando il principio di capacità contributiva proprio in ragione
della sua funzione di presidio a che le previsioni del legislatore risultassero
congrue rispetto ai princìpi ed ai valori contenuti nella Carta Costituzionale66.
Alla luce delle predette considerazioni, il principio di indisponibilità non
può prescindere dal profilo garantistico della norma per il quale il legislatore,
ed esso soltanto, è titolare di una certa discrezionalità in ordine alla
determinazione delle condizioni soggettive ed oggettive cui commisurare la

del principio di non imporre prestazioni che siano in contrasto con le garanzie fondamentali sancite
dalla Costituzione a tutela della personalità, è tenuto a commisurare il carico fiscale in modo tale da
colpire effettive manifestazioni di capacità contributiva”.
66
A titolo esemplificativo, si cita di seguito una pronuncia della Corte tesa a valorizzare il principio di
capacità contributiva, contenuta nella Sent. 6 luglio 1966, n. 89, in cui il giudice costituzionale osserva
che “la capacità contributiva, presupposto di una legittima imposizione, condiziona certo la misura
massima del tributo, nel senso che questa non può mai essere fissata ad un livello superiore alla
capacità dimostrata dall’atto o dal fatto economico, ma on esclude, purché tale limite sia rispettato,
che gli stessi atti o fatti possano in tempi diversi dar luogo a prelievi tributari di diversa entità. … È
ovvio che tali valutazioni non possano e non debbano essere arbitrarie, perché in tal caso verrebbe ad
essere compromesso il principio di eguaglianza”.
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capacità contributiva67. Discrezionalità rispetto alla quale persino le pronunce
della Corte Costituzionale non hanno alcun rilievo, se non esclusivamente in
merito alla valutazione della ragionevolezza di tali scelte.
La riaffermazione dell’esclusiva competenza della legge nella definizione
della misura della contribuzione dei cittadini, pertanto, accentua altresì
l’impossibilità che a provvedervi sia l’Amministrazione Finanziaria, con la
logica conseguenza che il principio di indisponibilità dell’obbligazione
tributaria ne esce inalterato.

67

Cfr. Corte Cost., Sent. 26 gennaio 1957, n. 3, in cui dopo aver ribadito la necessità imposta al
legislatore di assicurare un’eguaglianza sostanziale nella formulazione delle norme, la Corte
sottolinea altresì che “la valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni in cui si trovano i
soggetti dei rapporti da regolare non può non essere riservata alla discrezionalità del legislatore, salva
l’osservanza del limiti stabiliti nel primo comma del citato art. 3”.
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5.3.

(segue): il principio di imparzialità dell’azione amministrativa

Un’ulteriore disposizione a presidio del principio di indisponibilità
dell’obbligazione tributaria viene generalmente individuata nell’art. 97
comma 1° della Costituzione, secondo il quale “i pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Nel primo periodo dell’articolo, infatti, viene palesata la soggezione
dell’Amministrazione Finanziaria alle disposizioni di legge, avvalorando
quanto già detto nella trattazione dei principi di legalità e capacità
contributiva. In tale previsione, infatti, si legge l’espresso obbligo imposto
all’ente pubblico non di compiere quanto non è chiaramente vietato, ma di
attuare solo ciò che la legge statuisce e nelle modalità da essa indicate, in
quanto mezzo atto a garantire l’effettiva imparzialità ed il buon andamento
dell’Amministrazione.
Da tale considerazione, è possibile ricavare l’esistenza di una relazione
tra riserva di legge ed imparzialità dell’azione amministrativa come di mezzo a
fine68, in cui la realizzazione di quest’ultima richiede necessariamente il
presidio del principio di legalità nell’intento di distinguere il “disporre” da ciò
che è “provvedere”69.

68

C. MARZUOLI, Principio di legalità e attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione,
Milano, Giuffrè, 1982, pag. 23.
69
Distinzione specificata da C. MARZUOLI, op. cit., nota n. 44 a pag. 23, citando l’opera di U.
ALLEGRETTI, L’imparzialità, Padova, Cedam, 1965, ove il “disporre” viene identificato quale attività
propria della legge ordinaria, mentre il “provvedere” configurerebbe l’azione propria
dell’Amministrazione Finanziaria.

65

6.

La potestà impositiva e la natura vincolata dell’Amministrazione
Finanziaria

Buona parte della letteratura ha collegato il principio di indisponibilità
dell’obbligazione

tributaria

all’esercizio

dell’azione

della

Pubblica

Amministrazione, asserendo che le modalità secondo le quali si esplica tale
esercizio costituirebbero un naturale riverbero di quanto osservato in merito
ai fondamenti costituzionali del principio in esame. Muovendo dalla riserva di
legge di cui all’art. 23 della Costituzione, infatti, non può che attribuirsi
all’agire dell’Amministrazione Finanziaria una natura vincolata e non
discrezionale, in ragione della funzione pubblica di cui è titolare 70, volta al
perseguimento dell’interesse generale alla riscossione dei tributi. In questa
prospettiva, pertanto, l’ente impositore è tenuto ad attenersi in modo
rigoroso alle previsioni formulate dal legislatore al fine ultimo di pervenire al
corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria dunque si pone
quale naturale conseguenza di un modo d’agire dell’Amministrazione
Finanziaria che, dovendo necessariamente ispirarsi ad una logica di perequata
ripartizione della spesa pubblica, per effetto del combinato disposto degli art.
3 e 53 Cost., non può in alcun modo esulare dalle statuizioni del legislatore,
quale garante della “giusta imposta”. Ne deriva un diritto indisponibile in capo
alla Pubblica Amministrazione che, in quanto soggetto attivo del rapporto
70

Cfr. A. CICOGNANI, Le fonti dell’obbligazione tributaria, Padova, Cedam, 1977, pag. 95 e ss., ove
l’Autore individua nella nozione di potestà un potere-dovere dell’Amministrazione Finanziaria la
quale, tutelando un interesse che non è solamente proprio, nell’esercizio del proprio potere risulta
necessariamente vincolata. In questa prospettiva, le potestà della Pubblica Amministrazione sono
delle funzioni in cui “non solo doveri sono collegati al potere, ma lo stesso esercizio del potere è
variamente vincolato”. In conclusione, riprendendo la nozione di potere-dovere, l’Autore la riferisce al
“gruppo di poteri (o funzioni) che si debbono esercitare nell’interesse altrui o nell’interesse generale
della comunità e per i quali ricorrono, oltre ai doveri (negativi) inerenti ai loro limiti, altri doveri
(positivi), per cui può essere obbligatorio esercitarli ed esercitarli in un dato modo”.
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obbligatorio, non solo non può discostarsi da tali previsioni, ma neppure
rinunciare all’adempimento dell’obbligazione tributaria71, in quanto così
facendo determinerebbe un diverso concorso dei contribuenti alla spesa
pubblica, non giustificato da una minore capacità contributiva.
Autorevole dottrina72 ha puntualizzato che il carattere vincolato
dell’azione dell’Amministrazione Finanziaria debba essere riferito alla c.d.
“discrezionalità amministrativa”, intendendosi per essa la possibilità di
operare valutazioni finalizzate alla scelta tra i molteplici interessi coinvolti.
L’ente impositore, infatti, nell’esercizio della propria funzione pubblica non è
titolare in modo esclusivo dell’interesse alla riscossione che, al contrario,
rappresenta un interesse generale appartenente altresì al contribuente.
Ritornando alle differenze tra l’obbligazione civile ed il rapporto obbligatorio
che lega Stato e contribuente, è possibile notare infatti come in quest’ultimo
caso neppure il venir meno dell’interesse del soggetto creditore - la Pubblica
Amministrazione - all’adempimento della prestazione giustifichi una rinuncia
alla propria pretesa, discostandosi in modo evidente da quelle che sono le
previsioni civilistiche in materia di obbligazioni. Occorre pertanto richiamare
la

disciplina

codicistica

dell’obbligazione.

L’art.

1174

c.c.

infatti,

nell’individuare il carattere patrimoniale della prestazione oggetto del
rapporto, tiene a specificare che tale a prestazione “deve corrispondere un
interesse, anche non patrimoniale, del creditore”. Ne consegue che, qualora
71

Cfr. G. TESORO, Principii di diritto tributario, Bari, 1938, pag. 451, in cui l’Autore sottolinea come “al
dovere del soggetto passivo di estinguere la propria obbligazione corrisponde il diritto del soggetto
attivo di esigere l’adempimento ma che questo diritto è al contempo un dovere, poiché l’Attività della
Pubblica Amministrazione non è discrezionale, ma vincolata anche nella fase della riscossione”.
72
Cfr. M. REDI, Appunti sul principio di indisponibilità del credito tributario, in Diritto e Pratica
Tributaria, n. 2, 1995, pag. 409, per il quale la Pubblica Amministrazione è “sfornita di poteri
riconducibili alla nozione di discrezionalità amministrativa”, essendole preclusa la possibilità di
formulare giudizi di valore circa l’interesse pubblico cui deve tendere, in relazione ad ulteriori
interessi secondari. Esclusa la discrezionalità amministrativa, l’Autore ammette che l’Ufficio possa
tuttavia disporre di una discrezionalità tecnica laddove la determinazione quantitativa del tributo
richieda il ricorso a valutazioni fondate su conoscenze tecniche e specialistiche.
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venga meno l’interesse del creditore ad esigere la prestazione, l’obbligazione
stessa si estingue ai sensi dell’art. 1256 comma 2° c.c.73.
L’ente impositore, pertanto, non ha facoltà di esercitare una
discrezionalità amministrativa in quanto il proprio interesse occupa una
posizione che si pone in via subordinata al soddisfacimento del precipuo
interesse generale alla percezione dei tributi secondo una logica di perequata
ripartizione del carico fiscale74. Ragione che ha peraltro condotto ad escludere
che nel caso delle obbligazioni tributaria possa operare l’estinzione per
remissione, in virtù dell’impossibilità dell’ente impositore di disporre del
proprio credito tributario75.
A completamento del principio di indisponibilità dell’obbligazione
tributaria, la dottrina76 è giunta altresì a considerare privi di qualsiasi efficacia
gli accordi tra Stato e contribuente volti in qualche modo a ridefinire il
rapporto esulando dalle statuizioni del legislatore.

73

Il 2° comma dell’articolo citato prevede, infatti, che “l’obbligazione si estingue se … il creditore non
ha più interesse a conseguirla”.
74
Cfr. G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Padova, Cedam, 2003, pag. 293, in cui l’Autore
sottolinea che, oltre al rapporto Stato-contribuente, coesiste altresì un rapporto tra contribuenti
stessi, la cui pretesa consiste in un “equo riparto del carico pubblico complessivo, e a non subire un
concorso alla spesa pubblica superiore alla propria capacità contributiva”. Da questa particolare
configurazione del rapporto Fisco-contribuente ne discenderebbe l’impossibilità di disporre del
proprio credito nei confronti del soggetto chiamato ad adempiere. Richiamando quanto detto sulla
distinzione tra obbligazione civile ed obbligazione tributaria, l’Autore evidenzia altresì che “in diritto
privato il creditore può sempre rinunciare al credito” in virtù dell’art. 1256 comma 2° c.c., mentre
l’ente impositore non può farlo in quanto egli “è titolare di un diritto di credito che rappresenta una
quota, una percentuale. Per ciascun contribuente è indispensabile che il concorso pro quota di tutti i
coobbligati sia correttamente ripartito ed adempiuto”.
75
Cfr. F. BATISTONI FERRARA, voce Obbligazioni nel diritto tributario, in Digesto delle discipline
privatistiche. Sez. Commerciale, vol. X, Torino, Utet, pag. 308. L’Autore esclude che configurino
ipotesi di remissione i casi previsti esplicitamente dalla legge di omissione di iscrizione a ruolo per
somme inferiori ad un limite determinato, nonché di estinzione del credito per effetto di condoni.
76
Si pronuncia in tal senso A.D. GIANNINI, Circa l’inderogabilità delle norme regolatrici
dell’obbligazione tributaria, in Rivista di Diritto e Scienza delle Finanze, 1953, vol. II, pag. 292, il quale
sottolineando la nullità di qualsivoglia pattuizione tra Pubblica Amministrazione e privato “circa
l’esistenza, l’estensione e le modalità dell’obbligazione tributaria in deroga alle tassative prescrizioni
della legge”, non esclude la validità di detti accordi qualora sia lo stesso legislatore ad autorizzarli,
nonché a stabilirne le modalità in cui debbano avvenire.
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6.1.

