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Questo terzo numero della Rivista è dedicato quasi prevalentemente ad articoli ed
opinioni dei giudici tributari su importanti temi di attualità che si spera possano
servire da spunto per ulteriori riflessioni che ospiteremo nelle prossime edizioni.

Ma due sono soprattutto le questioni che la redazione ha inteso mettere in luce e che
segnalo all’attenzione dei lettori: l’intervento comunitario sull’IRAP la cui sorte sembra
ormai segnata anche per le recenti dichiarazioni di fonte governativa e la proposta di
riforma dei decreti legislativi del 1992 sull’ordinamento ed il processo tributario su cui
l’AMT ha profuso grande dispiego di energie.
Nel settore dedicato all’Irap si è ritenuto utile riportare le conclusioni presentate il 17
marzo 2005 dall’Avvocato generale della Corte di Giustizia Europea che ha qualifica-
to il tributo quale imposta sulla cifra d’affari come tale “incompatibile” con il diritto
comunitario, sia pur auspicandone una abolizione posticipata per la mole di rimborsi
che una pronunzia con effetto retroattivo scatenerebbe.
Al progetto di riforma dei Dlgs 545/92 e 546/92 è dedicata l’ultima parte della Rivista
che, in una ottica propositiva, intende portare a conoscenza dei giudici tributari i lavo-
ri sul progettato riassetto della giustizia tributaria per assicurarne piena equiparazione
con le altre giurisdizioni sul piano del reclutamento e sotto il profilo organizzativo/ pro-
cedimentale.
In particolare si è voluto correggere talune delle più discusse regole del contenzioso
sia al fine di ricomprendere nell’ambito della gia ampliata giurisdizione tributaria qual-
siasi tipologia di atto fiscale quale ne sia il nomen iuris sia al fine di rafforzare il “prin-
cipio di legalità” parificando il ruolo istruttorio del processo tributario al modello civili-
stico dal quale deriva in ossequio al principio costituzionale e comunitario di “effettivi-
tà” della tutela giurisdizionale .
Con la speranza che questa diffusa informativa serva anche a ricevere utili suggeri-
menti e contributi per il miglioramento dell’opera svolta dall’AMT nell’interesse della
professionalità del giudice tributario e della certezza del diritto per l’utente.

Il direttore scientifico
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Un problema che ha assillato ed assilla tutti noi, Giudici Tributari, è la rifor-
ma delle Leggi che hanno profondamente innovato l’ordinamento dei
Giudici ed il processo tributario: i D.Lgs 545 e 546.

Il CDC sin dal suo insediamento ha cercato attraverso un lavoro paziente ed
approfondito di studiare un testo che, nella sua organicità, risolva questioni di
notevole interesse per tutti noi e che è pubblicato a pag. 40.
In primis l’art. 9 fissa chiaramente che ciascuno di noi cessa dall’incarico al com-
pimento del 75° anno di età. Articolo che farebbe superare tutte le difficoltà sorte
con il novennato.
Inoltre si affrontano tutta una serie di problematiche che danno al lavoro svolto il
merito di aver tentato di affrontare e risolvere molte delle questioni dibattute in
molti dei congressi e dibattiti svolti in questi ultimi anni.
E’ un testo offerto alla riflessione dei Guidici tributari e dalla discussione geneale
potranno pure emergere correttivi, tuttavia il CDC ha predisposto un testo omoge-
neo per risolvere quasi tutti i problemi.
Illustrato a tutte le forze politiche ha ricevuto “generale apprezzamento” come con-
tributo ad una riforma complessiva, nel rispetto delle prerogative del Parlamento.
La redazione della Rivista si augura che dall’esame e dalla riflessione dei Giudici
tributari possa emergere una unità di intenti nel perseguire gli obbiettivi fondamen-
tali della eliminazione del novennato, della pari dignità e di un dignitoso e traspa-
rente trattamento economico.
L’unità associativa di tutti i Giudici tributari è necessaria per una forte rappresen-
tanza politica delle nostre esigenze.

il direttore responsabile
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1. Indagini bancarie: disciplina giuridica
Il più invasivo grimaldello che l’Amministrazione finan-
ziaria può utilizzare in sede di accertamento consiste pro-
prio nell’indagine bancaria. 
In passato, il Fisco non aveva analoghi poteri, in quanto
vigeva il segreto bancario. 
Tale limite oggi non esiste più: l’art. 18, L. 30 dicembre
1991, n. 413 ha fatto cadere del tutto detto segreto, per-
mettendo agli Uffici di richiedere informazioni alle ban-
che e alle Poste.
Attualmente, la materia è regolata dall’art. 32, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e dall’art. 51, D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, così come modificati dalla L. 413/91, e
chiarita in dettaglio dalla C.M. 10 maggio 1996, n. 116/E,
dalla Circ. D.R.E. Puglia 6 giugno 2001, n. 12 e, da ulti-
mo, dalla Circ. Dir. Centrale Accertamento 28 settembre
2001, n. 841. 
Il segreto bancario è definito come l’obbligo di discrezio-
ne che i rappresentanti e gli impiegati bancari devono
garantire agli affari dei loro clienti dei quali sono venuti a
conoscenza esercitando il proprio lavoro. 
Il detentore del segreto bancario è unicamente il cliente,
il quale è l’unico in grado di liberare la banca all’obbligo
di discrezione permettendole di deliberare e rivelare le
informazioni protette dal segreto. Giova precisare che
l’obbligo di discrezione non è una particolarità della pro-
fessione bancaria ma che questa regola è applicata anche
ad altri campi, come, ad esempio, nell’ambito delle pro-
fessioni mediche e d’avvocato.
D’altra parte, le informazioni relative alla sfera finanzia-
ria di ogni individuo hanno, per loro stessa natura, carat-
tere prettamente personale ed è, quindi, del tutto normale
che siano trattate come strettamente confidenziali. In que-
sta dimensione, si colloca il riscontro storico della evolu-
zione del modus operandi del banchiere, basato sul rigo-
roso rispetto della confidenzialità del rapporto con il
cliente2.
Tale comportamento si è consolidato nel tempo, quale
espressione concreta di norme morali e di costume, appli-
cate in maniera talmente costante ed uniforme da diveni-
re un comportamento giuridicamente rilevante per la col-
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lettività. Siamo, in altre parole , nella fattispecie degli usi
normativi praeter legem (opinio iuris seu necessitatis). 
Con l’avvento del Medio Evo, si è prodotto un consolida-
mento del principio di segretezza come conseguenza
della progressiva istituzionalizzazione dell’attività banca-
ria. In vari scritti dell’epoca medioevale3, prevalentemen-
te di autori fiorentini, si possono leggere esortazioni al
rispetto di un assoluto riserbo nella conduzione degli affari.
Tuttavia, per una compiuta disciplina del segreto banca-
rio bisogna giungere all’epoca moderna attraverso, peral-
tro, passaggi molto graduali. In particolare, fu nei secoli
XVII e XVIII che il segreto bancario cominciò a diveni-
re oggetto, in diversi Paesi europei, di una vera e propria
disciplina legislativa, fino ad arrivare al secolo XVIII,
periodo cruciale per quanto attiene, appunto, all’evolu-
zione in campo giuridico di tale istituto. Alla base di que-
sta evoluzione vi fu, certamente, la crescita del sistema
bancario e la necessità di tutelare la riservatezza delle
informazioni con precise norme scritte.
La base legale del segreto bancario è data, innanzitutto,
dal diritto civile, precisamente dal legame contrattuale
per il quale il banchiere si impegna a rispettare il segreto
sulla situazione personale del suo cliente. 
La legislazione bancaria considera che l’obbligo di
discrezione del banchiere è un dovere professionale con
la conseguenza che una violazione è punibile dalla
legge. Infatti, la Legge sulle banche dichiara punibili i
dipendenti bancari o banchieri che divulghino informa-
zioni prettamente riservate e protette. È molto importan-
te precisare che nonostante la protezione, la Legge sulle
banche riserva espressamente le disposizioni di altre
leggi (diritto penale) in virtù delle quali il banchiere è
tenuto a collaborare con le autorità e a deporre in giudi-
zio.
Così come la Legge sulle banche, vi sono molte altre
norme legislative che limitano il segreto bancario.
Alcune disposizioni di diritto civile, penale, amministra-
tivo, di assistenza giudiziaria internazionale prevedono
delle deroghe al segreto bancario, che può essere sop-
presso su ordine di un’autorità giudiziaria, anche contro
la volontà del cliente.



2. Il segreto bancario in Italia
In Italia, la tutela del segreto bancario è materia articola-
ta e discussa, come emerge già dall’analisi del suo contro-
verso fondamento giuridico, che può essere rinvenuto in
una o in tutte le seguenti norme:
Art. 47 della Costituzione: la tutela del segreto bancario
risponde, infatti, a finalità pubbliche di protezione del
sistema creditizio e, quindi, dell’economia nazionale;
Art. 10 della legge bancaria n. 375 del 1936, il cui
disposto normativo è stato ripreso dall’ar. 7 del Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.ls. del
1° settembre 1993 n. 385);
Artt. 175, 1337 e 1375 del codice civile che, imponendo
un obbligo di generale correttezza nella formazione e
nello svolgimento dei rapporti giuridici, devono intender-
si applicabili a tutti i rapporti contrattuali; in tal senso, i
diritti ed i doveri riguardanti la riservatezza altro non
sarebbero che la declinazione del principio generale di
correttezza nel rapporto banca/cliente;
Art. 326 e 622 del codice penale4. 