L’introduzione di profili dispositivi in materia di procedimento
amministrativo: la legge 241/90

Nonostante

l’affermazione

del

principio

di

indisponibilità

dell’obbligazione tributaria avesse condotto a ritenere inefficaci gli eventuali
accordi raggiunti tra Stato e contribuente, la dottrina di matrice
amministrativistica tuttavia ha ritenuto che non potesse del tutto escludersi la
possibilità, da parte dell’Amministrazione, di adottare delle formule
transattive nel perseguimento della propria finalità, che si è detto essere la
realizzazione dell’interesse pubblico. Non mancarono i dubbi circa la
possibilità di contemperare il ricorso a siffatti modelli negoziali con la funzione
pubblica perseguita dal Fisco. Si è già detto, infatti, che lo stesso combinato
disposto degli artt. 23 e 53 esclude l’azione dispositiva dell’ente volta ad una
composizione degli interessi in grado di influire sulla misura del concorso dei
privati alla spesa pubblica, costituendo implicita testimonianza del principio di
indisponibilità. Ciò nonostante, lo stesso interesse alla certa e rapida
riscossione del credito costituiva aspetto tutt’altro che marginale.
Volendo tener conto di dette esigenze di economicità nell’azione
amministrativa, il legislatore introdusse la legge n. 241/9077 in materia di
procedimento amministrativo, con la quale attribuiva alla Pubblica
Amministrazione la facoltà di concludere accordi, prevedendo altresì la
possibilità del contribuente di prendere parte al procedimento.
Introducendo il fondamentale principio consensualistico anche in
ambito amministrativo, la citata legge segna la sostanziale transizione

77

Legge 7 agosto 1990, n. 241, titolata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed
accesso ai documenti amministrativi”.
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dall’azione unilaterale dell’Amministrazione78, in cui il destinatario del
provvedimento è del tutto estraneo alla fase procedimentale, ad un nuovo
modo d’agire che lascia spazio alla “negoziabilità” della pretesa e prende
forma negli accordi raggiunti tra le parti. Transizione che trova la sua ragion
d’essere proprio nello stesso contesto in cui viene inserita, teso alla
progressiva semplificazione dei procedimenti ed al soddisfacimento
dell’interesse pubblico secondo i più attuali criteri di economicità, efficacia ed
imparzialità, di cui all’art. 1 comma 1° della stessa legge 241/9079.
Pur variando le modalità in cui si esplica l’azione amministrativa,
l’interesse pubblico non perde la sua centralità costituendo, piuttosto, la
stessa giustificazione dell’adozione del diverso strumento consensualistico in
quanto ritenuto maggiormente efficiente, rispetto all’atto autoritativo, nel
realizzare l’interesse primario80. Si assiste in questo modo ad una rinnovata
concezione del procedimento amministrativo, in cui economicità, efficacia ed
efficienza divengono gli elementi che presidiano il buon andamento della
funzione amministrativa, costituendo manifestazione concreta dell’art. 97
della Costituzione.
78

Secondo M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario. Contributo allo studio
dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 20 e ss.,
detta transizione riflette il cambiamento intervenuto nella stessa struttura politico-istituzionale. Il c.d.
modello di “Stato a diritto amministrativo”, in cui l’attività amministrativa risultava imperniata sul
provvedimento quale manifestazione tipicamente autoritativa dell’ente, cedette il passo in un
secondo momento allo “Stato pluriclasse”, caratterizzato da una concezione più “democratica”
dell’azione amministrativa in cui assume un rilievo preminente il consenso del contribuente, nonché
la sua partecipazione al procedimento amministrativo.
79
A seguito delle modifiche apportate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, e successivamente dalla
legge 18 giugno 2009, n. 69, l’art. 1 comma 1° della legge 241/90 recita attualmente così: “L’attività
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia,
di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle
altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento
comunitario”.
80
Concetto compiutamente espresso nell’opera di N. AICARDI, La disciplina generale e i principi degli
accordi amministrativi: fondamento e caratteri, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1997, vol. II,
pag. 59, ove il ricorso all’accordo sarebbe consentito laddove “sia in grado di consentire un
appagamento più adeguato (sul piano qualitativo e quantitativo) di quanto avverrebbe invece se si
utilizzasse la procedura unilaterale”.
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Quanto osservato non può non trovare implicazione sui profili
discrezionali attribuiti alla Pubblica Amministrazione, la quale viene di fatto
legittimata ad indirizzare la propria scelta sulla base di valutazioni di
economicità, ossia ricercando la soluzione che le consenta di ottimizzare il
rapporto costi/benefici, riducendo la vincolatezza dell’Amministrazione
Finanziaria alla mera impossibilità di rinunciare alla propria azione.
Muovendo le medesime considerazioni sul versante dell’indisponibilità
dell’obbligazione tributaria, la dottrina amministrativistica giunse pertanto a
ridimensionare la portata del principio, negandone la pretesa assolutezza
sostenuta da taluni, e sottolineando piuttosto come la necessità di una certa e
sollecita riscossione potesse giustificare l’opzione per modelli di natura
negoziale in alternativa alla tradizionale determinazione autoritativa
dell’Amministrazione.
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7.

Posizioni critiche sul principio di indisponibilità dell’obbligazione
tributaria

L’indagine sin qui condotta in merito al principio in oggetto, ha già
fornito una preliminare idea circa la confusione che da sempre regna intorno
alla nozione di indisponibilità. Disordine imputabile in primis alla varietà
terminologica utilizzata dalla dottrina, la quale impiega il concetto di
indisponibilità

riferendolo,

talvolta

con

assoluta

indifferenza,

ora

all’obbligazione tributaria, ora all’imposta; trattasi di espressioni che spesso
riflettono la contrapposizione tra concezioni dichiarativiste, inclini a collegare
l’indisponibilità al credito d’imposta, e concezioni costitutiviste, che la
attribuiscono piuttosto alla potestà d’imposizione81.
La confusione che necessariamente ne deriva, ha talvolta condotto la
letteratura ad osservare il tema dell’indisponibilità in chiave riduttiva,
ridimensionandone la portata di principio fondamentale del diritto tributario
per ricondurlo ad una mera dimensione dogmatica. Sconfessando
l’assolutezza del principio, parte della dottrina è giunta quindi a giustificare
l’intenso dibattito in materia di indisponibilità non per la reale rilevanza
sostanziale, quanto per l’indeterminatezza da cui è dominato il concetto 82,
tanto nella terminologia quanto nel suo fondamento.
81

Così G. FALSITTA, Natura e funzione dell’imposta, con speciale riguardo al fondamento della sua
“indisponibilità”, in Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario (a cura di) S. LA ROSA,
Milano, Giuffrè, 2008, pag. 46 e ss., approfondendo la questione terminologica del concetto di
indisponibilità elenca una varietà di espressioni utilizzate dalla dottrina per riferirsi al medesimo
principio, distinguendo tra i fautori dell’impostazione dichiarativa e i sostenitori delle tesi costitutive.
I primi parlarono di: indisponibilità del credito di imposta (Berliri) o dell’obbligazione tributaria
(Tesoro); inderogabilità dell’obbligazione tributaria (Giannini); inderogabilità o imperatività delle
norme regolatrici. I secondo parlarono di indisponibilità o irrinunciabilità o inderogabilità con
riferimento alla potestà d’imposizione (Micheli, Fantozzi, Allorio).
82
Si sono espressi in tal senso R. LUPI, Insolvenza, fallimento e disposizione del credito tributario, in
Dialoghi di diritto tributario, Giuffrè, 2006 pag. 457, ID., Intaccata l’”eredità” del Fisco inefficace, in Il
Sole-24 Ore, 6 luglio 2004, pag. 21, definendo il principio di indisponibilità del credito tributario come
“espressione immeritatamente fortunata proprio grazie alla sua ambiguità”; e M. VERSIGLIONI,

72

Le divergenze dottrinali, infatti, si manifestano altresì con riguardo alle
fonti da cui discenderebbe il principio. Si è già detto di come sia possibile
individuare in talune disposizioni costituzionali una prima ed implicita lettura
dell’indisponibilità tributaria, contenuta precisamente negli artt. 3, 23, 53 e 97
della Costituzione. Tuttavia una parte della letteratura in materia, pur
accogliendo l’effettiva esistenza di un principio di indisponibilità, ha sostenuto
la propria posizione fondandola esclusivamente sulla riserva di legge di cui
all’art. 23 della Costituzione, attribuendole in questo modo un’efficacia di tipo
relativo.
Volendo quindi riassumere i diversi approcci della dottrina al principio in
esame, è possibile individuare tre differenti impostazioni:
a)

un primo orientamento respinge l’esistenza di un reale principio

di indisponibilità, ammettendolo soltanto in quanto dogma privo di
manifestazione concreta;
b)

il secondo individua la dottrina che, sostenendo l’esistenza del

principio, lo ricollega alla riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione,
ammettendo conseguentemente che lo stesso possa essere derogato
laddove sia la legge stessa a disporlo;
c)

un’ultima corrente ravvisa nel principio di indisponibilità un

principio assoluto che trova tutela nelle disposizioni della Costituzione e, in
quanto tale, non derogabile, nemmeno con legge ordinaria; pena:
l’incostituzionalità della disposizione.
Al fine di verificare quale tra dette impostazioni possa essere ritenuta
maggiormente condivisibile, occorre muovere dall’essenziale funzione
attribuita alla materia tributaria, ossia la raccolta dei mezzi finanziari necessari
Accordo e disposizione nel diritto tributario. Contributo allo studio dell’accertamento con adesione e
della conciliazione giudiziale, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 485, il quale riduce il principio ad un dogma
inconsistente.
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al sostenimento della spesa pubblica nell’ottica di un’equa ripartizione del
carico fiscale tra i contribuenti. La funzione impositiva deve sostanzialmente
garantire che la contribuzione si realizzi nel rispetto delle condizioni personali
del privato, in modo tale che l’interesse del singolo alla “giusta imposta” non
venga leso83. Lo strumento mediante il quale si realizza tale funzione è
l’imposta, la quale determina il sorgere, in capo al soggetto attivo statale, il
diritto alla riscossione del credito nei confronti del contribuente. Stanti queste
premesse, la dottrina si è pertanto interrogata in via preliminare sul cosa
renda tale diritto di credito indisponibile.
Sulla scorta delle riflessioni dottrinali in tema di indisponibilità, essa è
stata generalmente intesa quale “non attitudine del diritto a subire atti di
disposizione”84, per effetto della natura stessa del diritto ovvero per espressa
disposizione di legge85. Se l’indisponibilità derivante dalla leggere può essere
intesa in modo inequivocabile, per quanto concerne l’indisponibilità per la
natura del diritto la letteratura ha concluso che, escludendo l’esistenza di una
categoria di diritti indisponibili come suggerita dall’art. 1966 c.c., per tali diritti
il limite alla disponibilità trova la sua giustificazione dalla tutela fornita dai
principi

generali

dell’ordinamento

e,

segnatamente,

dai

precetti

costituzionali86.

83

La dottrina ha parlato di “conflitto di interessi” nella ripartizione del carico fiscale. Cfr. G. FALSITTA,
Natura e funzione dell’imposta, con speciale riguardo al fondamento della sua “indisponibilità”, in
Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario (a cura di) S. LA ROSA, Milano, Giuffrè, 2008, pag.
60 e 61, il quale rileva l’esistenza di un conflitto non tra Stato e contribuente, ma tra contribuenti
stessi, in quanto il mancato concorso dell’uno determinerebbe necessariamente una maggiore
contribuzione in capo agli altri, generando una difformità nel riparto della spesa pubblica.
84
M. REDI, Appunti sul principio di indisponibilità del credito tributario, in Diritto e Pratica Tributaria,
vol. 2, 1995, pag. 425.
85
Come si legge all’art. 1966, 2° comma c.c..
86
Si pronuncia in tal senso M. REDI, op. cit., pag. 427, per il quale i diritti indisponibili per natura “sono
connessi a situazioni essenzialmente non patrimoniali e manifestano vincoli relativi alla loro
disponibilità che non discendono da norme di legge stabilite di volta in volta dal legislatore, bensì da
un’esigenza di tutela sancita dai principi generali dell’ordinamento e, più ancora, da principi di rango
costituzionale”.
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Ricordando che il credito tributario assolve l’essenziale funzione di
imposizione-ripartizione87

tributaria,

ne

consegue

che

la

relativa

indisponibilità è riconducibile alla natura del diritto in esame, che trova la
propria garanzia e tutela nelle disposizioni della Carta Costituzionale.
Se, dunque, le conclusioni della dottrina prevalente erano propense ad
accogliere l’accezione del principio di indisponibilità come principio generale
dell’ordinamento, edificato sulle fondamentali disposizioni costituzionali, non
mancò tuttavia la critica di chi, non ritenendo soddisfacenti le predette
motivazioni a fondamento dell’assoluta indisponibilità del credito tributario,
ammetteva la possibilità di operare delle transazioni tra Stato e
contribuente88.
Tra le spiegazioni fornite ad obiezione della tesi pro-indisponibilità,
veniva posta innanzitutto l’esigenza di discernere la funzione impositiva dal
reale rapporto obbligatorio, con la conseguenza che la riconduzione
dell’indisponibilità alla natura pubblicistica dell’obbligazione tributaria
diveniva circostanza priva di qualsivoglia rilevanza, in quanto detta
obbligazione non avrebbe altro che un carattere strumentale rispetto
all’esercizio della potestà impositiva, potestà che costituirebbe unico oggetto
connotato di sicura indisponibilità.
Del tutto insoddisfacenti venivano considerati altresì i riferimenti alle
disposizioni costituzionali, nella misura in cui non fornivano motivazioni
decisive ad escludere la possibilità dell’Amministrazione Finanziaria di
adottare soluzioni dispositive del credito tributario. Critica mossa, peraltro,
87

G. FALSITTA, op. cit., pag. 66.
Cfr. P. RUSSO, Indisponibilità del tributo e definizione consensuale delle controversie, in Profili
autoritativi e consensuali del diritto tributario (a cura di) S. LA ROSA, Milano, Giuffrè, 2008, pag. 112,
per il quale “non esistono ragioni di principio contro l’ammissibilità della transazione nei rapporti tra
contribuente e Fisco”, in considerazione del fatto che l’Amministrazione stessa può conseguire un
vantaggio nell’accordare delle concessioni al contribuente laddove la stessa conduca il privato a
ritirare o rivedere le proprie pretese.
88
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proprio in relazione alla fondamentale riserva di legge di cui all’art. 23,
osservando che il dispositivo dell’articolo si limiterebbe al profilo della
coattività dell’imposizione così come ordinata dalla legge, non escludendo
tuttavia l’ammissibilità di atti dispositivi del credito tributario da parte
dell’Amministrazione89.
Altrettanto criticato è stato il riferimento all’art. 53 della Costituzione,
che pure sancisce un principio fondamentale, strettamente collegato all’art. 3
in materia di uguaglianza sostanziale, per il quale “tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Se
da un lato, infatti, tale principio esprime da un lato la doverosità della
contribuzione, per altro verso non può negarsi la presenza di una tutela nei
confronti dell’interesse dello Stato alla riscossione del proprio credito.
Considerazioni di diverso tipo sono state formulate da altra dottrina che, nella
medesima ottica volta alla smentita dell’esistenza di un principio di
indisponibilità dell’obbligazione tributaria, non ravvisa nel principio di
capacità contributiva alcuna ragione per escludere la possibilità di disporre del
credito tributario, leggendovi piuttosto la possibilità di disporne negli interessi
della comunità90.