La possibilità di utilizzare le presunzioni relative di impo-
nibilità per i movimenti non giustificati, risultanti dai
conti correnti intestati al contribuente, è subordinata al
rispetto di una procedura amministrativa di acquisizione
dei dati bancari.
In particolare, il Legislatore prevede, quale presupposto
essenziale della procedura di acquisizione dei dati banca-
ri, la preventiva richiesta di un’autorizzazione al
Comandante di zona della Guardia di finanza o al
Direttore regionale delle entrate, nel caso in cui operino
gli Uffici finanziari. 
Individuati i conti correnti del contribuente, oggetto di
accertamento, è possibile richiedere all’istituto di credito
copia del conto intrattenuto con il cliente, con la specifi-
cazione di tutti i rapporti inerenti e connessi.
Qualora i dati rilevati dai conti non trovino riscontro nella
contabilità del soggetto, opereranno le presunzioni legali
previste dalle norme innanzi menzionate, che invertono
l’onere della prova in capo al contribuente, imponendogli di
chiarire natura e matrice dei propri movimenti e recuperan-
do a tassazione quanto permanga privo di giustificazione. 
L’art. 32, D.P.R. 600/1973, prevede, infatti, al numero 2),
del comma 1, che i rilevamenti effettuati sui suddetti
conti siano posti a base degli accertamenti, se il contri-
buente non dimostra che ne ha tenuto conto per la deter-
minazione del reddito. 
E’ per tale ragione che gli Uffici possono, in contradditto-
rio, chiedere dati e notizie al contribuente, invitandolo a
comparire di persona o inviandogli questionari. 
3. Deroghe fiscali
Pur con i limiti che esse presentano, si riconosce, in linea
generale, la indiscussa portata deterrente che l’utilizzo di
tali indagini può avere laddove si rifletta sul fatto che l’ef-
fetto dissuasivo delle norme tributarie rappresenta, unita-
mente ad un tanto auspicato recupero di coscienza civica
da parte del contribuente, in tema di spontanea contribu-
zione alle spese pubbliche, la vera frontiera di un sistema
fiscale quale il nostro, caratterizzato ormai da una fiscali-
tà di massa ed in cui risulta utopico dirsi in grado di scon-
figgere l’evasione fiscale soltanto attraverso generalizza-
ti accertamenti eseguiti a tappeto5.
Nell’evoluzione normativa in materia di segreto bancario,
importante rilievo ha rivestito legge 9 ottobre 1971,
n.825, che attribuiva la delega legislativa al Governo per

la riforma tributaria e che, per la prima volta, aveva pre-
visto all’art. 10, n. 12: “l’introduzione, limitata ad ipote-
si di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario
nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, tassati-
vamente determinate nel contenuto e nei presupposti”.
Risultava manifesta, in quegli anni, la viva preoccupazio-
ne del Legislatore, necessariamente correlata al dettato
costituzionale contenuto nell’art. 47, che prevede la tute-
la del risparmio, di salvaguardare l’economia del Paese e
di non scoraggiare l’accumulazione di denaro, nell’asso-
luto impegno di non favorire l’emergenza di quelle con-
dizioni che avessero potuto causare o incoraggiare la
dispersione o, peggio, la fuga di massa di capitali all’este-
ro. In ossequio a quanto disposto dalla delega di legge,
con l’art. 35 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, recan-
te “Disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi”, venivano previste “deroghe” al segreto ban-
cario in ipotesi ben determinate, mentre soltanto con il
D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 furono dettati, con l’intro-
duzione nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 51-
bis, i casi di accesso alla documentazione bancaria del
contribuente in materia di Iva: appariva chiaro come la
stessa circostanza, secondo la quale la possibilità deroga-
toria al segreto che proteggeva le operazioni bancarie
fosse prevista inizialmente soltanto per l’accertamento
delle imposte dirette e non anche in materia di imposta sul
valore aggiunto, testimoniasse l’estrema prudenza e la
notevole attenzione con le quali il Legislatore aveva
affrontato la particolare problematica6.
Le suddette previsioni normative in tema di segreto ban-
cario comportavano un indiscusso ampliamento dei pote-
ri degli Uffici finanziari e della Guardia di Finanza ma
limitavano, di fatto, l’esercizio di tali attribuzioni al rigi-
do rispetto di requisiti formali e, soprattutto, sostanziali
posti a presidio della riservatezza dei rapporti tra contri-
buenti ed istituti di credito nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria, richiedendo, nel con-
tempo, l’adozione di procedure operative rivelatesi, all’at-
to pratico, assai laboriose e di problematica attuazione.
Sono trascorsi ormai otto anni da quando la legge 30
dicembre 1991, n. 413, entrata in vigore il 1° gennaio
1992, ha apportato sostanziali modifiche legislative in
materia di accertamenti bancari, prevedendo in capo agli
Uffici finanziari ed alla Guardia di Finanza il potere di
richiedere ed ottenere informazioni al sistema bancario
indipendentemente dalla ricorrenza di particolari presup-
posti di fatto. In tale contesto normativo, l’art.18 ha,
infatti, innovato profondamente le previsioni contenute
nei decreti 600/1973 e 633/1972, sancendo “l’insoppri-
mibile esigenza di evitare che il segreto (bancario) costi-
tuisca un comodo riparo per l’evasione fiscale e la crimi-
nalità economica”, così come è dato leggere nella
Relazione al disegno di legge n. 3005 del 30 settembre
1991, dal quale ha preso origine la stessa L. n. 413/1991.
Il settore nel quale il segreto bancario è stato , di fatto, del
tutto abolito, è quello dei rapporti tra le banche e
l’Amministrazione finanziaria. Allo scopo di rendere più
incisiva la lotta all’evasione fiscale, infatti, l’art. 18 della
Legge n. 413/1991 ha profondamente modificato il regi-
me preesistente tanto in materia di imposte dirette (artt.
32 e 33 D.P.R. n:600/73) quanto in materia di imposta sul
valore aggiunto ( art. 51 D.P.R. n. 63/72).
Nel primo caso, gli uffici delle imposte dirette, la Guardia
di Finanza e gli ispettori del Secit possono:
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chiedere alle banche ed agli uffici postali copia dei conti
di cui è titolare il contribuente, compresi tutti i rapporti ad
essi inerenti o connessi, come pure le garanzie prestate da
terzi;
inviare questionari per richiedere alle banche ed agli uffi-
ci postali ulteriori dati, notizie e documenti di carattere
specifico relativi agli stessi conti;
disporre l’accesso dei propri impiegati presso le banche
e gli uffici postali, limitatamente a due ipotesi tassative,
ovvero quando la copia dei conti non sia stata trasmessa
o sia pervenuta oltre i termini di legge oppure quando vi
sia il fondato sospetto che i dati contenuti nelle copie tra-
smesse siano inesatti o incompleti.
L’art. 3, comma 177, della legge n. 549/1995 ha, inoltre,
introdotto all’art. 51 del D.P.R. n. 63372 il nuovo comma
6 bis, che riconosce alle Autorità suddette la facoltà di
richiedere al contribuente una autocertificazione, atte-
stante i rapporti da questi intrattenuti con gli istituti di
credito nell’ultimo quinquennio, specificandone natura,
numero ed estremi identificativi: presupposto per l’inol-
tro della richiesta è, comunque, l’attivazione di un accer-
tamento, ispezione o verifica a carico del contribuente.
Ferma restando la limitata incidenza nel settore tributario
del principio di tutela del segreto bancario, occorre pun-
tualizzare alcuni aspetti rilevanti.
Innanzitutto, i dati e le informazioni raccolti durante le
indagini bancarie devono rimanere riservati, a norma
dello stesso art. 18, comma 4, della L.n. 413/1991, secon-
do il quale l’organo dal quale promana l’autorizzazione
deve dare dettagliate disposizioni circa l’utilizzo corretto
dei dati raccolti. La banca, inoltre, in caso di accertamen-
ti dell’Autorità finanziaria, contrariamente a quanto acca-
de nel procedimento penale, è tenuta ad informare il pro-
prio cliente delle indagini in corso, al fine di metterlo in
condizione di poter intervenire. Eventualmente assistito,
nella procedura per far valere le proprie ragioni, instau-
rando una sorta di contraddittorio con l’Amministrazione.
Il provvedimento di autorizzazione deve, infine, essere
motivato specificamente ed adeguatamente.
4. La pronuncia della Corte di Cassazione, n°12813
del 27 settembre 2000
Il Supremo Collegio, con la pronuncia in esame, ha con-
fermato che “legittimamente l’Amministrazione può,
quando procede alla ricostruzione del reddito di un con-
tribuente, utilizzare dati anche bancari acquisiti presso
altri contribuenti, senza che sussista alcun obbligo di
contestare tali dati al contribuente o agli estranei presso
cui sono stati acquisiti”. 
Tale affermazione, che ad avviso della Corte rappresenta
ormai jus receptum, viene però stavolta accompagnata da
una precisazione molto rigida nei confronti
dell’Amministrazione. 
Si tratta di un temperamento da tempo atteso per evitare
l’indiscriminato utilizzo dei dati acquisiti presso terzi, che
talvolta sottendono il rischio di contestazioni assoluta-
mente infondate, che rischiano, tuttavia, di ricadere nella
sfera di responsabilità del contribuente verificato. 