89

M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario. Contributo allo studio
dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 394.
90
Cfr. A. GUIDARA, Gli accordi nella fase di riscossione, pag. 358.
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CAPITOLO TERZO

GLI STRUMENTI DI DEFINIZIONE
CONCORDATA DEI TRIBUTI

SOMMARIO: 1. L’esistenza di strumenti di definizione concordata alla luce
dell’affermato principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria; 2. Evoluzione
del procedimento accertativo tributario; 3. Gli strumenti di definizione consensuale;
3.1. Il concordato; 3.2. L’accertamento con adesione; 3.3. La conciliazione giudiziale;
3.4. La definizione delle liti fiscali; 3.5. La transazione fiscale; 3.6 La mediazione
obbligatoria.

1.

L’esistenza

di

strumenti

di

definizione

concordata

alla

luce

dell’affermato principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria

L’acceso dibattito della dottrina intorno al tema dell’indisponibilità
dell’obbligazione tributaria deve

il

proprio impulso all’introduzione

nell’ordinamento tributario di strumenti di matrice marcatamente privatistica,
volti

alla

definizione

consensuale

delle

controversie

insorte

tra

Amministrazione Finanziaria e contribuente in materia fiscale.
Si è già detto nel primo capitolo di come l’utilizzo, a livello
extrasettoriale, di alcuni istituti e concetti propri della disciplina civilistica
abbia costituito negli ultimi decenni una tendenza assai diffusa, che non ha
mancato di destare le controversie dottrinali per le conseguenti ambiguità
legate all’inquadramento disciplinare di detti istituti, di cui l’obbligazione
tributaria ne è l’esempio emblematico. La disamina della questione ha
condotto ad individuare l’esistenza di un ambito normativo comune alle
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diverse branche giuridiche, le cui disposizioni trovano collocazione all’interno
del codice civile, in qualità di depositario per eccellenza del c.d. “diritto
comune”, ed al quale è possibile, e doveroso, fare riferimento laddove la
legge tributaria abbia lasciato un vuoto normativo.
In un contesto, quindi, dove l’ingerenza del “privato” nel “pubblico”
aveva già trovato ampia manifestazione, l’introduzione di istituti volti alla
composizione delle liti fiscali basati sul principio consensualistico si è posto in
linea di continuità con detta tendenza, fomentando le dispute dottrinali sulla
legittimità del ricorso a questi istituti.
Alla luce delle considerazioni svolte nel capitolo precedente, infatti,
l’utilizzo di moduli negoziali sembra, quantomeno all’apparenza, stravolgere
le conclusioni raggiunte in materia di indisponibilità del credito tributario, di
cui la dottrina prevalente era giunta ad affermarne la portata di principio
generale dell’ordinamento. Le perplessità che logicamente nascono, ed alle
quali la letteratura a più riprese ha tentato di dare risposta, possono essere
ricondotte a tre questioni fondamentali: dapprima occorre chiarire se, ed in
quale modo, sia possibile conciliare strumenti di tipo negoziale con il
perseguimento di una funzione pubblica e, in caso affermativo, c’è da
chiedersi ulteriormente se il ricorso a detti strumenti possa configurare in
qualche modo l’attribuzione all’Amministrazione Finanziaria di poteri
dispositivi dell’obbligazione tributaria. Se è vero, infatti, che l’attività
dell’Amministrazione è vincolata e non discrezionale in virtù delle citate
disposizioni costituzionali, il profilarsi di ambiti dispositivi condurrebbe ad
ipotizzare l’incostituzionalità di siffatti modelli consensuali. Resta infine da
individuare quali siano le implicazioni dell’introduzione di istituti di definizione
consensuale sulla concreta valenza del
indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
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fondamentale principio di

Nel presente capitolo, pertanto, verranno illustrati i passaggi che hanno
condotto

all’abbandono

dell’impostazione

unilaterale

dell’attività

dell’Amministrazione Finanziaria a favore dell’introduzione di moduli bilaterali
fondati sul consenso del contribuente. La trattazione proseguirà con l’analisi
dei principali strumenti di definizione concordata dei tributi nell’intento di
verificarne di volta in volta la compatibilità alla luce del principio di
indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
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2.

Evoluzione del procedimento accertativo tributario

L’ingresso di concetti di origine privatistica all’interno del settore
tributario ha esplicato i suoi effetti più evidenti proprio in materia di
accertamento, segnando il definitivo passaggio dall’autoritatività tipica
dell’attività di accertamento, quale prerogativa esclusiva dell’ente impositore,
ad una logica di tipo collaborativo in cui l’intervento e, soprattutto, il
consenso del contribuente divengono elementi determinanti ai fini dell’esito
della procedura.
L’evidente inversione di rotta non è che il risultato di un più lungo iter
legislativo, il cui avvio può essere ricondotto a fine ‘800 con la primigenie
formulazioni in materia di concordato91.
La questione può essere ricollegata al dibattito relativo alla natura
dell’atto di accertamento che, al pari di quanto detto in merito
all’obbligazione tributaria, ha visto la dottrina schierarsi tra chi appoggiava
una tesi dichiarativa e chi, al contrario, accoglieva una soluzione costitutiva.
Secondo fautori della prima impostazione, dunque, l’atto di accertamento
assolveva meramente alla funzione di dare consistenza reale a dei presupposti
che si realizzavano sulla base di un obbligazione derivante dalle disposizioni di
legge. L’opposto schieramento costitutivista, invece, ricollegava il sorgere di
tali presupposti alla potestà impositiva dell’Amministrazione Finanziaria che si
concretizzava nell’atto di accertamento, il quale veniva ad assumere pertanto
efficacia costitutiva del rapporto obbligatorio.
Se già la dottrina si mostrò prevalentemente a favore di una soluzione
dichiarativa, il legislatore degli anni ’50 non fece altro che supportare lo
91

Ci si riferisce alle disposizioni di cui al T.U. del 24 agosto 1877 n. 4021, in particolare all’art. 40 in cui
il legislatore faceva accenno a “somme di reddito concordate col contribuente”. Negli anni successivi
furono emanate ulteriori disposizioni in materia di concordato, la cui evoluzione legislativa verrà
trattata nel paragrafo relativo a detto istituto.
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sbilanciamento verso tale impostazione attraverso una legislazione tesa a
valorizzare il momento della dichiarazione tributaria. Ci si riferisce, in
particolare, a quanto disposto dalla legge sulla perequazione tributaria del
195192, meglio nota come Riforma Vanoni, con la quale venne introdotto
l’obbligo della dichiarazione annuale dei redditi93, nell’ottica di una più ampia
riforma finalizzata alla realizzazione di un sistema tributario ispirato ad una
logica di giustizia fiscale.
In questo modo, risultò indiscutibile l’evidenza che attribuiva valore
essenziale al momento dichiarativo, in quanto volto all’effettiva rilevazione
del presupposto dell’imposizione, di cui l’atto di accertamento costituiva una
mera oggettivazione. Il tutto andava ovviamente a scapito delle tesi
costitutive, ma ciò che interessa maggiormente osservare attiene alla
sostanziale svalutazione dell’atto di accertamento, dovuta dall’attribuzione al
contribuente di una primigenia forma di partecipazione attiva al
procedimento. La possibilità di concordare il tributo, e quindi di rivedere il
contenuto dello stesso atto, ne costituiva peraltro una manifestazione ancor
più lampante, dovendo riconoscersi un notevole ridimensionamento
dell’autoritatività

che

aveva

sempre

contraddistinto

l’azione

dell’Amministrazione Finanziaria.
Pertanto, l’introduzione di obblighi dichiarativi in capo ai contribuenti,
unitamente alla possibilità, concessa dall’istituto del concordato, di addivenire
ad una definizione del tributo, segnò un’inversione di rotta dello stesso
procedimento accertativo tributario verso la nuova logica che regola l’attuale
92

Trattasi della legge 11 gennaio 1951, n. 25, titolata “Norme sulla perequazione tributaria e sul
rilevamento fiscale straordinario”, G.U. n. 25 del 31 gennaio 1951 – Supplemento Ordinario. La c.d.
Legge Vanoni deve tale nome ad uno tra i principali sostenitori della riforma tributaria degli anni ’50,
nonché Ministro delle Finanze dell’epoca, Ezio Vanoni.
93
Cfr. art. 1 legge 11 gennaio 1951, n. 25, il quale dispone che “La dichiarazione dei redditi è fatta, a
decorrere dal 1951, con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 24
agosto 1945, n. 585”.
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funzionamento della funzione di accertamento, ispirata alla collaborazione dei
soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio, nella fattispecie: tra Stato e
contribuente.
Al previgente assetto unilaterale viene infatti a sostituirsi un modello di
tipo partecipativo in cui viene attribuita allo stesso contribuente la facoltà di
intervenire nella fase di accertamento.
Siamo di fronte all’ulteriore esempio dell’ingerenza di istituti e concetti
privatistici all’interno del settore tributario, nella misura in cui l’autonomia
negoziale, manifestazione tipica ed essenziale dei rapporti di diritto civile, fa il
suo ingresso altresì nei rapporti che si instaurano tra Fisco e contribuente al
fine di raggiungere un “accordo” per la risoluzione di una lite fiscale, ancorché
potenziale, in cui il consenso del contribuente diviene elemento determinante
nel raggiungimento di un accordo in merito alla contestazione.
Ma in che modo è possibile concepire l’intervento dell’autonomia
negoziale nel rapporto obbligatorio d’imposta, quale strumento preordinato
alla realizzazione della funzione pubblica impositiva? Questo quesito ha
costituito oggetto delle innumerevoli discussioni dottrinali, la cui risoluzione
ha di volta in volta chiamato la letteratura a dare il proprio contributo con
particolare riferimento alla natura degli istituti concordatari.
Su una questione così delicata era impensabile che la dottrina
raggiungesse una uniformità di opinioni; essa condusse, piuttosto, al formarsi
di un nuovo schieramento: da un lato, coloro che attribuivano natura
negoziale agli istituti di definizione; dall’altro, chi continuava a sostenere il
carattere unilaterale di detti strumenti.
Rinviando ai paragrafi successivi l’approfondimento delle diverse teorie
sulla natura dei singoli istituti di definizione concordata, ciò che preme
chiarire in questa sede è il contesto in cui essi furono introdotti. In un sistema
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tributario che aveva già mutuato taluni concetti propri del codice civile,
l’ulteriore apporto della disciplina privata, segnatamente nella forma di
modelli partecipativi alla funzione di accertamento, è stato concepito quale
strumento idoneo a superare l’eterno conflitto Fisco - contribuente che,
sfociando inesorabilmente nel contenzioso dinanzi gli organi competenti,
finiva spesso per compromettere la realizzazione dell’interesse dell’ente
pubblico alla certa e sollecita riscossione dell’imposta.
In quest’ottica, la formulazione di modelli partecipativi finalizzati alla
definizione della controversia rispondeva ad un duplice ordine di esigenze: in
primo luogo, la necessità di deflazionare il contenzioso tributario,
scongiurando le lungaggini processuali che la funzione giurisdizionale
inevitabilmente richiede; in secondo luogo, si rendeva opportuno e quanto
mai necessario ovviare alla persistente instabilità che l’instaurazione di una
lite chiaramente comporta in relazione alla percezione dell’imposta.
Pur mancando una certa continuità per quanto riguarda la disciplina e
l’applicazione stessa di detti istituti94, e analogamente a quanto visto in
merito ai profili dispositivi in materia di azione amministrativa di cui alla legge
241/90, si può in un certo senso concludere che anche gli strumenti di
definizione concordata dei tributi trovano la loro ragion d’essere nell’esigenza
di raggiungere la soddisfazione dell’interesse fiscale in un’ottica di economia
ed efficienza, laddove l’instaurazione di un contenzioso configurerebbe un
ulteriore aggravio per le parti, con il conseguente perdurare dell’incertezza
circa la riscossione dell’imposta.

94

Si vedrà, infatti, nei prossimi paragrafi che l’istituto del concordato tributario di cui alla legge 5
gennaio 1956 n.1, poi modificato con D.P.R. del 29 gennaio 1958 n. 645, venne successivamente
soppresso con la riforma tributaria del 1971, seppur limitatamente alle imposte dirette.
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3.

Gli strumenti di definizione consensuale

La concreta manifestazione del passaggio alla logica collaborativa Fisco
– contribuente, si è avuta attraverso la progressiva introduzione di istituti
improntati alla dialogo tra le parti, nelle predette intenzioni di attenuare il
ricorso all’organo giurisdizionale, tentando piuttosto la via della proficua
collaborazione in ordine alla risoluzione bonaria della lite, e riducendo al
contempo il rischio dell’Erario di vedere vanificato il proprio alla percezione
dell’imposta.
In relazione a questi istituti, si è detto, numerose sono state le
discussioni circa la loro compatibilità, o incompatibilità, rispetto al
fondamentale principio dell’indisponibilità tributaria. Ragione che ha indotto
la dottrina a valutare, di volta in volta, i risvolti della loro applicazione sul
citato principio.
Nel prosieguo della trattazione, pertanto, verranno illustrati i principali
strumenti di definizione concordata dei tributi, partendo da quelli di
introduzione più risalente, quale è il concordato tributario, sino ai vigenti
istituti dell’accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale e del
condono, con un riferimento finale alla più recente introduzione dell’istituto
della mediazione obbligatoria.
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3.1.