Si prevede, infatti, che in sede giudiziaria debba esservi
un’attenta valutazione degli elementi così raccolti ed
acquisiti e, in particolare, è stabilito a carico
dell’Amministrazione stessa l’onere di provare, anche
sulla base di presunzioni, la correlazione tra i movimenti
bancari relativi al conto personale di un terzo ed il contri-
buente accertato. 

La Corte richiama, cioè, ad un miglior impegno i giudici
tributari di merito nel valutare gli elementi che l’Ufficio
porti quali fondanti l’accertamento bancario, imponendo
all’Amministrazione di provare in giudizio, secondo le
ordinarie regole, la riferibilità dei movimenti del terzo
all’attività economica del soggetto interessato dall’accer-
tamento. 
E’ richiesto, quindi, un elemento ancora più specifico ed
ulteriore rispetto all’ordinaria prova presuntiva: deve
essere valutato se le operazioni economiche documentate
tra il terzo ed il ricorrente siano inerenti all’attività d’im-
presa; ad esempio, perché intercorse tra imprenditori con
reciproco rapporto di clientela o del medesimo settore
merceologico. 
La Suprema Corte ha, dunque, posto un giusto limite di
concretezza al temuto indiscriminato utilizzo dei dati
bancari, mediante la restrizione delle presunzioni applica-
bili ai dati che possano essere ritenuti formalmente inte-
stati a terzi ma, di fatto, riferibili al contribuente soggetto
all’accertamento, superando, così, l’apoditticità di con-
clusioni meramente presuntive ed imponendo un impre-
scindibile, preventivo controllo di merito al giudice, circa
la connessione oggettiva tra tali soggetti. 
Il precedente indirizzo giurisprudenziale, infatti, partendo
dall’analisi degli artt. 32, comma 7, D.P.R. 600/1973 e 51,
comma 7, D.P.R. 633/1972, aveva, via via, permesso
un’applicazione semplicistica dei principi in essi riporta-
ti, dimostrando scarsa sensibilità per le garanzie difensi-
ve del contribuente. 
Si ricordi, a questo proposito, la tendenza consolidata a
considerare imputabili alla società, che fosse di persone o
di capitali, i risultati delle verifiche esperite sui conti dei
soci, sulla base di presunzioni relative, mantenendo in
capo ai soci l’onere di dimostrare l’inesistenza di correla-
zione fra i movimenti bancari accertati sui propri conti
personali e l’attività imprenditoriale della società; ovvero,
la legittimazione dell’accertamento fondato sui conti del
coniuge, ove il contribuente non fornisse la prova contra-
ria e fatti salvi i casi di assoluta estraneità della sua attivi-
tà a quella imprenditoriale o professionale del coniuge. 
Tutto ciò si interseca, oggi, inoltre, con l’altrettanto
recente sentenza della Corte di Cassazione 1° aprile
2003, n. 4987, con cui è stata, tra l’altro, confermata a
carico degli amministratori di società di persone la pre-
sunzione legale di collegamento, che renderebbe acquisi-
bili e, quindi, direttamente utilizzabili nei confronti della
società i loro dati bancari. 
Un principio severo quest’ultimo e diametralmente oppo-
sto rispetto a quanto accadrebbe per le società di capitali:
per queste ultime i soci, persone fisiche, e gli amministra-
tori sono effettivamente terzi rispetto alla persona giuridi-
ca contribuente, mentre nelle s.n.c. e nelle s.a.s. si deter-
mina una sorta di “confusione”, che rende omogenei il
trattamento e le garanzie degli uni e dell’altra. 
La portata dell’attuale sentenza è, dunque, di enorme rile-
vanza, dal momento che si superano, in modo chiaro e
definitivo, le distorsioni e le illegittimità che il preceden-
te orientamento poteva comportare. 
Si pensi al caso, già prospettato, dell’esecuzione di inda-
gini bancarie sui conti personali dei soci di una società di
capitali verificata dal Fisco: ritenere che il conto corrente
di un soggetto sia collegabile ex abrupto alle movimenta-
zioni di un distinto soggetto di diritto, al fine di presumere
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ricavi non contabilizzati da quest’ultimo, sulla sola base
di convinzioni personali degli organi verificatori, senza
che gli stessi forniscano alcuna prova dell’esistenza di
un’interposizione soggettiva nella titolarità dei conti veri-
ficati, non è più possibile. 
Ciò rappresenta, peraltro, un classico caso di violazione
del divieto della praesumptio de praesumpto, dando
luogo ad una illegittima compressione del diritto del con-
tribuente a fornire la prova contraria. 
La Corte non ha tuttavia ritenuto sufficiente, al fine di
consentire l’utilizzabilità di detti elementi, il fatto che i
dati bancari dimostrino tale tipo di correlazione. 
E’ cioè necessario consentire al contribuente un’ulteriore
forma di garanzia, consistente in una difesa fondata anche
su dichiarazioni. 
E’ questa la parte più “forte” della sentenza in commento,
che, in un processo tipicamente scritto, quale quello tributa-
rio, con divieto di prova testimoniale, consente di produrre
copia di dichiarazioni rese dallo stesso terzo, in relazione
all’illustrazione della natura delle movimentazioni di conto
che l’inquirente intenderebbe addebitare al verificato. 
Enunciando un significativo ed ulteriore principio, la giu-
risprudenza del Supremo Collegio statuisce, infatti, che
“in simile valutazione si dovrà ovviamente consentire al
contribuente di addurre elementi a sostegno delle proprie
tesi e debbono essere prese in considerazione anche even-
tuali dichiarazioni del terzo”. 
Tali dichiarazioni, si precisa, potranno anche essere forni-
te al contribuente direttamente o a chi lo assiste; infatti,
“se è vero che nel processo tributario non sono ammesse
le testimonianze, è però anche vero che la giurisprudenza
ammette pacificamente che possano essere introdotte nel
giudizio dichiarazioni extraprocessuali, e non vi è motivo
-specie in un sistema processuale fondato sulla parità
delle parti- per limitare simile rilevanza alle dichiarazio-
ni rese all’Ufficio finanziario o alla Guardia di finanza”. 
E’, pertanto, in tal guisa richiamato il principio della pari-
tà di trattamento delle parti nel processo, esplicitato,
peraltro, dall’art. 111 della Costituzione: il “giusto pro-
cesso” si fa quindi strada anche nel contenzioso tributa-
rio. Inoltre, si considerano pacificamente ammesse in giu-
dizio, quali elementi di valutazione anche a favore del
contribuente, le dichiarazioni extraprocessuali (per esem-
pio, gli atti notori).
Ovviamente, non possono essere considerate di pari valo-
re lettere e dichiarazioni prodotte direttamente dal priva-
to e quelle rese all’Amministrazione finanziaria e da que-
sta verbalizzate: sorgerebbe, infatti, un problema di atten-
dibilità delle stesse, in quanto rese al di fuori del control-
lo dell’Autorità pubblica. 
La sentenza risolve la difficoltà osservando che, comun-
que, in caso di dubbio, rimane aperta per le Commissioni
tributarie la possibilità di ricorrere ai poteri concessi dal-
l’art. 7, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, chiedendo alla
Guardia di finanza di raccogliere le dichiarazioni di terzi,
in modo da renderle paritarie rispetto a quelle raccolte
direttamente dall’Ufficio. Gli accertamenti bancari conti-
nuano, senza alcun dubbio, a costituire uno dei leitmotiv
del contenzioso tributario ed amministrativo. 
Ad onor del vero, non è difficile comprenderne le ragioni. 
Molto spesso, infatti, proprio grazie a questo importantis-
simo strumento istruttorio, l’Amministrazione finanziaria
è in grado di formulare contestazioni di estremo rilievo
nei confronti di contribuenti per così dire “riottosi”. 

Non sfugge che proprio gli accertamenti bancari, grazie
all’apparato normativo che li disciplina, costituiscono per
il Fisco un formidabile grimaldello per scardinare la posi-
zione fiscale di soggetti che ostentano una contabilità for-
malmente ineccepibile. 
E, a parte il discorso che potrebbe aprirsi in relazione ai
parametri o agli studi di settore, non c’è dubbio che, nel
nostro assetto, il potere di investigare presso le banche e
gli altri intermediari finanziari integra una delle poche
possibilità che l’ordinamento riconosce al Fisco di far
prevalere, in qualche misura, la sostanza sulla forma. 
Certamente, la Corte di Cassazione, almeno nel periodo
più recente, sembra orientata nel senso di un approccio,
per così dire, più anglosassone (nel senso della prevalen-
za della sostanza sulla forma) al problema fiscale e un
chiaro esempio di questo nuovo atteggiamento appare
costituito dalle sentenze che ammettono la possibilità per
l’Amministrazione finanziaria di sindacare le scelte antie-
conomiche dell’imprenditore.
Tuttavia, a parte le pronunce della Cassazione, più o
meno condivise dalla dottrina, il punto fermo continua ad
essere costituito dalle disposizioni normative, che appaio-
no piuttosto ancorate a garantire, di massima, il principio
secondo cui sono i verificatori del Fisco a dover smentire
l’assunto contabilmente documentato dal contribuente; il
che, in un assetto che vuole fortemente (e fortunatamen-
te) privilegiare la certezza del diritto, appare certamente
condivisibile, sia pure con i temperamenti resi necessari
da talune situazioni specifiche. Le indagini bancarie
hanno costituito, sin dall’attuazione della riforma tributa-
ria risalente ormai ad oltre venti anni addietro, uno dei più
incisivi strumenti a cui il Fisco ha fatto costantemente
ricorso, anche attraverso un lungo e non sempre agevole
processo di limitazione dei rigori dell’istituto del segreto
bancario, nel tentativo di arginare, o quanto meno di con-
trastare, il dilagante fenomeno dell’evasione fiscale ed
agevolare il controllo della posizione reddituale del con-
tribuente e la ricostruzione della materia imponibile sot-
tratta a tassazione. 
Come si avrà modo di approfondire nel prossimo paragra-
fo, sulla tematica del segreto bancario è intervenuta - con
la sentenza del 03 febbraio 1992, n. 51 - la Corte
Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla illegittimi-
tà, per eccesso di delega, in relazione alla L. 825/1971,
dell’art. 33, terzo comma, del D.P.R. 600/1973 e dell’art.
63, primo comma, del D.P.R. 633/1972, nella parte in cui
le predette norme abilitano la Guardia di Finanza a tra-
smettere agli Uffici finanziari informazioni, dati o docu-
menti acquisiti nell’esercizio delle funzioni di polizia giu-
diziaria.
In tale circostanza, la Corte, facendo parlare di piena
“penetrabilità” dei rapporti tra banca e cliente da parte
dell’Amministrazione finanziaria, ha escluso la illegitti-
mità costituzionale dei suddetti articoli, interpretando gli
stessi nel senso che la trasmissione di dati ed informazio-
ni acquisiti ad opera della Guardia di Finanza nell’eserci-
zio delle funzioni di polizia giudiziaria non conosce limi-
ti dinanzi al segreto bancario, il quale non può, in alcun
modo, sussistere di fronte all’attività di prevenzione e di
repressione dei reati .
5. L’intervento della Corte Costituzionale e la tutela
della riservatezza
Si è sopra accennato, nell’ambito dell’acceso dibattito sulla
natura e sul fondamento del segreto bancario, all’intervento
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della Corte Costituzionale, con la sentenza del 3 feb-
braio 1992, n. 51, nella quale, in linea con l’orientamen-
to della dottrina di stampo privatistico ed aderendo ad
analoga, pregressa giurisprudenza della Cassazione, il
segreto bancario è definito come “un dovere di riserbo
cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie in
relazione alle operazioni, ai conti ed alle posizioni con-
cernenti gli utenti dei servizi da essi erogati. A tale dove-
re, tuttavia, non corrisponde nei singoli clienti delle ban-
che una posizione giuridica soggettiva costituzionalmen-
te protetta, né, men che meno, un diritto della personali-
tà, poiché la sfera di riservatezza con la quale vengono
tradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli
utenti dei servizi bancari è direttamente strumentale
all’obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei
traffici commerciali” 7.
L’interesse tutelato dal segreto bancario è, in definitiva,
identificato con la sfera di riservatezza che circonda i rap-
porti economici dei singoli individui; in altri termini, l’in-
tervento della Corte Costituzionale mira a riportare il
segreto bancario medesimo nell’ambito dei rapporti eco-
nomici suscettibili di soggiacere a limitazioni, di fonte
legislativa, da parte dei pubblici poteri, qualora interven-
gano finalità di più ampio interesse sociale . 
Nella sentenza in esame, la Corte stabilisce, inoltre, la
subordinazione del dovere di riservatezza connesso con il
segreto bancario “all’adempimento di doveri inderogabi-
li di solidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle
spese pubbliche in ragione della propria capacità contri-
butiva”, nonché “all’attuazione di esigenze costituziona-
li primarie, come quelle connesse all’amministrazione
della giustizia e, in particolare, alla persecuzione dei
reati”.
“In altri termini - prosegue la Corte Costituzionale - alla
riservatezza cui le banche sono tenute nei confronti delle
operazioni dei propri clienti non si può applicare il para-
digma di garanzia proprio dei diritti di libertà personale,
poiché alla base del segreto bancario non ci sono valori
della persona umana da tutelare: ci sono, più semplice-
mente, istituzioni economiche e interessi patrimoniali, ai
quali quel paradigma non è applicabile”.
Si afferma, tuttavia, a tal proposito, come risulti invero
eccessivo far derivare dalle asserzioni sopra riportate
l’inesistenza di qualsiasi interesse costituzionalmente
rilevante ai fini del segreto bancario o, meglio, della riser-
vatezza dei rapporti bancari.
Come è stato, infatti, sottolineato in dottrina, con la sen-
tenza de qua la Corte ha interpretato legittimamente il
ruolo di arbitro dei conflitti tra princìpi costituzionali,
individuando le regole necessarie per mediare tra le
diverse esigenze statuite dall’ordinamento: da un lato,
quella del necessario concorso alle spese pubbliche - e,
quindi, della equa e corretta determinazione del carico
impositivo - ed all’accertamento degli eventuali illeciti, e
dall’altro, quella della salvaguardia del risparmio e della
tutela della riservatezza .
D’altronde, si argomenta come le particolari autorizzazio-
ni nonché i rigorosi vincoli dettati dalla normativa vigen-
te a difesa di un uso riservato dei dati bancari non sareb-
bero giustificati, considerando le problematiche operative
e le lungaggini che tali cautele comportano, se non in
base ad esigenze superiori: queste ultime sono ricondotte
alla tutela della riservatezza, ex artt.13 e 14 della
Costituzione ed alla tutela del risparmio, ex art. 47 della

Carta costituzionale.
Con riferimento a quanto di più stretto interesse ai fini
dell’argomento in trattazione, risulta evidente come la L.
413/1991 ha avuto come ratio proprio quella di superare
la logica del “segreto” che aveva vincolato, di fatto, l’at-
tività degli organi ispettivi e realizzare un sistema fonda-
to sulla chiarezza e sulla trasparenza dei flussi finanziari
in grado di inibire agli evasori fiscali ed alla criminalità
economica il facile ricorso a sin troppo comodi e discreti
schermi.
La nuova disciplina, riconoscendo prevalenti le esigenze
di conoscenza delle effettive posizioni finanziarie dei
soggetti sottoposti a controllo costituisce, quindi, una
decisa inversione di tendenza nei rapporti tra Fisco e con-
tribuente ma proprio a tale scopo la stessa ha, opportuna-
mente, previsto anche un complesso di precise e definite
regole finalizzate a garantire la correttezza e la limpidez-
za dei comportamenti nei confronti non soltanto delle
aziende e degli istituti di credito ma, soprattutto, dello
stesso contribuente interessato dall’esecuzione degli
accertamenti bancari.
6. L’autorizzazione alla richiesta della copia dei conti
ed i soggetti passivi dell’indagine bancaria
Prima di affrontare il tema della tutela del contribuente
“coinvolto” nell’esecuzione di una indagine bancaria,
giova brevemente soffermarci sull’autorizzazione alla
richiesta della copia dei conti e chiarire, nel contempo,
quali siano i soggetti passivi degli accertamenti di tale
tipo effettuati dagli organi del Fisco.
L’avvio di un’indagine bancaria - secondo quanto previ-
sto dall’art. 51, secondo comma, n. 7 del D.P.R. 633/1972
e dall’art. 32, primo comma  n. 7 del D.P.R. 600/1973, - è
caratterizzato dalla trasmissione di una apposita richiesta,
da parte dell’organo ispettivo procedente, all’autorità
competente al rilascio della preventiva autorizzazione: si
tratta del Direttore Regionale delle Entrate, se a proce-
dere è un ufficio finanziario, del Comandante di zona
della Guardia di Finanza, se ad effettuare gli accerta-
menti di cui trattasi è un reparto del Corpo ovvero il
Direttore del Secit, nei casi in cui l’iniziativa sia assunta
da ispettori del predetto organo.
È evidente come, posto che all’autorizzazione è stata
riconosciuta dalla stessa Amministrazione finanziaria
(C.M. n.116/E del 10 maggio 1996) natura di atto “preva-
lentemente discrezionale”, sia necessario che l’istanza,
finalizzata ad ottenerne il rilascio, debba essere adeguata-
mente motivata in merito alle effettive ragioni ed alle
reali circostanze di fatto che inducono ad intraprendere la
specifica indagine bancaria, permettendo al soggetto
investito del vaglio della richiesta di esercitarne il sinda-
cato, sia di legittimità che di merito, e di esprimere un
adeguato apprezzamento, anche in relazione alla prevedi-
bile proficuità ai fini degli esiti del controllo .
L’autorizzazione, a sua volta, assolve al duplice ruolo di
atto  legittimante l’esecuzione degli accertamenti bancari
e di atto di controllo della conseguente corretta utilizza-
zione: il predetto documento autorizzativo rappresenta,
quindi, non già un mero atto dovuto ma, come detto, un
atto di natura discrezionale, che può essere non concesso
in tutti i casi in cui sia rilevata l’assenza delle condizioni
motivanti il ricorso allo specifico strumento istruttorio.
Nella richiesta di autorizzazione, è necessario, altresì,
indicare gli estremi identificativi del soggetto passivo del-
l’indagine (di cui si dirà più avanti), il periodo temporale
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cui gli accertamenti si riferiscono, gli istituti di credito e
gli uffici dell’Amministrazione postale cui si intende
rivolgere la richiesta, indicando i motivi che giustificano
l’estensione degli accertamenti in parola all’intero territo-
rio nazionale.