Il concordato tributario

L’istituto del concordato rappresenta la primigenia forma di definizione
su base consensuale introdotta nell’ordinamento tributario. La vicenda
legislativa di detto istituto ha origini risalenti. Una prima formulazione era
contenuta già del T.U. del 24 agosto 1877 n. 4021, laddove all’art. 43 era
indicata la possibilità in capo alle Commissioni mandamentali di aumentare i
redditi accertati dall’Ufficio, ed altresì i redditi concordati95. Successivamente,
con l’emanazione del R.D. 11 luglio 1907 n. 560 in materia di ricchezza mobile
vennero introdotti l’istituto della preventiva adesione del contribuente alla
rettifica ed all’accertamento dell’Ufficio e l’istituto del concordato,
rispettivamente agli artt. 77 ed 81. Se l’istituto della preventiva adesione non
ebbe un particolare seguito, al contrario l’istituto di cui all’art. 81 96 costituì
sostanzialmente l’archetipo del concordato tributario sul quale si fondarono
gli interventi legislativi successivi.
I primi dissidi sulla possibilità di “concordare”, così come espressa nello
stesso R.D. 11 luglio n. 560, indussero il legislatore ad adottare una diversa
terminologia nel tentativo di ridurre l’ambiguità insita nel termine stesso di
“concordato”, laddove potesse destare il dubbio che si trattasse di una forma
di transazione. In considerazione di ciò, nel testo della successiva legge 5

95

L’art. 43 del citato T.U. 24 agosto 1877 n. 4021 faceva riferimento alle sole imposte dirette.
Analoghe disposizioni in materia di imposta sui fabbricati erano contenute all’art. 5 della legge 6
giugno 1877 n. 3684 ed agli artt. 29 e 47 della legge 24 agosto 1877 n. 4024.
96
Già nella sua formulazione originaria, il concordato assumeva la forma di accordo tra l’Ufficio ed il
contribuente relativamente alla determinazione dell’imponibile da sottoporre a tassazione. Lo stesso
art. 81 della citata legge 11 luglio 1907 n. 560, disponeva inoltre che tale accordo dovesse essere
successivamente formalizzato in una “dichiarazione tassativa, datata e sottoscritta da entrambi a
pena di nullità”.
Ulteriori possibilità di addivenire alla determinazione concordata dell’imponibile erano altresì
previste nelle seguenti disposizioni di emanazione successiva: art. 41 del R.D. 30 dicembre 1923 n.
3269 e art. 44 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270 in materia di imposta di registro e successione; art.
15 D.Lgs. 27 dicembre 1946 n. 469 in materia di Ige.
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gennaio 1956 n. 197, meglio nota come Legge Tremelloni, al termine di
“concordato” si sostituì quello di “adesione”, ed ogni riferimento all’istituto
venne mediato dall’utilizzo di una formula di rinvio alle disposizioni di cui
all’art. 81 del R.D. 11 luglio 1907 n. 56098. L’intento, dunque, era quello di
escludere che il procedimento consistesse in una sorta di mercanteggiamento
dell’imponibile da definire; la modifica sortì indirettamente l’effetto di una
presa di posizione del legislatore relativamente alla dibattuta questione sulla
natura dell’istituto concordatario, sconfessando qualsivoglia atto

di

disposizione delll’obbligazione tributaria.
L’istituto venne modificato ulteriormente a seguito dell’introduzione del
T.U.I.D. emanato con D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, in cui si consolidò
l’utilizzo della formula di “adesione” ed i rinvii alla dichiarazione di cui all’art.
81

furono

definitivamente

eliminati99.

Seppur

sotto

una

nuova

denominazione, dal punto di vista contenutistico le disposizioni in materia di
adesione all’accertamento rimasero sostanzialmente immutate rispetto a
quanto previsto dal concordato originario, a riprova del fatto che lo scopo
ultimo di siffatto cambiamento era esclusivamente quello di escludere che la
definizione dell’imponibile potesse in qualche modo ricondursi ad una
transazione tra l’ente impositore ed il contribuente.
Le perplessità sulla natura del concordato tuttavia rimasero vive, e
trovarono un’ulteriore ragion d’essere nel crescente abuso dell’istituto avuto
nel corso degli anni Sessanta, fintanto che la riforma tributaria avviata con la
97

Legge contenente “Norme integrative della legge 11 gennaio 1951 n. 25, sulla perequazione
tributaria”, emanata a compimento della Riforma Vanoni del 1951.
98
Dimostrazioni di richiamo indiretto dell’istituto del concordato erano contenute infatti agli art. 4 e
5 della citata Legge Tremelloni. A titolo esemplificativo, l’art. 4 comma 1 riportava: “Se
l’accertamento si conclude con l’adesione del contribuente, la dichiarazione prevista dall’art. 81 del
regio decreto 11 luglio 1907 n. 560, deve contenere, a pena di nullità…”.
99
L’abbandono del riferimento al concordato tributario era palesato dalla nuova rubricazione dell’art.
34 dello stesso Testo Unico, denominato appunto “Adesione del contribuente all’accertamento”, con
il quale vennero previste la possibilità e le modalità per poter addivenire alla definizione
dell’imponibile.
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legge di delega del 9 ottobre 1971 n. 825 abolì l’istituto dell’adesione, seppur
limitatamente alle imposte sul reddito100.
Seppure la definizione mediante concordato non configurasse una
rinuncia alla percezione del tributo, quanto piuttosto una rideterminazione
dello stesso, la circostanza che la stessa avvenisse per accordo delle parti
destava notevole incertezza circa l’eventualità di ricondurre il procedimento
ad una vera e propria transazione, che avrebbe finito inesorabilmente per
incidere sul piano dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
Da queste osservazioni, nacque la discussione dottrinale circa la natura
del concordato, divisa tra due tesi opposte: da un lato la tesi contrattuale,
favorevole all’accostamento del concordato all’istituto della transazione,
dall’altro la tesi unilaterale, per la quale esso costituirebbe un atto unilaterale
caratterizzato dalla possibilità del contribuente di aderire nella misura del
valore da assoggettare a tassazione.
L’impostazione contrattualistica fu la prima ad accogliere il consenso
prevalente di dottrina e giurisprudenza101. Nella sua formulazione iniziale, la
tesi negoziale102 fondava l’assimilazione del concordato alla transazione sulla

100

L’istituto dell’adesione, infatti, venne mantenuto per le imposte indirette. In materia di imposta di
bollo, la disposizione era contenuta all’art. 50 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, titolato “Definizione
dell’imponibile per adesione”; relativamente all’imposta su successioni e donazioni, analogo
contenuto era sancito all’art. 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637. Norme peraltro applicabili anche
all’Invim per effetto del richiamo contenuto all’art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643.
Nei successivi Testi Unici in materia di imposta di registro e di successioni e donazioni, di cui
rispettivamente al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed al D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346, la possibilità di
aderire all’accertamento non venne rinnovata.
101
Per riferimenti a pronunce giurisprudenziali a favore della natura negoziale del concordato
tributario, si rinvia a G. LICCARDO, L’accertamento tributario, Napoli Jovene, 1956, il quale cita
risalente giurisprudenza di merito: Commissione Centrale del 21 dicembre 1879 n. 58476, la quale
espressamente equipara il concordato alla transazione; Commissione Centrale del 2 marzo 1927 n.
71-306.
102
All’interno della citata tesi si crearono delle ulteriori posizioni della dottrina che, pur accogliendo
una natura negoziale del concordato, ne concepivano una differente conformazione. Gli orientamenti
sono riconducibili principalmente alle seguenti concezioni dell’istituto:
- Il concordato inteso come transazione: l’assimilazione all’istituto di cui all’art. 1965 c.c.,
giustificata dal comune intento di risolvere o prevenire la controversia, implicava
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base della presenza di elementi comuni tra i due istituti, quale era il comune
intento di dirimere una controversia o di prevenirne l’insorgenza, così come
previsto dall’art. 1965 del codice civile103. Tale comunanza non poteva essere
sostenuta altrettanto pacificamente laddove il citato articolo prevedeva,
quale elemento essenziale della transazione, la realizzazione di una reciproca
concessione delle parti: il cosiddetto aliquid datum, aliquid retentum. Su
questo punto, infatti, venivano a crearsi le più ampie contraddizioni con lo
stesso principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, ed il motivo è
alquanto chiaro. Come evidenziato nel capitolo precedente, infatti,
l’indisponibilità deriva dalla natura stessa del diritto di credito tributario, il che
implica che l’Amministrazione Finanziaria non può in alcun modo rinunciarvi.
Questa considerazione costituiva la motivazione principale sostenuta
dall’opposto orientamento unilateralista. In particolare, le critiche alla tesi
negoziale muovevano dalla stessa natura legale dell’obbligazione tributaria.
Se infatti è la legge stessa a stabilirne il contenuto, conseguentemente esula
dalla facoltà dell’Amministrazione Finanziaria la possibilità di disporre
dell’obbligazione stessa anteponendo la volontà delle parti alla legalità
dell’obbligazione104.

l’applicazione delle disposizioni codicistiche all’istituto del concordato nel silenzio della legge
fiscale;
- Il concordato come negozio di accertamento: per il quale si sarebbe avuta transazione in
ambito di imposizione fiscale solo se avesse avuto ad oggetto una controversia relativa
all’esistenza dell’obbligazione tributaria;
- Il concordato come contratto appartenente alla categoria dei contratti di diritto pubblico.
Cfr. M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario. Contributo allo studio
dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, Milano, Giuffrè, 2008, pag. 57 e ss..
103
Il comma 1 del citato art. 1965 c.c. definisce il contratto di transazione come il contratto con cui le
parti “facendosi reciproche concessioni pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite
che può sorgere tra loro”.
104
Cfr. A.D. GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, Giuffrè, 1972, pag. 149, ribadendo la
natura legale dell’obbligazione tributaria, l’Autore trae le proprie conclusioni in materia di natura del
concordato affermando che “per il sostanziale motivo che l’obbligazione d’imposta, essendo fissata
inderogabilmente dalla legge ed avendo in questa esclusivamente il suo fondamento giuridico, non
può essere ricondotta alla volontà delle parti espressa dal concordato”.
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Anche la giurisprudenza105 divenne progressivamente conforme a
questa impostazione, più attenta alla salvaguardia del carattere indisponibile
del credito tributario, individuando nell’istituto del concordato un
provvedimento di imposizione derivante dalla stessa Amministrazione
Finanziaria106, caratterizzato dall’adesione del contribuente. Adesione che,
peraltro, diventa l’elemento pregnante della fattispecie, laddove la
manifestazione del consenso da parte del contribuente diventa il requisito
essenziale affinché il provvedimento divenga efficace.
Al tramonto dell’istituto del concordato tributario, si può dire dunque
che la dottrina negoziale rimase sostanzialmente una corrente minoritaria,
che cedette il passo alla concezione che confermava il carattere unilaterale
dell’istituto, con l’unica ma significativa peculiarità consistente nel
fondamentale e decisivo apporto del contribuente107.

105

Cfr. Corte di Cass., sez. III, sent. 28 luglio 1942 n. 2214, in cui la Corte stessa definì il concordato
quale “atto amministrativo unilaterale, che però trae efficacia dall’accettazione del contribuente, e
mediante il quale l’Amministrazione provvede all’accertamento dei valori soggetti al tributo”.
106
Cfr. E. DE MITA, Interesse fiscale e tutela del contribuente: le garanzie costituzionali, Milano,
Giuffrè, 2006, pag. 298.
107
Cfr. E. GRASSI, La partecipazione del contribuente al procedimento tributari nell’accertamento con
adesione, in Diritto e Pratica Tributaria, 1998, vol. I-2.
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3.2.

L’accertamento con adesione

L’introduzione dell’istituto dell’accertamento con adesione rispose
all’esigenza di deflazionare il contenzioso tributario, giunto a livelli quasi
insostenibili a seguito dell’eliminazione del concordato con la riforma degli
anni Settanta. In particolare, esso fu l’esito di un percorso normativo avviatosi
con l’emanazione del D.L. 18 luglio 1994 n. 452 contenente disposizioni in
materia di accertamento e contenzioso, finalizzato ad introdurre le
disposizioni base per l’istituzione di strumenti idonei a contenere l’attività
giurisdizionale.
Introdotto per la prima volta dagli artt. 2-bis e 2-ter del D.L. 30
settembre 1994 n. 564108, a seguito di un iter legislativo alquanto travagliato,
l’attuale normativa dell’accertamento con adesione è contenuta nel D.Lgs. 19
giugno 1997 n. 218.
Dal punto di vista contenutistico, l’accertamento con adesione, in
particolare nella sua costruzione originaria di cui al D.L. 564/94, possiede dei
lineamenti riconducibili al concordato di cui all’art. 34 del T.U. del 5 gennaio
1958 n. 645, se non altro per quanto riguarda l’esigenza comune di giungere
ad una definizione del tributo di concerto tra le parti nel tentativo di evitare
l’instaurazione di un contenzioso tra Ufficio e contribuente.
Non mancano tuttavia degli elementi innovativi che contribuiscono a
distinguere il nuovo istituto dell’adesione dal vecchio concordato. Rispetto
alla sua formulazione iniziale, infatti, l’ambito applicativo è stato
108

D.L. 30 settembre 1994 n. 564 contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, modificato in
sede di conversione dalla legge 30 novembre 1994 n. 656, ed ulteriormente regolato dal D.P.R. 30
aprile 1996 n. 316 in materia di imposte dirette ed Iva, e dal D.P.R. 31 luglio 1996 n. 460 in materia di
imposte indirette.
Sulla scorta dell’esperienza avuta negli anni della vigenza del concordato tributario, la prima
formulazione dell’accertamento con adesione prevedeva un ambito applicativo limitato ai redditi di
impresa o di lavoro autonomo, ex art. 2-bis comma 3 del D.L. 30 settembre 1994 n. 564.
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notevolmente ampliato sia sul piano soggettivo, in quanto da un lato è stato
eliminato il limite per il quale erano ammessi all’adesione solamente i titolari
di redditi d’impresa e di lavoro autonomo109, e dall’altro la facoltà di definire
l’accertamento è stata estesa ai periodi d’imposta accertabili110; sia sul piano
oggettivo, in quanto è stata prevista la possibilità di definire anche la
determinazione sintetica del reddito 111. L’estensione dell’ambito applicativo è
stata altresì accompagnata da ulteriori profili incentivanti a carattere premiale
conseguibili sul piano sanzionatorio. L’adesione all’avviso di accertamento,
infatti, conferisce al contribuente la facoltà di beneficiare di sanzioni ridotte
ad un terzo del minimo previsto per i tributi oggetto di adesione 112.
Anche con riferimento all’istituto in oggetto, quindi, la definizione della
controversia si pone quale presidio alla realizzazione dell’interesse del Fisco
alla pronta e certa riscossione dell’imposta, che nel caso di insorgenza della
controversia risulterebbe altrimenti pregiudicato. Il procedimento prevede un
contraddittorio tra le parti, espressione del fondamentale carattere
collaborativo cui il legislatore ha deciso di ispirare la nuova azione accertativa.
In questa sede il contribuente interviene al procedimento, apportando
ulteriori ed eventuali elementi utili all’esatta quantificazione del presupposto,
sulla base del quale verrà successivamente riliquidata l’imposta.
Al pari del concordato, numerose sono state le perplessità sollevate in
relazione all’eventualità di pervenire non alla corretta misurazione
109