Venendo ora alla individuazione dei soggetti passivi degli
accertamenti dell’indagine bancaria, si ritiene opportuno
ricordare come, anteriormente all’entrata in vigore della
L. 413/1991, la platea dei contribuenti che poteva essere
interessata da una indagine bancaria risultava assai
ristretta e circoscritta, stante le tassative condizioni poste
dagli ormai abrogati artt. 35 del D.P.R. 600/1973 e 51-bis
del D.P.R. 633/1972, i quali limitavano il ricorso a tale
tipologia di controllo a quei casi che evidenziavano la
sussistenza di precisi indizi comprovanti ipotesi di eva-
sione fiscale.
Abbiamo già avuto modo di rilevare, invece, come l’at-
tuale disciplina delle deroghe al segreto bancario non
risulti più condizionata dalla ricorrenza di tali presuppo-
sti, consentendo, quindi, l’avvio di indagini della specie
nei confronti di qualunque soggetto, purché sia qualifica-
bile come “contribuente”, identificando con tale termine
qualsiasi persona fisica o giuridica che risulti avere la
titolarità di un reddito imponibile, sia esso palese o occul-
to, che effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, sia obbligato al pagamento delle imposte
ovvero tenuto al rispetto di adempimenti di natura fiscale
in generale.
Qualche problema può porsi in relazione alla qualifica-
zione del soggetto passivo ai fini dell’Iva in quei casi in
cui gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza intendano
procedere ad accertamenti bancari nei confronti di sog-
getti risultanti sprovvisti di partita Iva. In quest’ultima
ipotesi, infatti, si renderà necessario da parte dei predetti
organi indicare, nell’istanza rivolta a conseguire l’auto-
rizzazione preventiva del Direttore Regionale delle
Entrate ovvero del Comandante di zona, gli elementi e le
ragioni che portano a qualificare il soggetto passivo come
contribuente ai fini Iva, nonostante le apparenze giuridi-
che .
È soltanto il caso di evidenziare come la qualificazione
del soggetto passivo dell’indagine bancaria rilevi ai fini
della legittimità delle deroghe al segreto bancario, doven-
do essa essere necessariamente rappresentata a cura dello
stesso organo ispettivo all’autorità competente al rilascio
della prescritta autorizzazione preventiva all’esecuzione
degli accertamenti in questione, al fine di consentire il
riscontro di legittimità in relazione al requisito soggetti-
vo. Sempre in tema di soggetti passivi delle indagini ban-
carie, si deve, infine, porre in luce come il potere di dero-
ga al segreto bancario può essere esercitato esclusiva-
mente nei confronti di contribuenti preventivamente indi-
viduati, non potendosi rivolgere alla banca una richiesta
tendente meramente a conoscere il nominativo di sogget-
ti che intrattengono rapporti con le predette8.
7. La tutela del contribuente nel corso degli accerta-
menti bancari
Occorre, a questo punto, accertare, ove non risultino
rispettate le garanzie e le modalità di deroga disciplinate
dalle norme tributarie, se sia configurabile una illegittima
acquisizione dei relativi dati. Si rende necessario, in altri
termini, stabilire sino a quale punto può spingersi l’inte-
resse a prevenire ed a reprimere le irregolarità e le viola-
zioni poste in essere dagli uffici finanziari nel corso del-

l’espletamento delle indagini bancarie. È stato già rileva-
to che le specifiche modalità di deroga al segreto banca-
rio sono stabilite dall’art. 32, primo comma, n. 7, del
D.P.R. 600/1973 e dall’art. 51, secondo comma, n. 7, del
D.P.R. 633/1972, come risultanti a seguito delle modifi-
che introdotte dall’art.18 della citata L. 413/1991, norme
che attribuiscono alla Guardia di Finanza ed agli Uffici
finanziari il potere di richiedere alle banche, previa auto-
rizzazione rispettivamente del Comandante di zona e del
Direttore Regionale delle Entrate, copia dei conti intratte-
nuti dal cliente-contribuente9.
L’orientamento secondo il quale i vizi della procedura di
ottenimento dei dati acquisiti presso le banche determina
la inutilizzabilità dei relativi elementi nell’accertamento
tributario deriva dal rispetto dei principi di legalità e di
correttezza nell’agire della Pubblica Amministrazione,
secondo i quali nessuna prova assunta in violazione delle
norme di legge può essere utilizzata .
Argomentando in tal senso, si è giunti ad affermare come
la tutela del principio di legalità coordinata con la salva-
guardia, costituzionalmente riconosciuta, del risparmio e
della riservatezza, possa spingersi, in questa circostanza,
sino a porre in secondo piano il principio, anch’esso di
rango costituzionale, di capacità contributiva che si mira
ad assicurare e perseguire attraverso la corretta configu-
razione della posizione reddituale del soggetto verificato
e l’individuazione delle maggiori imposte dovute, legitti-
mando l’annullabilità del conseguente avviso di accerta-
mento per violazione delle disposizioni regolanti la pro-
cedura dettata in materia .
Si deve, tuttavia, evidenziare come, in dottrina, non vi sia
concordanza di vedute in merito al fatto che la tutela degli
interessi riconosciuti in capo al contribuente, e diversi
rispetto a quello correlato all’esigenza di assicurare una
giusta determinazione del carico impositivo, possa travol-
gere l’accertamento fondato su dati bancari raccolti attra-
verso procedure illegittime .
Deve, infatti, registrarsi un secondo orientamento il quale
colloca la tutela dei suddetti interessi al di fuori della
vicenda tributaria, ritenendosi, nel caso di specie, che la
stessa non possa intaccare l’accertamento tributario anche
se fondato su prove illecitamente acquisite, fatta eccezio-
ne per i casi in cui il vizio non vada ad inficiare il merito
dello stesso accertamento .
Viene ad ogni modo rilevato come, pur ipotizzando la
condivisione del primo indirizzo, l’annullabilità dell’atto
finale dell’accertamento costituisca soltanto una forma di
tutela differita, non in grado di rimediare alla violazione
delle prerogative della persona, da intendersi nella sua
duplice posizione di soggetto passivo di imposta e di cit-
tadino assistito costituzionalmente .
Da quanto sopra evidenziato deriverebbe la necessità di
prevedere una tutela immediata contro gli atti viziati posti
in essere durante la fase di acquisizione dei dati bancari.
La suddetta esigenza deve, tuttavia, confrontarsi con la
qualificazione della attività di accertamento intesa come
procedimento di tipo amministrativo a carattere provvedi-
mentale, finalizzata, cioè, all’emanazione di un atto, l’av-
viso di accertamento, in grado di incidere unilateralmen-
te nella sfera del destinatario . Non può, peraltro, non rile-
varsi come tale atto possa, in realtà, non venire mai in
essere, circostanza questa che rafforza le riserve già
espresse in merito all’efficacia della sola tutela differita,
fondata esclusivamente sulla impugnazione degli avvisi
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di accertamento.
Si afferma, inoltre, che tutti gli atti della procedura di
accertamento, compresi quelli relativi all’ottenimento dei
dati e delle informazioni bancarie, hanno natura prodro-
mica e non provvedimentale e sono esclusi dalla possibi-
lità di essere impugnati dinanzi alle Commissioni
Tributarie.
È stata, più logicamente, anche ipotizzata la competenza
del giudice amministrativo al fine di garantire una tutela
immediata degli interessi eventualmente lesi, diversi da
quelli di natura tributaria, ravvisando la presenza di una
compressione di interessi legittimi del cittadino-contri-
buente e, pertanto, impugnabili, anche per motivi di tra-
sparenza, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
competente .
A tal proposito - e come si avrà modo di approfondire nel
prossimo paragrafo - si deve, tuttavia, evidenziare la deci-
sione con la quale il Consiglio di Stato ha ribaltato questa
tesi, argomentando nel senso della non autonoma rilevanza
degli atti relativi alle indagini bancarie svolte ai fini fisca-
li, che possono così essere impugnati soltanto a seguito del-
l’emanazione dell’atto conclusivo dell’accertamento.
8. L’accesso da parte del contribuente all’autorizza-
zione alla richiesta dei conti bancari
Con la decisione n. 982 del 26 settembre 1995, deposi-
tata in data 5 dicembre 1995, può considerarsi ormai con-
solidato l’orientamento del Consiglio di Stato in tema di
accesso agli atti amministrativi formati nell’ambito del
procedimento di accertamento fiscale .
La predetta pronuncia, infatti, confermando la posizione già
assunta dal predetto organo della giustizia amministrativa
con la precedente decisione n. 264 del 7 febbraio 1995,
depositata in data 19 aprile 1995, ha completamente ribalta-
to la posizione espressa dal Tar dell’Emilia Romagna, con
la sentenza n. 1630 del 18 novembre 1994, e dal Tar del
Lazio, con la sentenza n. 819 del 26 aprile 1995.
Può ritenersi utile, al fine di inquadrare compiutamente la
problematica in argomento, tratteggiare, brevemente, il
quadro normativo di riferimento. 