Oltre ad essere ammesse all’adesione tutte le tipologie di reddito, in virtù del principio
dell’unitarietà dell’accertamento l’esito della definizione ha effetto altresì ai fini Iva. Di conseguenza
la stessa viene liquidata sulla base del reddito rideterminato relativamente alle imposte dirette, ai
sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.
110
Cfr. art. 2 comma 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.
111
Cfr. art. 2 comma 2 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.
112
Cfr. art. 2 comma 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, come modificato dall’art. 1 comma 18 lettera
a), della L. del 13 dicembre 2010 n. 220.
Un ulteriore elemento incentivante dell’istituto è contenuto all’art. 2 comma 3 del citato decreto, il
quale esclude la punibilità per i reati previsti dal D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 1982 n. 516, limitatamente ai fatti oggetto di accertamento.
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dell’imponibile, quanto piuttosto ad una determinazione derivante da una
ponderazione di interessi113 basata su schemi transattivi, che finirebbe per
inficiare il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
Una dottrina minoritaria114 ha ravvisato altresì con riferimento al nuovo
accertamento con adesione la possibilità di ricondurlo a profili negoziali,
riconoscendone degli elementi di sostegno nella stessa disciplina contenuta
del decreto di riferimento. Secondo detta corrente di minoranza, la
formalizzazione dell’adesione in un atto scritto, soggetto alla sottoscrizione di
ambedue i soggetti del rapporto, così come disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs.
218/97, si poneva come prima condizione in grado di ricondurre l’istituto
entro ambiti transattivi, quale massima espressione dell’accordo ed
assimilabile alla forma del contratto115. Ulteriori elementi di negozialità sono
stati individuati con riferimento al perfezionamento della definizione, laddove
all’art. 9 del D.Lgs. 218/97 è previsto che l’adesione si perfeziona all’atto del
versamento delle maggiori imposte, nonché delle sanzioni, dovute per effetto
dell’accertamento con adesione116. Ne consegue che il mancato pagamento
non solo non produce gli effetti attesi dall’adesione, ma restituisce piena
efficacia all’avviso di accertamento originario117, realizzando conseguenze
113

Segnatamente, l’interesse dell’ente impositore alla percezione del tributo e l’interesse opposto del
contribuente alla difesa dell’integrità del proprio patrimonio.
114
A sostegno della tesi negoziale si sono pronunciati: F. GAFFURI, voce Concordato tributario, in
Digesto delle Discipline Privatistiche. Sez. Commerciale, vol. III; P. RUSSO, Indisponibilità del tributo e
definizioni consensuali delle controversie, in Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, a
cura di S. La Rosa, Milano, Giuffrè, 2008; F. BATISTONI FERRARA, voce Accertamento con adesione, in
Enciclopedia del diritto; R. LUPI , Diritto tributario. Parte generale, Milano, Giuffrè, 2005.
115
M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario. Contributo allo studio
dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 213 e ss..
116
Cfr. art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, il quale dispone che il versamento delle somme dovute
debba avvenire entro il termine di venti giorni dalla redazione dell’atto di accertamento; in caso di
rateazione della somma, il medesimo termine è stabilito per il versamento della prima rata.
117
Cfr. art. 6 comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, in cui è espressamente
indicato che all’atto del perfezionamento della definizione, di cui all’art. 9, l’avviso di accertamento
perde efficacia.
Di recente introduzione è la previsione di cui all’art. 8 comma 3-bis del D.Lgs. 218/97, ove nell’ipotesi
di rateazione delle somme, il mancato pagamento anche di una singola rata entro il termine previsto
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analoghe a quanto previsto in caso di inadempimento del contratto di
transazione118119. Alle precedenti argomentazioni si aggiunge, infine, la
definitività degli effetti della procedura, sancita all’art. 2 comma 3 del D.Lgs.
218/97, in virtù del quale l’accertamento definito con adesione non è
impugnabile, integrabile o modificabile, se non nelle ipotesi tassative previste
al comma 4 del medesimo articolo.
Su questi punti, la prassi amministrativa è intervenuta per fare chiarezza
sulla natura dell’istituto. Con Circolare Ministeriale dell’Agenzia delle Entrate
della Direzione Regionale della Lombardia del 4 aprile 2001 n. 11/38043,
l’Ufficio ha fornito una definizione, seppur in negativo, dell’accertamento con
adesione, chiarendo che esso: a) non è un contratto, in quanto la pretesa
tributaria esula dall’autonomia negoziale; b) non è una transazione in via
amichevole, in ragione della indisponibilità della potestà di imposizione
tributaria; c) non è nemmeno configurabile quale “accordo sostitutivo” di un
provvedimento di cui all’art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241, dal momento

per la rata successiva autorizza l’Ufficio a procedere all’iscrizione a ruolo delle somme residue,
nonché della relativa sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, applicata in misura doppia.
118
L’art. 1976 del codice civile, infatti, dispone la risoluzione del contratto in caso di inadempimento
della transazione.
119
La Circolare Ministeriale dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e contenzioso
del 27 giugno 2001 n. 65/E/2001/120414 ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente al momento
del perfezionamento dell’adesione, con particolare riguardo ai casi di omesso, tardivo o carente
versamento delle somme dovute per la definizione (unico versamento ovvero prima rata nel caso di
rateazione), ovvero all’omessa o tardiva presentazione della garanzia. Ribadendo che il
perfezionamento avviene all’atto del versamento degli importi dovuti, la Circolare precisa che nelle
predette fattispecie l’Ufficio è legittimato ad intraprendere immediatamente le seguenti azioni: in
primo luogo, esso procede alla notifica dell’avviso di accertamento nei casi di procedimenti attivati ai
sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 218/97; in secondo luogo, l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo, a
titolo provvisorio o definitivo, degli importi di cui all’avviso di accertamento notificato nei confronti
del quale era stata proposta l’adesione, restituendogli piena efficacia ai sensi dell’art. 12 comma 4 del
D.Lgs. 218/97.
La Circolare, tuttavia, chiarisce che per le irregolarità di scarso rilievo, per le quali vi sia altresì una
valida giustificazione, l’Ufficio può verificare che ciononostante permanga un concreto interesse alla
definizione, riconoscendo al contribuente la facoltà di regolarizzare il perfezionamento, a condizione
che si disponga dei tempi tecnici compatibili con i termini di decadenza dell’azione di accertamento.
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che all’art. 13 della stessa legge è espressamente previsto che la citata
disposizione non è applicabile ai procedimenti tributari.
Alla luce delle delucidazioni fornite dalla Circolare, dunque, l’Ufficio
sembra aver voluto escludere che l’accertamento con adesione configuri una
negoziazione della pretesa su schemi di tipo contrattuale, come sostenuto
dalla citata dottrina minoritaria. Detto chiarimento, pertanto, avvalora la tesi
sostenuta dagli unilatera listi, per i quali l’accertamento con adesione
configurerebbe non già un negozio giuridico bilaterale, quanto piuttosto uno
strumento con funzione di ricognizione della fattispecie impositiva attraverso
la collaborazione del contribuente al procedimento.
L’intervento del soggetto passivo, quindi, risponderebbe alla nuova
logica ispirata alla ricerca di una cooperazione tra i soggetti del rapporto
obbligatorio d’imposta, sulla base di un rinnovato rapporto Fisco contribuente fondato sulla reciproca fiducia 120. Appare idoneo ad avvalorare
simile interpretazione il fatto che l’elemento partecipativo risulta enfatizzato
dalla previsione di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 218/97, laddove è lo stesso
Ufficio a richiedere l’intervento del contribuente mediante l’invio di un invito
a comparire121.
Dal punto di vista sostanziale, la funzione assegnata alla partecipazione
del privato al procedimento determina l’ampiezza della disposizione:

120

Come peraltro risulta sancito dallo Statuto dei diritti del Contribuente di cui alla legge del 27 luglio
2000 n. 212. L’art. 10 comma 1 dello Statuto, in materia di tutela dell’affidamento, dispone infatti che
“i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede”.
121
Lo stesso art. 5 comma 1 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 stabilisce gli elementi che devono essere
necessariamente indicati nell’invito a comparire. Tali elementi sono identificati in: a) periodi di
imposta siscettibili di accertamento; b) giorno e luogo della comparizione per la definizione
dell’accertamento; c) maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di
definizione; d) motivi che hanno dato luogo ai maggiori importi determinati di cui alla lettera c).
La Circolare Ministeriale dell’8 agosto 1997 n. 235/E ha chiarito che nell’invito devono essere altresì
indicati, seppur sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento, quale garanzia di
trasparenza dell’azione amministrativa.
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l’accoglimento di una impostazione di tipo negoziale condurrebbe altresì ad
accettare che il tributo definito con l’adesione possa discostarsi dalla
determinazione derivante dalla corretta applicazione della legge fiscale122. Al
contrario, dovrebbe attribuirsi al momento partecipativo, realizzato in un
contraddittorio tra le parti, la funzione di addivenire all’esatta determinazione
del tributo attraverso l’apporto da parte del contribuente di tutti gli elementi
che consentano l’allineamento del presupposto impositivo alla sua effettiva
capacità contributiva.
Alla luce delle predette considerazioni, appare chiaro come
l’accoglimento della tesi negoziale condurrebbe alla possibilità di disporre del
credito tributario, laddove dal procedimento di adesione scaturisse un
presupposto determinato in misura difforme rispetto al suo reale ammontare,
in aperto contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 23 e 53 della
Costituzione.
Diversamente, il riconoscimento all’accertamento con adesione della
natura di atto unilaterale caratterizzato dall’adesione del contribuente appare
del tutto compatibile con le disposizioni costituzionali. Tradotto sul piano
dell’indisponibilità, il principio ne esce pertanto illeso.

122

Cfr. A. FEDELE, Autonomia negoziale e regole privatistiche nella disciplina dei rapporti tributari, in
Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, a cura di S. La Rosa, Milano, Giuffrè, 2008, pag.
131 e ss..
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3.3.

La conciliazione giudiziale

Lo sviluppo normativo della conciliazione giudiziale si è svolto su un
binario parallelo rispetto all’istituto dell’accertamento con adesione. Essa è
stata introdotta con l’art. 4 del D.L 18 luglio 1994 n. 452123, che ha inserito
l’art. 20-bis nel previgente D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel quale era
prevista una prima possibilità di chiusura delle liti fiscali pendenti.
Successivamente rivisitato dal D.L. 15 marzo 1996 n. 123, convertito nella
legge 26 ottobre 1996 n. 556, l’istituto conciliativo venne inserito nel D.Lgs. 31
dicembre 1992 n. 546 in sostituzione del testo originale contenuto all’art.
48124.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, il testo dell’art.
48 in materia di conciliazione giudiziale venne nuovamente sostituito con la
disposizione di cui all’art. 14 dello stesso D.Lgs. 218/97, con l’intento
dichiarato di creare un coordinamento tra i due istituti della conciliazione e
dell’adesione125.
123

Decreto reiterato con modifiche dal D.L. 17 settembre 1994 n. 538, e dal D.L. 16 novembre 1994 n.
630 poi confluito nel D.L. 30 settembre n. 564; quest’ultimo venne successivamente convertito con
modificazioni nella legge 30 novembre 1994 n. 656.
In base al citato art. 4 del D.L. 18 luglio 1994 n. 452, le controversie non risolvibili in base a prove
certe e dirette potevano essere definite per accordo delle parti, su iniziativa di ciascuna di esse ed in
qualunque grado del processo.
Ulteriori e successive modifiche vennero apportate con il D.L. 26 settembre 1995 n. 403, convertito
con legge 20 novembre 1995 n. 495. Il decreto prevedeva che la conciliazione giudiziale potesse essere
proposta nei casi in cui era consentito l’accertamento con adesione, con l’effetto indiretto di
circoscrivere l’ambito di applicazione dell’istituto conciliativo alle sole imposte sui redditi, all’Iva ed
alle imposte indirette di cui all’art. 2-ter del D.L. 564/94, escludendo dunque l’imposta comunale per
l’esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché all’Ici.
124
Nella sua prima formulazione, l’art. 48 del D.Lgs. n. 546/92 era rubricato “Esame e definizione
preventiva della controversia”. Il nuovo articolo sostituì a sua volta il testo contenuto all’art. 20-bis
del D.P.R. 636/72, discostandosi dalle previsioni dell’accertamento con adesione. In particolare,
vennero meno le disposizioni relative alle limitazioni dell’ambito applicativo dell’istituto, nonché le
limitazioni in precedenza ricavabili dalla disciplina dell’accertamento con adesione.
125
Cfr. art. 3 comma 120 della legge n. 662/96, il quale nell’elencare i principi ed i criteri direttivi per
la revisione organica degli istituti deflattivi, alla lettera b) dispone espressamente il “coordinamento
della disciplina dell’accertamento con adesione con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo
l’identità delle materie oggetto di definizione, …”; come correttamente evidenziato da G. FRANSONI,
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A differenza dell’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale
si colloca in una fase successiva all’impugnazione dell’atto, in cui pertanto la
funzione giurisdizionale risulta già avviata. Tale circostanza attribuisce,
dunque, all’istituto una maggiore idoneità, rispetto allo strumento
dell’adesione, a conseguire la deflazione del contenzioso, incentivando le
parti a raggiungere un accordo prima che il processo si sviluppi ulteriormente.
Fatta eccezione per il diverso momento attuativo, la sostanziale identità
dei due istituti sotto i profili della funzione e degli effetti sortiti riflette la
scelta del legislatore di uniformare lo strumento della conciliazione
all’accertamento con adesione.
Dal punto di vista procedurale, la conciliazione della controversia può
essere totale o parziale, è ammessa soltanto nel primo grado del giudizio e
non oltre la prima udienza126, e può esplicarsi attraverso due procedimenti
alternativi: la conciliazione in udienza presuppone istanza di una delle parti
contenente una proposta conciliativa, la cui definizione avviene, appunto, nel
corso della pubblica udienza127; la conciliazione fuori udienza prevede invece
che l’Ufficio depositi entro la data ti trattazione in camera di consiglio, ovvero
entro la discussione in pubblica udienza, una proposta di conciliazione che
presuppone la previa adesione del contribuente128. Sul piano degli effetti essa
determina, al pari dell’accertamento con adesione, uno sconto sulle sanzioni,
seppure quantificato nella diversa misura del 40% della sanzione irrogabile. La
conciliazione, inoltre, determina l’estinzione del giudizio a seguito del
perfezionamento della definizione che, anche in questo caso, diviene

Osservazioni sui rapporti fra conciliazione giudiziale ed accertamento con adesione, in Rassegna
Tributaria, 2000, pag. 1804 e ss..
126
Cfr. art. 48 comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
127
Cfr. art. 48 comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
128
Cfr. art. 48 comma 5 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
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definitiva all’atto del versamento delle somme dovute da parte del
contribuente129.
Sulla scorta di quanto già osservato in merito all’accertamento con
adesione, la dottrina ha sollevato le medesime obiezioni relativamente alla
natura dell’istituto conciliativo, stante la comune impostazione di fondo dei
due istituti130.
Le ragioni che hanno fatto propendere la dottrina verso l’accoglimento
della natura transattiva della conciliazione giudiziale, hanno riguardato in
primo luogo l’aspetto strutturale e formale dell’istituto 131, il quale
prevedrebbe una vera e propria composizione della lite attraverso reciproche
concessioni delle parti, e che realizzerebbe così il requisito dell’aliquid datum,
aliquid retentum tipico della transazione. Siffatto orientamento ha trovato
riscontro in talune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, la quale con
sentenza del 6 ottobre 2001 n. 12314 ha attribuito alla conciliazione giudiziale
il ruolo di “forma di composizione convenzionale della lite tributaria nella sede
del processo”, chiarendo altresì che essa “si pone in deroga al principio più
generale della normale indisponibilità per l’Erario del credito d’imposta”132.