Nell’ambito delle norme contenute nella legge 7 agosto
1990, n.241, che disciplina il diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi, occorre rilevare come l’art. 24, al
sesto comma, escluda da tale regime gli atti preparatori
nel corso della formazione dei provvedimenti richiamati
nell’art. 13. Quest’ultimo, al secondo comma, dispone, a
sua volta, l’inapplicabilità delle disposizioni contenute
nel capo III della legge in esame (che regolano la “parte-
cipazione al procedimento amministrativo”) ai procedi-
menti tributari.
In tale contesto normativo, vengono a collocarsi le pro-
nunce dei giudici amministrativi, richiamate all’inizio, le
quali hanno affrontato la questione del diritto di accesso
da parte dei contribuenti agli atti istruttori relativi al pro-
cedimento tributario. La soluzione del problema è di evi-
dente rilevanza anche per l’incidenza che può avere sul-
l’intera disciplina dei controlli bancari con riferimento, in
particolare, alla possibilità per il contribuente di esercita-
re il diritto di accesso all’autorizzazione agli accertamen-
ti bancari.
Si rende opportuno, a questo punto, illustrare, brevemen-
te, le posizioni sostenute dalle suddette pronunce, focaliz-
zando soprattutto l’interesse su quegli aspetti che mag-
giormente coinvolgono le tematiche in esame.
A tale proposito, deve essere ricordata, in primo luogo, la

pronuncia emessa dal Tar dell’Emilia Romagna10 secon-
do cui “il contribuente al quale venga rivolto l’invito a
fornire dati e notizie relative al compimento di operazio-
ni bancarie di cui i verificatori avevano avuto conoscen-
za acquisendo la relativa documentazione (estratti conto)
a norma dell’art. 32, primo comma, n. 7, del D.P.R.
600/1973, previa autorizzazione del competente comando
di zona della Guardia di Finanza, è legittimato ad ottene-
re copia dello stesso provvedimento autorizzativo, ai
sensi della L. 241/1990”.
Accanto a questa pronuncia si pone quella del Tar del
Lazio, la quale mette in evidenza che l’art. 24, sesto
comma, nel prescrivere l’esclusione dall’accesso, fa rife-
rimento testuale ai “provvedimenti” di cui all’art. 13,
mentre in tale ultimo articolo si parla di provvedimenti
esclusivamente nel primo comma, con riferimento ad atti
normativi o comunque generali, e non invece nel secondo
comma, dove si parla testualmente di “procedimenti tri-
butari”.
Entrambe tali sentenze sono state, come detto, riformate
dal Consiglio di Stato, rispettivamente con le citate deci-
sioni n. 264 del 7 febbraio 1995 e n. 982 del 26 settem-
bre 1995: di quest’ultima, che consolida l’orientamento
già espresso dalla decisione di poco precedente, si consi-
dereranno ora gli aspetti nodali.
Anzitutto, con riferimento agli argomenti esposti dal Tar
del Lazio, il massimo organo della giustizia amministra-
tiva ritiene gli stessi del tutto inconsistenti e non in grado
di resistere all’impatto con un esame sistematico della
ratio legis e, in ultima analisi, anche strettamente lettera-
le. Preliminarmente, si sottolinea, infatti, che l’art. 13 e
l’art. 24 sono contenuti in capi diversi della medesima
legge: il primo, infatti, è compreso nel capo III ed è dedi-
cato alla partecipazione nel procedimento, mentre il
secondo - incluso nel capo V - disciplina specificamente
l’accesso ai documenti amministrativi. È evidente, quin-
di, che essendo il capo III relativo alla partecipazione nel
procedimento, i richiami siano tutti riferiti al procedimen-
to stesso ed alle varie fasi in cui esso stesso si articola; ed
è del tutto logico che, poiché l’intera disciplina concerne
il procedimento e non il provvedimento, l’art. 13, secon-
do comma, nel prevedere un’eccezione, faccia riferimen-
to proprio ai procedimenti e non ai provvedimenti.
Peraltro, anche il precedente primo comma, ancorché esa-
minato sotto l’aspetto meramente letterale, si richiama
esclusivamente ai procedimenti:”Invero, così come previ-
sto nel secondo comma, analogamente si dispone che le
norme del capo III non si applicano all’attività diretta
all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali,
di pianificazione e di programmazione”. Risulta, quindi,
con chiarezza che il comma non si riferisce ai provvedi-
menti poiché non avrebbe senso l’esclusione delle dispo-
sizioni del capo III sulla partecipazione se riferite al prov-
vedimento finale.
Si aggiunge ancora che “in sostanza, quindi, ragioni logi-
co sistematiche, ma anche un’esegesi letterale, portano a
concludere che tanto il primo comma quanto il secondo
comma dell’art.13, nel dettare le eccezioni alla disciplina
generale dell’intervento nel procedimento amministrativo,
si riferiscano ambedue a procedimenti amministrativi”.
L’altra norma richiamata, e cioè l’art. 24, è contenuta -
come detto - nel capo V relativo alla disciplina dell’acces-
so e pone talune limitazioni a tale diritto in relazione sia
al contenuto sia al tempo in cui il diritto medesimo può
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essere esercitato: proprio con riferimento alle limitazioni
di ordine temporale, il secondo periodo del sesto comma
dell’art. 24 esclude l’accesso agli atti preparatori nel
corso di formazione dei provvedimenti. 
Anche in questo caso, afferma il Consiglio di Stato, è evi-
dente e palese l’intenzione del legislatore di riferirsi non
al provvedimento in quanto tale bensì alla precedente fase
procedimentale: “è agevole concludere nel senso che
tanto l’art. 13 quanto l’art. 24 hanno il medesimo ogget-
to, in quanto ambedue vogliono limitare l’applicazione di
taluni princìpi generali della legge per determinate cate-
gorie di procedimenti amministrativi”.
Accertato, quindi, che l’art. 24, sesto comma, si riferisce
anche ai procedimenti tributari, si pone ora la questione
della qualificazione dell’autorizzazione agli accertamenti
bancari come atto endoprocedimentale, di natura prepara-
toria rispetto al provvedimento conclusivo e, quindi,
escluso dal diritto di accesso oppure come atto dotato di
propria autonomia ed, in tal senso, accessibile da parte del
cittadino-contribuente.
La soluzione di questo problema riveste evidente caratte-
re di natura generale ed è suscettibile di coinvolgere
anche altri rilevanti profili del procedimento tributario.
Sull’argomento chiara appare la posizione assunta dal
Consiglio di Stato, con la più volte citata decisione n.
982/1995, nella quale si afferma che “l’acquisizione di
dati e notizie nel corso di una verifica fiscale di per sé
ancora non modifica la posizione giuridica del contri-
buente verso il Fisco. Questa sarà modificata soltanto
con l’avviso di accertamento in cui si concreta il potere
di imposizione e da cui scaturisce il dovere di assolvere
l’obbligazione tributaria. Prima di questo momento l’at-
tività di verifica è fiscalmente neutra, non fa sorgere alcun
obbligo nel contribuente, né pregiudica alcun suo diritto o
interesse relativo all’esercizio del potere impositivo”. 
Netta e precisa risulta, conseguentemente, la conclusione
cui addiviene sul punto il predetto organo di giustizia
amministrativa, allorquando afferma che “l’attività di
verifica di cui agli artt. 32 e seguenti del D.P.R. 600/1973
costituisce, ontologicamente, attività preparatoria del
futuro provvedimento definitivo e tale qualificazione non
può non essere conservata anche ai fini del diritto di
accesso disciplinato dalla L. 241/1990”.
Occorre, tuttavia, registrare - con riferimento particolare
al caso di specie - la posizione di chi attribuisce, invece,
all’atto di autorizzazione degli accertamenti bancari una
propria autonomia: si afferma, in tale direzione, che se
l’acquisizione delle notizie bancarie può essere ricompre-
sa nell’ambito del procedimento tributario, stante il nesso
di strumentalità diretta con l’atto di accertamento, altret-
tanto non può dirsi con riferimento all’autorizzazione
all’esercizio del relativo potere, che non concorre a far
venire in vita l’atto di accertamento, né appare priva di
una propria autonomia funzionale; l’una e l’altra assenza
di condizioni escludono, infatti, la strumentalità del prov-
vedimento, anche dovendosi considerare il fatto che il
provvedimento stesso proviene da organo non partecipe
del procedimento di accertamento .
Appare, invero, difficile poter condividere la posizione
sopra esposta, laddove si pensi che lo stesso provvedi-
mento autorizzativo si rivela assolutamente indispensabi-
le al fine di consentire l’acquisizione (legittima, s’inten-
de) dei dati e delle notizie risultanti dai conti bancari e,
conseguentemente, il corretto compimento dell’istruttoria,

al cui provvedimento finale risulta, senza dubbio, legato
in via funzionale .
9. Il contraddittorio tra l’Amministrazione finanzia-
ria ed il contribuente
Notevole interesse riveste, nell’ambito dell’argomento
che si va trattando, la problematica riguardante l’obbliga-
torietà (o meno) del preventivo contraddittorio, previsto
dagli artt. 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. 600/1973 e
51, secondo comma, n. 2, del D.P.R. 633/1972, tra uffici
finanziari e contribuente. In particolare, proprio con rife-
rimento alle conseguenze della mancata convocazione di
quest’ultimo e, quindi, dell’impossibilità di fornire dati e
notizie rilevanti in relazione alle operazioni annotate nei
conti la cui copia sia stata acquisita, ai sensi della norma-
tiva in esame, sono stati manifestati orientamenti diffor-
mi, che si tenterà di sintetizzare.