129

Cfr. art. 48 comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Nelle fattispecie in cui dalla conciliazione
non scaturisca alcuna somma a debito in capo al contribuente (ad esempio, in caso di lite di rimborso,
ovvero nel caso in cui le somme siano già state corrisposte in pendenza del processo), il
perfezionamento avviene all’atto della sottoscrizione del verbale di cui all’art. 48 comma 3 del
predetto decreto, ovvero con l’emissione dei decreto presidenziale di estinzione del processo.
130
Sul punto è intervenuto M. MICCINESI, Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in
Commento agli interventi di riforma tributaria: i decreti legislativi di attuazione delle deleghe
contenute nell’art. della legge 26/12/1996, n. 662, (a cura di) M. MICCINESI e M. BEGHIN, Padova,
Cedam, 1999, pag. 21, definendo espressamente la conciliazione giudiziale quale “proiezione sul
terreno processuale” dell’accertamento con adesione.
131
La riconducibilità dell’istituto all’ambito privatistico, segnatamente alla fattispecie transattiva,
deriverebbe peraltro dallo stesso utilizzo del termine “conciliazione”, che richiamerebbe l’omonimo
istituto processual-civilistico disciplinato all’art. 185 del codice di procedura civile. Circostanza che ha
contribuito a ricostruire la natura dell’istituto conciliativo quale negozio giuridico bilaterale. Cfr. P.
RUSSO, Indisponibilità del tributo e definizioni consensuali delle controversie, in Profili autoritativi e
consensuali del diritto tributario, a cura di S. La Rosa, Milano, Giuffrè, 2008, pag. 102.
132
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sent. del 6 ottobre 2001 n. 12314, in GT: Rivista di
Giurisprudenza Tributaria, n. 1/2002.
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Su questo punto, le obiezioni sollevate da altra dottrina hanno rilevato
come l’istituto in oggetto non condurrebbe ad alcuna disposizione del credito
tributario, configurandosi come strumento finalizzato alla mera ricognizione
del presupposto impositivo attraverso la cooperazione dei soggetti coinvolti,
in conformità delle disposizioni in materia fiscale. A confutazione della tesi
negoziale, in particolare, viene addotta la circostanza di cui al comma 5
dell’art. 48, per la quale il giudice è chiamato a verificare “la sussistenza dei
presupposti e delle condizioni di ammissibilità” prima di procedere alla
dichiarazione di estinzione del processo, ravvisando in tale disposizione una
sorta di intervento attivo dell’organo giurisdizionale, a tutela di eventuali atti
di disposizione del credito tributario. Le successive pronunce giurisprudenziali
hanno però contraddetto detta motivazione dello schieramento antinegoziale. A tal proposito, risulta significativa la pronuncia della Corte
Costituzionale espressa nella sentenza del 24 ottobre 2000 n. 433, con la
quale è stato chiarito l’intervento del giudice all’interno del procedimento
conciliativo. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi, in riferimento agli
artt. 97, 53 e 104 della Costituzione, sulla questione di legittimità
costituzionale dell’art. 48 del D.Lgs. 546/92 “nella parte in cui non consente
alla Commissione Tributaria Provinciale alcun giudizio sulla congruità delle
imposte da versare su cui l’Ufficio e il contribuente si sono accordati”. La Corte
ha dichiarato infondata la questione di legittimità, chiarendo che la funzione
di controllo assegnata al giudice attiene esclusivamente al piano processuale,
esulando da quello sostanziale relativo alla congruità dell’importo convenuto
in sede di definizione133. D’altra parte, con Circolare Ministeriale del 23 aprile
Si veda anche: Corte di Cassazione, sent. del 13 giugno 2006 n. 21325 ove la Corte afferma che “la
conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 attiene all’esercizio di poteri dispositivi delle parti”, ribadendo
che essa costituirebbe “un istituto deflativo di tipo negoziale”.
133
Cfr. Corte Costituzionale, ord. 24 ottobre 2000 n. 435; Corte Costituzionale, sent. 24 ottobre 2000
n. 433, su questione di legittimità sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze con
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1996 n. 98, contenente delucidazioni in materia di conciliazione giudiziale, il
Ministero delle Finanze aveva già chiarito che “il giudice tributario ha solo un
potere di sindacato di legittimità nel senso che può accertare la regolarità
della proposta conciliativa e la assenza di cause di inammissibilità previste
dalla legge”134.
La dottrina a favore dell’impostazione transattiva, ulteriormente a
sostegno della propria tesi, ha addotto altresì il regime di perfezionamento
che, si è detto, anche nella conciliazione giudiziale risulta avvenire all’atto del
versamento delle somme dovute a seguito della definizione, come disposto
dall’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 546/92. È significativo, in effetti, il rilievo per il
quale se,

come sostiene l’impostazione anti-negoziale, la finalità degli

strumenti di definizione fosse effettivamente quella di addivenire alla corretta
determinazione del presupposto, le determinazioni risultanti dall’accordo tra
le parti non avrebbero ragione di venir meno nemmeno laddove il
contribuente risultasse inadempiente; sarebbe, piuttosto, giustificata la
revoca del solo diritto allo sconto sulle sanzioni.
In questa prospettiva, il principio di indisponibilità ne risulterebbe
inficiato nella misura in cui sia possibile pervenire a determinazioni del
presupposto che non riflettano l’effettiva capacità contributiva del soggetto
passivo, con l’inevitabile lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e
53 della Costituzione; in altri termini: il riparto del carico fiscale non sarebbe
un “giusto” riparto.

ord. del 28 giugno 1999. Tra le successive sentenze a favore di detto orientamento si citano le
seguenti pronunce: Corte di Cassazione, sent. 13 giugno 2006 n. 21325; Corte di Cassazione, sent. del
18 aprile 2007 n. 9222, la quale ha ulteriormente affermato che la conciliazione giudiziale “si
sostanzia in un accordo tra le parti, prioritariamente formato, avente efficacia novativa delle
rispettive pretese, in ordine al quale il giudice tributario è chiamato ad esercitare il controllo di
legalità meramente estrinseco, senza poter esprimere alcuna valutazione relativamente alla
congruità dell'importo sul quale l'ufficio e il contribuente si sono accordati”.
134
Cfr. Circolare del 23 aprile 1996 n. 98, Ministero delle Finanze – Dip. Ent. e Aff. Giur. Serv..
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Sconfessando una simile soluzione, la dottrina pro-indisponibilità,
pertanto, ha ravvisato nell’istituto conciliativo il mero intento di realizzare una
forma partecipata, in un’ottica di fattiva collaborazione e reciproca fiducia tra
Fisco e contribuente, finalizzata a deflazionare il contenzioso.
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3.4.

La definizione delle liti fiscali pendenti

A differenza dei precedenti istituti, il condono fiscale è un istituto
temporaneo anch’esso volto a definire il rapporto tra Fisco e contribuente,
con modalità del tutto differenti le quali hanno notevolmente complicato i
rapporti col principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, già
ampiamente compromessi dai suesposti istituti di definizione consensuale.
Nella fattispecie in esame, infatti, si realizza una remissione delle
sanzioni o, nei provvedimenti più recenti, anche una vera e propria
rideterminazione dell’imponibile – pur minore rispetto a quanto realmente
dovuto – che non scaturisce da un accordo tra le parti, bensì è la legge che
all’interno del provvedimento stesso determina i criteri da seguire per
addivenire alla sanatoria.
Le finalità assegnate all’istituto erano sostanzialmente le medesime
addotte per i citati istituti di definizione consensuale. In particolare, il ricorso
allo strumento condonistico da un lato consentiva di deflazionare il
contenzioso chiudendo le liti pendenti dinanzi gli organi della giurisdizione
tributaria, dall’altro eliminava l’incertezza sulla percezione del tributo,
sacrificando una parte della pretesa a fronte della sollecita riscossione 135 per
far fronte alle “esigenze di cassa”136.
Il primo condono in ambito fiscale venne introdotto con il R.D. dell’11
novembre 1900 n. 367, rubricato “Condono delle pene pecuniarie”, per poi

135

Le finalità citate hanno trovato l’avallo della giurisprudenza in talune pronunce della Corte di
Cassazione, tra cui: sent. 23 novembre 1984 n. 6070; sent. 12 luglio 1984 n. 4096; sent. 16 giugno
1982 n. 3670.
136
C. PIERGALLINI, Non punibilità e condoni fiscali, in Rassegna Tributaria, n. 1/2006, pag. 99.

102

essere periodicamente riproposto con una frequenza che ha alquanto
contrariato la dottrina137.
Il carattere provvisorio dell’istituto ha consentito altresì che la relativa
disciplina potesse variare rispetto alle precedenti sanatorie emanate, con la
conseguenza che il contenuto del provvedimento doveva essere esaminato di
volta in volta per quanto riguardava gli aspetti particolari, mantenendo
tuttavia i tratti comuni ed essenziali della fattispecie condonistica.
A tal proposito è possibile, ed opportuno, distinguere due modelli di
condono sulla base delle differenti finalità perseguite: il condono c.d. in senso
proprio e, all’opposto, il condono in senso improprio138.
Il condono in senso proprio si realizza mediante la non applicazione
delle sanzioni139 dovute a seguito di violazioni commesse dal contribuente e
successivamente sanate, caratterizzandosi quale istituto con finalità di
clemenza fiscale. Il condono in senso improprio, invece, oltre alla rinuncia alla
percezione delle sanzioni dovute, prevede la rideterminazione della base
imponibile secondo parametri diversi rispetto a quanto ordinariamente
sancito dalla norma fiscale, assumendo la differente conformazione di istituto
a finalità premiale140.
137

Cfr. E. DE MITA, Interesse fiscale e tutela del contribuente: le garanzie costituzionali, Milano,
Giuffrè, 2006, pag. 220 nota 42, in cui l’Autore propone l’elenco di tutti i condoni fiscali emanati a
partire dal citato decreto, sino alla legge 27 dicembre 2002 n. 289, per un totale di cinquantotto
sanatorie, sottolineando l’esagerata frequenza con cui si è fatto ricorso all’istituto in oggetto.
138
Cfr. G. PASSARO, Condono nel diritto tributario, in Digesto delle Discipline Privatistiche. Sez.
Commerciale, vol. III, pag. 384.
139
Le sanzioni per le quali viene concessa la remissione sono quelle di natura amministrativa,
escludendo pertanto quelle di natura penale.
140
Cfr. C. PREZIOSI, Il condono fiscale: natura giuridica, funzione effetti, Milano, Giuffrè, 1987, pag.
178 e ss.. La classificazione operata dall’Autore ascrive il condono tradizionale al potere di clemenza,
mentre il condono premiale alla potestas puniendi dello Stato. Il carattere premiale, in particolare,
deriverebbe dalla volontà di indurre il contribuente a comportamenti meritori, incentivandolo a
sanare la propria posizione. Secondo l’Autore, il condono premiale agisce su tre piani: 1) piano
psicologico, in quanto il condono prevede di definire la lite pendente a condizioni alquanto
vantaggiose per il contribuente; 2) piano formale, in quanto il titolo di riscossione è immediatamente
definitivo; 3) sul piano finanziario, poiché rende certa e sollecita la percezione dell’imposta da parte
dello Stato.
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I primi provvedimenti di sanatoria emanati prevedevano esclusivamente
la rinuncia alle sanzioni, caratterizzandosi dunque come condoni in senso
proprio141. La riforma degli anni Settanta segnò un’inversione di tendenza,
attraverso l’introduzione del primo condono di tipo premiale, previsto dal D.L.
5 novembre 1973 n. 660, rubricata “Norme per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria”142. Prevedendo la possibilità di definire le
pendenze in materia di imposte dirette, la norma forniva indicazioni circa i
nuovi criteri da adottare per la determinazione dell’imponibile su cui calcolare
l’imposta da sanare, consistenti sostanzialmente in una riduzione forfetaria
dell’imponibile originario143.
Il provvedimento di condono venne più volte replicato negli anni
successivi, sino alla legge 27 dicembre 2002 n. 289144, per essere nuovamente
141

Alla fattispecie di condono in senso proprio sono stati ricondotti i seguenti provvedimenti: D.L. 27
giugno 1946 n. 24; D.L. 31 gennaio 1948 n. 109; legge 30 luglio 1959 n. 559; legge 23 dicembre 1966
n. 1139. Rientra tra i condoni tradizionali anche la sanatoria emanata da Vanoni con legge 11 gennaio
1951 n. 25 “Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario”, con la quale
venne prevista la possibilità di regolarizzare le imposte dirette non versate sino al 1949, esonerandoli
“dal pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie comminate per le infrazioni alle leggi medesime”,
senza alcuno sconto sull’imposta.
142
D.L. 5 novembre 1973 n. 660, convertito dalla legge 19 dicembre 1973 n. 823. È significativo
rilevare come il titolo del provvedimento non faccia alcuna menzione al termine di “condono”,
segnando una sostanziale difformità, sia strutturale che funzionale, rispetto al precedente condono
inteso in senso proprio.
143
Le disposizioni fondamentali dirette alla determinazione dell’imponibile erano contenute agli artt.
2, 3 e 4 del D.L. 5 novembre 1973 n. 660, prevedendo la determinazione dell’imposta in diversa
misura a seconda dello stadio in cui si trovava l’accertamento. in particolare, l’art. 2 si riferiva ai
periodi d’imposta relativamente ai quali anteriormente al 31 ottobre 1973 era stato notificato avviso
di accertamento, disponendo che in tali casi l’imponibile accertato fosse ridotto di un importo
corrispondente al 40% della differenza tra l’imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente,
oltre al’ulteriore deduzione del 25% dell’importo dichiarato; l’art. 3 riguardava i periodi d’imposta per
i quali, con riferimento alla medesima data, era scaduto il termine per la dichiarazione ma non era
ancora stato notificato avviso di accertamento, prevedendo che l’imposta venisse ragguagliata al
maggior imponibile tra quello dichiarato dal contribuente e l’ultimo imponibile definito nei modi
ordinari aumentato del 10%; l’art. 4, infine, estendeva la medesima possibilità di definizione altresì
con riferimento alle imposte relative al periodo per il quale il termine della presentazione della
dichiarazione scadeva dopo il 30 ottobre 1973.
La sanatorie di emanazione successiva al D.L. 5 novembre 1973 n. 660, salvo variazioni minime, erano
impostate secondo il medesimo meccanismo previsto dal citato decreto.
144
La legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003) prevedeva le seguenti ipotesi di condono: a)
all’art. 6 il concordato preventivo; b) all’art. 7 la definizione automatica di redditi di impresa e di
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riproposto di recente con l’emanazione del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 145, col
quale all’art. 39 comma 12, “ai fine di ridurre il numero delle pendenze
giudiziarie e quindi di concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla
proficua e spedita gestione del procedimento”, veniva riproposta la definizioni
delle liti fiscali pendenti, rinviando alle disposizioni contenute all’art. 16 della
predetta legge 27 dicembre 2002 n. 289 con alcune notazioni particolare
relative alla statuizione di termini e modalità attuative della definizione146.
Trattasi anche in questo caso di condono che coinvolge non solo il profilo
sanzionatorio, ma la stessa determinazione dell’imposta dovuta a seguito
della definizione. Quest’ultima sanatoria, infatti, prevedeva che le somme
dovute a titolo di definizione della lite venissero calcolate sulla base dell’esito
del ricorso, nelle seguenti misure:
-

10% del valore della lite in caso di soccombenza dell’Agenzia

delle Entrate;
-

50% del valore della lite in caso di soccombenza del

contribuente;
-

30% del valore della lite in caso non ci sia ancora stata una

sentenza del giudice.
Ora, a ben vedere, la possibilità accordata ad una riduzione forfetaria
dell’imposta mal si concilia con l’asserito principio di indisponibilità
lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione; c) all’art. 8 l’integrazione di
imponibili per gli anni pregressi; d) all’art. 9 la definizione automatica per gli anni pregressi, c.d.
condono tombale; e) all’art. 11 la definizione agevolata ai fini delle imposte indirette; f) all’art. 12 la
definizione dei carichi iscritti a ruolo pregressi; g) all’art. 13 la definizione dei tributi locali; h) all’art.
14 la regolarizzazione delle scritture contabili; i) all’art. 15 la definizione degli accertamenti, degli
inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione; l) infine, all’art. 16 la definizione delle
liti fiscali pendenti.
145
D.L. 6 luglio 2001 n. 98 contenente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.
146
Ai sensi dell’art. 39 comma 12 del decreto 98/2011, la definizione riguardava le liti fiscali di valore
non superiore a 20.000 euro, relative a tributi erariali, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi
alle commissioni tributarie o giudice ordinario di ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e
su domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo al giudizio.
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dell’obbligazione tributaria. Autorevole dottrina ha evidenziato come potesse
ritenersi legittimo e giustificato, sotto l’aspetto premiale, un condono limitato
al piano sanzionatorio. Altrettanto non può essere detto in relazione ai
provvedimenti che dispongono altresì una rideterminazione dell’imposta.
Tale dottrina147, infatti, ha ravvisato una palese violazione dei principi
costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, nella misura in cui la definizione operata dal condono risulta
fondata su determinazioni arbitrarie, che sconfessano implicitamente il
contenuto sostanziale della norma tributaria148.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, tuttavia, già prima
dell’introduzione della legge 27 dicembre 2002 n. 289, si era espressa in senso
contrario sostenendo la mancanza di qualsiasi profilo di incostituzionalità
dello strumento in esame. Essa, infatti, definì il condono come “forma atipica
di definizione del rapporto tributario … ed esaurisce il rapporto stesso
mediante una definizione forfetaria e immediata, nella prospettiva di
recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso e non in quella
dell’accertamento dell’imponibile”.149
Con questa pronuncia, la Corte Costituzionale ha inteso fornire una
giustificazione al condono, concependolo non come strumento atto ad
intervenire sul profilo sostanziale dell’imposizione, quanto piuttosto come

147

Cfr. DE MITA, Interesse fiscale e tutela del contribuente: le garanzie costituzionali, Milano, Giuffrè,
2006; G. FALSITTA, I condoni fiscali tra rottura di regole costituzionali e violazioni comunitarie, in Il
Fisco, n. 6/2003.
148
Cfr. G. FALSITTA, op. cit., in cui l’Autore sostiene l’incostituzionalità del condono laddove lo stesso
preveda la modificazione degli originari criteri di riparto stabiliti dalla legge fiscale, in aperto
contrasto con i principi costituzionali. Un siffatto modo di agire, infatti, non potrebbe che ledere la
fondamentale indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
149
Corte Cost. sent. 13 luglio 1995 n. 321.
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strumento attinente alla fase procedimentale, in quanto finalizzato alla
definizione di una controversia pendente150.
Appare, tuttavia, inequivocabile come, di fatto, venga a realizzarsi
concretamente una rinuncia parziale al credito, la cui l’illegittimità si
manifesta in tutta la sua pienezza laddove i criteri di rideterminazione del
quantum non riflettono in alcun modo indici di capacità contributiva.

150

Circostanza che trovava peraltro conferma in altra giurisprudenza costituzionale. Cfr. Corte Cost.
sent. 26 febbraio 1981 n. 33, laddove la Corte stabilisce che il condono è applicabile per “la mancata
definizione di una controversia da una parte, e dall’altra la certezza di acquisire all’Erario un introito
anche ridotto, che si qualifica in ogni caso come ulteriore, se riguardato dal punto di vista delle
entrate acquisite al momento dell’emanazione del decreto-legge”.
Per ulteriori conferme sulla legittimità del concordato si guardino le seguenti pronunce: Corte Cost.
sent. 7 luglio 1986 n. 172; Corte Cost. sent. 11 febbraio 1988 n. 160.
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3.5.

La transazione fiscale

L’istituto della transazione fiscale racchiude già nella sua stessa
denominazione ampie perplessità circa il proprio inquadramento. Perplessità
che

investono,

logicamente,

lo

stesso

principio

di

indisponibilità

dell’obbligazione tributaria laddove la qualificazione di “transazione fiscale”
lasci già intuire l’eventualità che si incorra in profili dispositivi del credito
d’imposta.
L’istituto in oggetto è stato introdotto dalla riforma delle procedure
concorsuali attuata con D.Lgs 9 gennaio 2006, su delega del Parlamento di cui
alla legge 14 maggio 2005 n. 80151, che ha inserito l’art. 182-ter all’interno
della preesistente legge fallimentare, situandolo all’interno delle più ampie
procedure di approvazione del concordato preventivo e di accordo di
ristrutturazione dei debiti 152. La transazioni fiscale ha, per così dire, sostituito
il previgente istituto della transazione dei tributi, di cui all’art. 3 del D.L. 8
luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, abrogato
dall’art. 151 dello stesso D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, il quale prevedeva una
prima possibilità di patteggiamento dei tributi iscritti a ruolo con l’intento di
percepire quantomeno la parte oggetto di transazione, ovviando al rischio di
perdere definitivamente le somme per effetto di infruttuose azioni esecutive.
Occorre rilevare in primis come, a differenza dei suesposti istituti di
definizione concordata, la transazione fiscale trovi collocazione in un ambito
più ristretto, che è quello delle citate procedure concorsuali.

151

Successivamente seguita da D.L. 12 settembre 2007 n. 169 finalizzato ad introdurre dei correttivi al
precedente decreto di riforma.
152
La procedura di transazione fiscale è stata estesa agli accordi di ristrutturazione di debiti a seguito
dell’emanazione del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, che ha introdotto il comma 6 all’interno
dell’art. 182-ter; prima di tale integrazione, la procedura era esperibile esclusivamente nell’ambito
del concordato preventivo.
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Soffermandoci sul profilo contenutistico dell’istituto, esso prevede la
possibilità in capo al debitore di “proporre il pagamento, anche parziale, dei
tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente
alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a
ruolo”153.
Anche in questo caso, dunque, siamo di fronte ad un istituto di tipo
partecipativo in cui il debitore ha la facoltà di proporre all’Ufficio la possibilità
di addivenire ad un accordo per la risoluzione della propria situazione di
debenza, permettendo così il ritorno in bonis dell’impresa. La finalità di
istituto deflativo di tipo consensuale è stata, peraltro, chiarita dalla Circolare
dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2008 n. 40/E, la quale ha
espressamente ravvisato nella disciplina della transazione fiscale l’intento di
addivenire ad una “composizione concordata della crisi, attraverso la
valorizzazione degli accordi negoziali”154.
Le ambiguità circa l’istituto in oggetto, trovano la loro origine
principalmente nei vuoti normativi della relativa disciplina. È alquanto
emblematico, invero, il fatto che la norma non contempli i criteri da utilizzare
per determinare la conseguente accettazione, ovvero il rifiuto, della proposta
di transazione effettuata dal debitore all’Amministrazione Finanziaria.
Rispetto alla previgente disciplina della transazione dei tributi, inoltre, è
venuto a mancare altresì l’unico barlume di una disciplina tutto sommato
attenta

alle

determinazioni

nascenti

dall’accordo,

contenuto

nella

disposizione per la quale la transazione dovesse avvenire laddove fosse stata

153

Cfr. art. 182-ter comma 1 Legge Fallimentare.
Cfr. Circolare 18 aprile 2008 n. 40/E, avente ad oggetto il “D.Lgs. n. 169 del 2007, recante
disposizioni integrative e correttive al R.D. n. 26 del 1942, nonché al D.Lgs. n. 5 del 2006 – Concordato
preventivo e transazione fiscale”.
154
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“accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di
riscossione coattiva”155.
In sostanza, la lacunosità della disciplina ha posto seri interrogativi sulla
legittimità di siffatte previsioni in relazione al fondamentale principio di
indisponibilità.
La questione si intreccia con il tema degli accordi in fase di riscossione.
Una dottrina favorevole a intese di questo tipo, infatti, ha sostenuto la
concreta possibilità di compiere atti dispositivi del credito tributario a fronte
di una soddisfazione immediata, seppur parziale, di detto credito 156. Secondo
tale orientamento, la funzione di riparto, di cui il principio di indisponibilità si
porrebbe a presidio, verrebbe ad esaurirsi nella determinazione del quantum
del rapporto d’imposta, deducendone che nella successiva fase della
riscossione l’azione dell’Amministrazione Finanziaria possa agire nel solo
rispetto dei vincoli di economicità e buon andamento della gestione. Questa
prospettiva permetterebbe di individuare un certo grado di compatibilità della
transazione fiscale con il principio di indisponibilità; tuttavia, resta fuori di
ogni dubbio che l’istituto presenti in ogni caso dei profili dispositivi.
D’altronde, la stessa Agenzia delle Entrate, a seguito dell’introduzione
dell’istituto in oggetto, aveva già rilevato come tale compatibilità potesse non
essere pacificamente condivisa; nella stessa Circolare/E del 2008, infatti,
l’Ufficio anticipa il dibattito fornendo una interpretazione all’introduzione di
155

Cfr. art. 3 comma 3 D.L. 8 luglio 2002 n. 138.
Sul punto, cfr. L. TOSI, Il delicato rapporto tra autorità e consenso in ambito tributario: il caso della
transazione fiscale, in Giustizia Tributaria, 2008, I, pag. 12 e ss; alla luce del combinato disposto degli
artt. 53 e 97 della Costituzione, l’Autore ritiene condivisibile che anche nel procedimento di
transazione fiscale l’Ufficio debba in ogni caso operare una composizione delle esigenze di efficacia
ed efficienza di un procedura di riscossione coattiva, rispetto all’esito cui condurrebbe la definizione
transattiva, valutando altresì le logiche implicazioni di una procedura di fallimento sui profili
produttivo-occupazionali.
156
Cfr. A. FEDELE, Autonomia negoziale e regole privatistiche nella disciplina dei rapporti tributari, in
Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, a cura di S. La Rosa, Milano, Giuffrè, 2008, pag.
134.
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un istituto transattivo nell’ordinamento tributario, in cui opera il principio di
indisponibilità. In particolare l’Ufficio chiarisce che la “disciplina normativa –
della transazione fiscale – in quanto derogatoria di regole generali, è di stretta
interpretazione”, aggiungendo altresì che “per effetto del richiamato principio
di indisponibilità del credito tributario, non è possibile pervenire ad una
soddisfazione parziale dello stesso al di fuori della disciplina di cui all’art. 182ter”157.
Tale impostazione sembra peraltro coerente con la giurisprudenza
costituzionale formatasi in materia di condoni 158, per la quale il ricorso a
siffatti strumenti di definizione troverebbe giustificazione nella eccezionalità
delle situazioni in cui essi sono previsti, oltre che nella ripetuta esigenza di
rendere il prelievo certo ed effettivo 159.