Una parte, invero minoritaria, della dottrina sostiene che
l’obbligatorietà del contraddittorio precontenzioso tra
Amministrazione finanziaria e contribuente, come condi-
zione necessaria per l’utilizzabilità dei dati bancari, sem-
bra doversi escludere, non potendosi non porre in eviden-
za la particolare collocazione in cui le regole disciplinan-
ti la materia in esame sono posizionate all’interno della
disciplina normativa, e cioè tra i poteri e non tra i doveri
dell’ufficio.
Si afferma, in tal senso, che la legge non prevede che gli
stessi uffici finanziari, per poter utilizzare in sede di
accertamento i dati bancari acquisiti, “devono” osservare
la procedura indicata nei richiamati articoli, ma “posso-
no” farlo, attribuendo alla discrezionalità degli organi pro-
cedenti l’esercizio della particolare facoltà in argomento.
Nel senso sopra prospettato, si citano, ad esempio, la pro-
nuncia della Commissione provinciale di Como - Sez. I -
del 7 maggio 1997, n. 260 e la sentenza della
Commissione regionale di Firenze - Sez. VII - del 27 gen-
naio 1998, n. 2.
Si afferma, infatti, in queste ultime, che, stante la possibi-
lità per il soggetto passivo di produrre anche successiva-
mente, nel corso del giudizio e sotto l’aspetto dell’insop-
primibile diritto alla difesa, prova dell’avvenuta contabi-
lizzazione ovvero della irrilevanza reddituale delle opera-
zioni bancarie, nessuna conseguenza deriva dalla omessa
attivazione del contraddittorio in fase precontenziosa:
“anche quando l’ufficio abbia posto a base dell’accerta-
mento solo le risultanze dei conti, senza invitare i contri-
buenti ex n. 2 dell’articolo citato (art. 32, secondo
comma), l’esame del merito rimane fermo in ogni caso,
non venendo meno l’efficacia delle presunzioni normati-
ve, salva l’eventuale responsabilità disciplinare del fun-
zionario che abbia proceduto in assenza di altri dati”.
Di opposto avviso è, invece, quella parte della dottrina
che afferma l’obbligatorietà del contraddittorio precon-
tenzioso, ritenendolo cosa diversa dalla mera possibilità,
prevista nella prima parte del numero 2 degli articoli 32
del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972, di invitare
i contribuenti, specificandone il motivo, a fornire dati e
notizie rilevanti in merito alle operazioni annotate sui
conti acquisiti: questa ultima previsione rientra, invero,
nell’ambito più generale dei poteri istruttori discrezionali
attribuiti agli uffici competenti per l’accertamento.
L’obbligatorietà del contraddittorio discende, invece,
dalle condizioni poste nella seconda parte dello stesso
numero 2 delle norme sopra richiamate per l’operare delle
presunzioni legali, allorquando si afferma che “i singoli
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dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38,
39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto
ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine;
alle stesse condizioni sono, altresì, posti come ricavi a
base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contri-
buente non ne indica il soggetto beneficiario, i preleva-
menti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle
scritture contabili”.
Secondo l’orientamento in esame, la riportata previsione
normativa non lascia dubbi: i movimenti dei conti posso-
no essere utilizzati, o meglio “posti a base”, da parte del-
l’ufficio finanziario per la rettifica del reddito ovvero del-
l’imponibile soltanto nel caso in cui il contribuente non li
abbia giustificati in sede di contraddittorio, il cui diritto in
capo allo stesso soggetto non può non essere riconosciu-
to, se non a prezzo dell’annullabilità dell’avviso di accer-
tamento eventualmente (e successivamente) emesso e
fondato sui dati rilevati dai conti bancari .
Quasi a voler sancire e sottolineare la perentorietà della
previsione, le norme in esame dispongono che le richieste
fatte e le risposte ricevute (nel corso del contraddittorio)
devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal contri-
buente o dal suo rappresentante, con l’obbligo, eventual-
mente, di indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
La necessità di sentire in via preliminare il contribuente,
attribuendo allo stesso la possibilità di presentare una
prova contraria, è un contrappeso della presunzione lega-
le relativa d’imponibilità dei movimenti bancari. Questo
contrappeso è in grado di bloccare, prima ancora della
formalizzazione dell’avviso di accertamento, qualsiasi
rettifica del reddito o dell’imponibile.
In altri termini, l’audizione del contribuente e l’instaura-
zione del relativo contraddittorio costituiscono il necessa-
rio presupposto per l’applicazione della presunzione lega-
le iuris tantum. 
In caso contrario, le risultanze emergenti dall’analisi dei
conti bancari e postali potranno valere esclusivamente
come semplici indizi di evasione, da supportare necessa-
riamente con ulteriori elementi di prova. Il contribuente
potrà, dunque, fornire all’ufficio la presunzione legale di
natura relativa, documentando di avere provveduto a
determinare il reddito, considerando i dati e gli elementi
rilevati a seguito dell’esame dei conti bancari, ovvero
dimostrando che i suddetti dati non risultino rilevanti ai
predetti fini 11.
Anche la giurisprudenza appare in linea con quest’ultimo
orientamento; tra le più recenti pronunce si ricorda la
decisione della Commissione Tributaria provinciale di
Grosseto, Sez. II, del 7 luglio 1997, n. 157, nella quale
si legge che “qualora le garanzie del contraddittorio e
verbalizzazione non siano state offerte al contribuente,
configurandosi come presupposto ed insieme onere a
carico dell’Ufficio, lo stesso, in carenza, non potrà, di
conseguenza, approntare un accertamento di tipo analiti-
co, fondato sui soli dati bancari. Questi dati, tuttavia,
anche nella impossibilità di utilizzazione diretta ed imme-
diata per carenza dei presupposti, una volta raccolti, non
diventano del tutto irrilevanti, dal momento che movi-
mentazioni bancarie, accanto ad altri indizi, purché tutti
insieme gravi, precisi e concordanti (art. 2729 del codice
civile), sono suscettibili di assurgere a prova indiretta e
supportare, quindi, un accertamento di tipo diverso”.

L’obbligatorietà del contraddittorio sembra, in tale pro-
spettiva, orientata a perseguire esigenze di deflazione del
contenzioso da numerose contestazioni che possono sor-
gere con riferimento a specifiche operazioni che devono,
invece, trovare riscontro nella fase istruttoria.
I dati rilevati dai conti bancari, si afferma, non possiedono
in sé alcuna puntuale valenza indiziaria che permetta, tout
court, una loro traduzione in termini di componenti di red-
dito. L’esperienza operativa, infatti, dimostra come, per
una serie di motivazioni, soltanto una parte delle movi-
mentazioni attestate dai conti correnti acquisiti può essere
effettivamente rappresentativa di operazioni che rilevano
ai fini della determinazione della materia imponibile. 
A tal proposito, e con specifico riguardo alle operazioni di
versamento, non risultano avere alcuna immediata valen-
za, solo per proporre qualche esempio di carattere opera-
tivo, i trasferimenti di somme da un conto ad un altro
ovvero gli accrediti di interessi soggetti a tassazione alla
fonte o di finanziamenti; sul fronte delle operazioni di
prelievo basti, invece, pensare, senza alcuna pretesa di
completezza, alle somme prelevate dall’imprenditore
individuale per fronteggiare le esigenze proprie o della
propria famiglia.
In altri casi, poi, e sempre più frequentemente a causa
della complessità delle transazioni finanziarie, il riscontro
che esse si riferiscano effettivamente ad operazioni i cui
proventi hanno trovato (o meno) regolare annotazione e
contabilizzazione non può non avvalersi delle spiegazio-
ni e dei chiarimenti forniti dal contribuente .
Al contraddittorio si dovrà, inoltre, ricorrere nei casi in
cui l’ufficio presuma l’utilizzo strumentale da parte del
contribuente sottoposto a verifica di conti di terzi ma rien-
tranti, invero, nella sua disponibilità sia direttamente sia
attraverso il titolare del conto. Tale esigenza si fonda su
ragioni di assoluta evidenza:
- nei confronti del contribuente, considerato titolare effet-
tivo delle somme transitate sui conti dei terzi, in quanto
appare evidente come la norma che prevede il contraddit-
torio non può non ritenersi operante perché i conti risul-
tano formalmente intestati ad un terzo soggetto;
nei riguardi del titolare formale del conto, ed anche nel
caso in cui effettui personalmente le operazioni con
somme di terzi, per le note, e già rilevate, esigenze di
riservatezza, previste dallo stesso dato normativo.
10. L’interesse del contribuente all’utilizzazione riser-
vata e corretta dei dati bancari
Le disposizioni dettate in materia di indagini bancarie
prevedono specifiche norme volte ad assicurare il rispet-
to della riservatezza delle notizie e dei dati bancari nella
fase della loro utilizzazione e, quindi, in un momento suc-
cessivo a quello della relativa, legittima acquisizione. Si
fa riferimento alla disciplina prevista dall’art. 18, commi
4 e 5, della L. 413/1991, laddove si stabilisce che i sog-
getti che rilasciano le prescritte autorizzazioni per l’ese-
cuzione dei controlli bancari “devono impartire le oppor-
tune disposizioni per l’utilizzo riservato e corretto dei
dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell’accerta-
mento dell’Iva o delle imposte sui redditi”, prevedendo
sanzioni per “chiunque, senza giusta causa, rivela tali
dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad
altrui danno”.