157

La Circolare prosegue in tal senso, chiarendo inoltre che, per effetto di quanto detto, “la falcidia o
la dilazione del credito tributario è ammissibile soltanto qualora il debitore si attenga puntualmente
alle disposizioni disciplinanti la transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter, mentre va esclusa nel
caso in cui, con il piano richiesto dall’articolo 160 della L.F. ai fini del concordato preventivo, ovvero
nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo
182-bis della L.F., la proposta di transazione fiscale non sia formulata in conformità alle disposizioni
predette”.
158
Cfr. Corte Cost. ord. del 23 luglio 1992 n. 361; Corte Cost. ord. del 17 dicembre 1987 n. 548.
159
Cfr. L. TOSI, Il delicato rapporto tra autorità e consenso in ambito tributario: il caso della
transazione fiscale, in Giustizia Tributaria, 2008, I, pag. 12 e ss..
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3.6.

La mediazione obbligatoria

Proseguendo sulla via della collaborazione tra Fisco e contribuente, il
legislatore ha recentemente introdotto un nuovo istituto deflativo del
contenzioso, anch’esso contenente la possibilità offerta alle parti di operare
una composizione congiunta della controversia.
L’istituto della mediazione obbligatoria è stato introdotto dall’art. 39
comma 9 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98160, il quale ha inserito nel previgente
D.Lgs. 546/92 l’art. 17-bis. Esso si sostanzia in un ricorso, per così dire,
anticipato, limitatamente alle liti aventi un valore non superiore a ventimila
euro. La citata disposizione, infatti, prevede che per le suddette controversie
venga preventivamente presentato reclamo all’Ufficio che ha emanato
l’atto161. Dal punto di vista procedurale, la discussione della lite in sede
contenziosa viene anticipata ad un previo esame in sede amministrativa, che
vede coinvolti contribuente e Fisco, senza l’intervento di un organo
giudicante162.
Il procedimento si avvia mediante la presentazione di apposita istanza,
la quale può contenere una motivata proposta di mediazione, corredata da
una rideterminazione della somma oggetto della pretesa, sulla quale l’Ufficio
è chiamato a pronunciarsi. Laddove lo stesso non fosse disposto ad accogliere
l’istanza, né la contestuale proposta di mediazione, esso a sua volta formulerà
una propria proposta di mediazione, tenendo conto delle seguenti
circostanze:
160

Successivamente convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2001 n. 111.
Cfr. art. 17-bis comma 1 del D.Lgs. 546/92.
162
Come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2012 n. 9/E, la Corte
Costituzionale aveva già ammesso in passato che il legislatore, nell’interesse del ricorrente, potesse
prevedere che “la fase giudiziaria sia preceduta da un esame della potenziale controversia in sede
amministrativa”. A tal proposito, si vedano: Corte Cost. sent. 26 luglio 1979 n. 93; Corte Cost. sent. 18
gennaio 1991 n. 15.
161
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-

eventuale incertezza delle questioni controverse;

-

grado di sostenibilità della pretesa;

-

principio di economicità dell’azione amministrativa163.

Al pari degli istituti dell’accertamento con adesione e della conciliazione
giudiziale, dunque, con istanza di parte viene proposta una rideterminazione
quantitativa della pretesa, sottoposta al vaglio ed all’accordo delle parti.
Circostanza che, parimenti, potrebbe lasciar ipotizzare la lesione del principio
di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
Allo stato attuale, il dibattito dottrinale intorno all’istituto della
mediazione tributaria ha riguardato per lo più il carattere obbligatorio della
stessa, recentemente sfociato in una declaratoria di incostituzionalità - di cui
si vedrà oltre - tralasciando la questione di una presunta disposizione del
credito. D’altronde il ricorso a istituti di definizione consensuale, ad oggi,
costituisce una prassi alquanto frequente, giustificata dalle immanenti
esigenze di deflazione, oltre alla necessità dell’Erario di “far cassa”, di cui si è
già più volte accennato.
Analizzando nel dettaglio la disposizione di cui all’art. 17-bis, si può
tuttavia ricavare un elemento che, in prima battuta, potrebbe essere addotto
a riprova dell’assenza di disposizione della pretesa. In particolare, occorre
considerare i seguenti punti ed analizzarli successivamente in modo
congiunto:
-

innanzitutto, il reclamo può contenere una proposta di

mediazione che, ai sensi del comma 7 della citata disposizione, deve essere
motivata;
-

in secondo luogo, ai sensi del comma 9 dell’art. 17-bis, è previsto

che “decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del
163

Cfr. art. 17-bis comma 8 del D.Lgs. 546/92.
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reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli
effetti del ricorso”;
-

infine, secondo una logica coerenza rispetto al punto

precedente, ai sensi del comma 6 dell’art. 17-bis, lo stesso procedimento di
reclamo segue le medesime disposizioni previste per il ricorso, di cui agli
artt. 12, 18, 19 ed al comma 4 dell’art. 22.
Come anticipato infatti, alla luce delle predette disposizioni, ne
consegue che la mediazione obbligatoria costituirebbe una vera e propria
anticipazione della procedura di ricorso, con l’unica ma sostanziale differenza
che la stessa verrebbe ad esplicarsi in sede amministrativa.
La circostanza per la quale il reclamo debba essere impostato, ma
soprattutto, motivato sulla base di quanto previsto per lo stesso ricorso,
producendone altresì i medesimi effetti, può ben condurre a ritenere che lo
scopo della mediazione non sia quello del mero accordo delle parti
sull’imposta, bensì può essere ragionevolmente letta una sorta di garanzia a
che la proposta motivata di mediazione sia concretamente volta alla corretta
determinazione dell’imponibile attraverso l’apporto da parte del contribuente
di ulteriori elementi, non noti all’Ufficio, utili alla risoluzione della
controversia. È emblematico, invero, il fatto che laddove il reclamo non
venisse accettato, ovvero la procedura di mediazione non si concludesse
positivamente, le medesime motivazioni verrebbero portate dinanzi alla
Commissione Tributaria competente, chiamata a pronunciarsi sul merito della
questione, pervenendo infine a quella che riterrà essere la corretta
determinazione dell’imponibile da assoggettare ad imposta.
A mio avviso una tale concezione, frutto di una mera interpretazione
personale, potrebbe essere una soluzione conciliante rispetto al principio di
indisponibilità del credito tributario, laddove il contribuente, conscio della
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possibilità che le propria motivazioni potrebbero essere sottoposte al vaglio
dell’organo giurisdizionale competente, abbia tutto l’interesse ad apportare
elementi concreti e motivati volti alla corretta quantificazione del
presupposto, escludendo la possibilità di determinazioni puramente pattizie
ed arbitrarie.
Sennonché, anche tale soluzione viene necessariamente investita dalle
questioni sollevate in relazione ad un elemento, tanto caratterizzante quanto
controverso, della mediazione tributaria. La collocazione della procedura in
sede amministrativa, infatti, ha suscitato ampie perplessità, evidenziando
come il nuovo istituto leda manifestamente il diritto alla difesa di cui all’art.
111 della Costituzione164, nella misura in cui prevede che la valutazione della
fattispecie avvenga in assenza della figura terza ed imparziale del giudice.
Si è rivelato vano il tentativo della Circolare 9/E/2012 di fornire una
giustificazione all’anticipazione in sede amministrativa della discussione delle
motivazioni del contribuente, la quale aveva addotto delle non meglio
specificate “esigenze riconosciute come costituzionalmente rilevanti”,
riportando altresì delle pronunce della Corte Costituzionale a proprio
supporto165.
È opportuno altresì evidenziare come lo stesso carattere obbligatorio
della mediazione tributaria abbia contribuito a sollevare forti dubbi sulla
legittimità costituzionale dell’istituto. Secondo quanto stabilito dallo stesso
art. 17-bis al comma 2, infatti, l’attivazione della procedura di mediazione è

164

Cfr. art. 111 comma 2 della Costituzione, per il quale “ogni processo di svolge in contraddittorio
delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.
165
Cfr. Corte Cost. sent. 26 luglio 1979 n. 93 e sent. 18 gennaio 1991 n. 15. È opportuno, peraltro,
notare che la stessa Corte Costituzionale si è più volte espressa altresì in senso contrario, dichiarando
l’illegittimità delle previsioni che consentivano il previo esperimento di rimedi a carattere
amministrativo, con particolare riferimento all’art. 24 della Costituzione, laddove esse “comportino
una compressione penetrante del diritto di azione, ostacolandone o rendendone difficoltoso
l’esercizio”, come pronunciato dalla stessa Corte Costituzionale, con sent. 11 dicembre 1989 n. 530.
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CAPITOLO QUARTO

CONCLUSIONE

SOMMARIO: 1. Conclusione

1.

Conclusione

Il presente lavoro ha condotto una disamina del principio di indisponibilità
dell’obbligazione tributaria, in relazione alla recente introduzione di istituti
volti alla definizione consensuale dei tributi.
La natura marcatamente privatistica di detti istituti ha reso necessario, in via
preliminare, affrontare la più ampia tematica relativa all’inquadramento del
diritto tributario all’interno dell’ordinamento giuridico, rilevando come la
materia fiscale sia stata storicamente “contesa” tra diritto pubblico e diritto
privato”, per giungere successivamente alla trattazione ed alla verifica del
fondamentale principio dell’indisponibilità del credito tributario.
La definizione del principio stesso ha diviso la dottrina tra chi, aderendo
all’impostazione dichiarativa, collegava l’indisponibilità al credito d’imposta e
chi, sposando l’opposta tesi costitutiva, la riferiva piuttosto alla potestà
impositiva.
Le diverse elaborazioni formulate hanno condotto a scindere tre approcci
differenti in relazione al citato principio di indisponibilità:
a) una prima corrente induce a ritenere infondato il principio, il quale
verrebbe a ridursi ad un dogma privo di consistenza;
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b) una seconda impostazione ha sostenuto la vigenza del principio di
indisponibilità in virtù del principio di legalità sancito dall’art. 23 della
Costituzione, ammettendo la possibilità di derogarvi quando sia la stessa
legge a disporlo;
c) infine, un ultimo orientamento ha concepito il principio di indisponibilità
dell’obbligazione tributaria quale cardine del diritto tributario, fondato
sulle disposizioni costituzionali contenute agli artt. 3, 23, 53 e 97 e,
pertanto, non derogabile.
La dottrina maggioritaria aveva accolto una soluzione coerente con l’ultima
impostazione proposta, evidenziando come il principio in oggetto si ponesse a
presidio della funzione pubblica di ripartizione del carico fiscale, in un’ottica di
giusta perequazione nel rispetto dei fondamentali principi di eguaglianza e di
capacità contributiva. Sennonché la recente introduzione di istituti di
definizione consensuale dei tributi ha rimesso in discussione le conclusioni cui
si era pervenuti, paventando la possibilità di addivenire a concrete
manifestazioni di disposizione dell’obbligazione tributaria, nella misura in cui
fosse possibile addivenire a rideterminazioni dell’imponibile che non
riflettevano l’effettiva capacità contributiva del soggetto passivo.
Nell’ultimo capitolo, pertanto, sono stati esaminati i principali istituti di
definizione nel tentativo di verificare, di volta in volta, se il principio di
indisponibilità sia stato in qualche modo scalfito, ovvero se sussista una
compatibilità concettuale tale da preservarne la validità.
È stato fondamentale osservare, in primo luogo, le circostanze che hanno
condotto all’introduzione di siffatti strumenti di definizione. Essi, infatti, si
collocano all’interno di un processo che ha significativamente rivisitato
l’attività di accertamento, segnando il passaggio da un assetto di tipo
unilaterale, ad una logica bilaterale strutturata su modelli innovativi di tipo
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partecipativo. Si è visto, infatti, che simile inversione di rotta è stata ispirata
ad esigenze di efficacia, imparzialità e giustizia del prelievo, oltre a più
concrete esigenze di deflazione del contenzioso e di certa e sollecita
riscossione dei tributi.
In secondo luogo, le conseguenze sulle sorti del principio in esame hanno
sostanzialmente risentito della contrapposizione tra chi ammetteva un
carattere negoziale - transattivo degli istituti di definizione, e chi al contrario
ne ribadiva la natura di atto unilaterale dell’Amministrazione Finanziaria.
Da un esame delle disposizioni dei singoli istituti, si può dire che il legislatore
ha teso a sconfessare qualsivoglia natura negoziale degli strumenti di
definizione. Emblematica, infatti, fu la scelta del legislatore degli anni
Cinquanta di sostituire al termine “concordato” la più moderata formula di
“adesione”, nell’intento di escludere che l’istituto concordatario potesse
essere ridotto ad un mercanteggiamento avente al oggetto la materia
imponibile.
A mio avviso, è possibile conciliare indisponibilità e consenso solamente
leggendo il principio di indisponibilità alla luce delle citate esigenze di
economicità, che hanno richiesto un ripensamento del rapporto Fisco –
contribuente. È innegabile, invero, come l’inflazionarsi del contenzioso
costituisca, oltre, a delle possibili minori od incerte entrate dei tributi oggetto
di contestazione, uno concreto aggravio per tutti i contribuenti chiamati a
sostenere il “peso”, o più espressamente, il costo della giustizia.
La possibilità di addivenire a definizioni di concerto tra le parti, dunque,
esplica effetti del tutto diversi sul principio di indisponibilità a seconda che
essa venga letta come composizione di interessi, ovvero come mezzo
efficiente di determinazione del presupposto, nell’ottica di realizzare
un’economia del contenzioso. Fu la stessa visione distorta degli strumenti
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concordatari, infatti, che ne indusse la stessa espunzione dall’ordinamento
con la riforma degli anni Settanta.
Si dovrebbe concludere, dunque, nel senso che un coscienzioso ricorso agli
istituti di definizione consensuale non scalfisce la portata del principio di
indisponibilità, quale presidio della funzione di riparto dei carichi pubblici,
laddove l’utilizzo di tali strumenti risponda alla più attuale e sentita esigenza
di economicità dell’azione amministrativa, e non già ad un accordo
sull’imponibile frutto di reciproche concessioni.
.
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