Ci troviamo, quindi, di fronte a norme che prevedono pre-
cisi obblighi e relative sanzioni in aggiunta a quanto già
stabilito con riferimento al generale dovere
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dell’Amministrazione finanziaria al rispetto del segreto
d’ufficio, sancito dagli artt. 68 del D.P.R. 600/1973 e 66
del D.P.R. 633/1972, relativo alle informazioni ovvero ai
dati di cui la stessa venga a conoscenza nell’assolvimen-
to delle proprie attribuzioni e nell’esercizio dei poteri
ispettivi conferiti.
Si tratta, indubbiamente, di una consistente misura di raf-
forzamento della tutela della riservatezza sulle notizie
acquisite legittimamente da parte degli organi ispettivi,
resa ancor più cogente dalla previsione di provvedimenti
sanzionatori volti a dissuadere eventuali condotte poste in
essere in violazione del corretto utilizzo dei dati e delle
informazioni di cui si è in possesso.
Il presidio posto a tutela delle informazioni di cui trattasi
è, inoltre, stato ribadito dalla legge 28 dicembre 1995, n.
549, che ha inserito agli artt. 32 del D.P.R. 600/1973 e 51
del D.P.R. 633/1972 il punto 6-bis, disponendo, testual-
mente, che “il richiedente e coloro che vengono in pos-
sesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti”12.
Per quanto attiene, in particolare, il contenuto delle dispo-
sizioni che devono essere impartite, si evidenzia come già
da tempo l’Amministrazione finanziaria ha predisposto
uno schema, che viene di solito allegato al provvedimen-
to di autorizzazione, in cui sono indicati gli opportuni
indirizzi da seguire allo specifico fine. In tal senso, è stato
previsto che:
- la richiesta della copia dei conti, sottoscritta dal respon-
sabile dell’ufficio ovvero dal comandante del reparto pro-
cedente e completa della copia dell’autorizzazione rila-
sciata dall’Autorità competente, deve essere indirizzata al
direttore o, comunque, al responsabile della sede della
banca o dell’ufficio postale;
- il responsabile dell’ufficio ovvero il comandante del
reparto, a seguito della ricezione della documentazione
bancaria richiesta, avrà l’obbligo di trasmetterla diretta-
mente al responsabile ovvero al comandante dell’unità
competente, il quale provvederà, con le stesse modalità,
ad affidarle all’impiegato o al militare, materialmente
incaricato dell’esecuzione dell’indagine;
- durante l’esame della documentazione, dovranno essere
adottate tutte le cautele idonee a scongiurare il pericolo
che persone estranee al controllo possano prendere visio-
ne del contenuto dei dati acquisiti;
- al termine dell’indagine, l’impiegato ovvero il militare
responsabile dovrà avere cura di custodire la documenta-
zione in apposito plico chiuso, da inserirsi nel fascicolo
all’uopo istituito.
È di tutta evidenza come l’autorità che ha impartito le
disposizioni relative alla corretta e riservata utilizzazione
dei dati bancari potrà eseguire opportuni controlli successi-
vi sul comportamento tenuto dagli ispettivi, allo scopo di
riscontrarne la puntuale rispondenza alle direttive emanate.
Giova, tuttavia, rilevare a questo punto come si ritenga
unanimemente che la eventuale mancanza di direttive
circa il corretto e riservato impiego dei dati e delle noti-
zie assunte dal sistema bancario non possa inficiare la
legittimità della procedura di acquisizione e della conse-
guente utilizzazione ai fini dell’accertamento.
Occorre, peraltro, segnalare che il Ministero delle
Finanze, nella Circolare n. 116/E del 10 maggio 1996,
sottolinea l’esigenza che le cautele, di cui si è sopra detto,
debbano essere adottate anche dalle banche. Nella predet-
ta circolare si legge, infatti, che “per quanto l’art. 18,

quarto comma, della L. 413/1991,  nel disciplinare l’uso
riservato dei dati e delle notizie acquisiti, faccia riferi-
mento soltanto agli uffici finanziari, sussiste un prelimi-
nare obbligo di riservatezza anche nei confronti delle
banche per quanto riguarda le modalità di trasmissione
agli uffici stessi di tali dati. A tal fine, si precisa che il
responsabile della banca interessata, una volta predispo-
sta la copia dei conti concernenti il contribuente, dovrà
usare la massima cautela per evitare che della suddetta
documentazione possano prenderne visione soggetti non
autorizzati, provvedendo a trasmettere, in plico chiuso, i
dati raccolti, indirizzandoli in forma riservata al titolare
dell’ufficio richiedente”.
È solo il caso di evidenziare, da ultimo, come peraltro già
accennato, che il quinto comma dell’art. 18 della legge in
esame ha introdotto una figura di illecito amministrativo
per punire, con la sanzione amministrativa da 1.000.000
(€ 516,46) a 10.000.000 di lire (€ 5.164,57), chiunque
riveli, senza giusta causa, dati o notizie acquisiti a segui-
to delle indagini bancarie eseguite, ovvero li impieghi a
profitto proprio o ad altrui danno, salvo che il fatto non
costituisca reato ai sensi dell’art. 326 c.p. (rivelazione ed
utilizzazione di segreti d’ufficio).
Con riferimento ai soggetti attivi dell’illecito amministra-
tivo in argomento, appare evidente come la previsione
legislativa si rivolga sia agli appartenenti
all’Amministrazione finanziaria sia ai dipendenti delle
aziende di credito o degli uffici postali con riferimento,
però, soltanto all’ipotesi di indebita rivelazione o utilizza-
zione di notizie ed informazioni oggetto di comunicazio-
ne alla stessa Amministrazione finanziaria, in base alla
esaminata procedura di deroga al segreto bancario.
11. L’estensione ai terzi dell’indagine bancaria e la
loro tutela
Come noto, gli ormai abrogati artt. 35 del D.P.R.
600/1973 e 51-bis del D.P.R. 633/1972 prevedevano, in
modo espresso, la possibilità di estendere gli accertamen-
ti bancari “ai conti intestati al coniuge non legalmente ed
effettivamente separato ed ai minori conviventi” ovvero,
nella ipotesi di emissione ed utilizzazione di fatture per
operazioni inesistenti da parte di una società esercente
attività commerciale o agricola, “ai conti dei soci delle
società di fatto nonché agli amministratori delle società
in nome collettivo e in accomandita semplice in carica
nel periodo o nei periodi d’imposta in cui le fatture sono
state emesse o utilizzate”.
La previsione del Legislatore mirava chiaramente a per-
seguire, attraverso lo strumento delle indagini bancarie,
quei casi di interposizione personale che, mancando una
specifica previsione normativa, non si sarebbe potuto
contrastare, stante la loro estraneità rispetto ai presuppo-
sti che autorizzavano le deroghe al segreto vantato dal
sistema bancario.
Attualmente, venuti meno i presupposti legittimanti gli
accertamenti in banca, questi ultimi potranno indirizzarsi
nei confronti di tutti i soggetti passivi di imposta, permet-
tendo l’estensione a terzi di un’indagine bancaria origina-
riamente rivolta ad uno specifico soggetto, a condizione
che siano, comunque, rispettate le garanzie previste dalla
legge sotto l’aspetto autorizzativo .
Qualora, tuttavia, il soggetto terzo non possa qualificarsi
come “contribuente”, si ritiene che l’indagine bancaria
possa estendersi a quest’ultimo nei casi in cui sussistano
sospetti fondati di interposizione personale. In tal senso,
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si pone l’orientamento secondo il quale, in presenza di
significativi collegamenti con il soggetto controllato,
anche il terzo, ancorché non qualificabile quale contri-
buente palese, può essere sottoposto, ricorrendone gli
altri presupposti di utilità ed opportunità, ad accertamen-
ti della specie .
Ove, invece, il terzo risulti identificabile come “contri-
buente”, gli accertamenti bancari possono essere allo
stesso estesi, almeno nella fase iniziale della richiesta,
alle banche della copia dei conti, come si trattasse di una
indagine del tutto indipendente, da motivare sulla base di
giustificazioni di connessione soggettiva riscontrata con
altra indagine bancaria.
Relativamente, infine, alla imputabilità delle emergenze
bancarie, l’ufficio avrà il delicato compito di stabilire, a
seguito dell’esame e del riscontro della documentazione
pervenuta dalle banche interessate, se ricondurre le pre-
dette risultanze in capo al titolare giuridico ed apparente
dei conti (l’intestatario) ovvero ad altri soggetti, ricorren-
do la sussistenza di elementi tali da provarne la differen-
te titolarità di fatto.
Resta, per ultimo, da accennare al problema della tutela
dei soggetti terzi nella fase di acquisizione dei rapporti
bancari relativi al contribuente, nei quali essi risultino
avere un ruolo di cointeressati.
A tal proposito, sarà utile richiamare il contenuto della
Circolare del Ministero delle Finanze n. 116/E del 10
maggio 1996; in essa viene precisato che “la richiesta
della copia dei conti e la relativa specificazione dei rap-
porti inerenti o connessi deve riferirsi unicamente alle
informazioni relative al contribuente specificamente indi-
cato nella richiesta, dovendosi pertanto escludere che la
banca possa essere chiamata, in una prima fase, a forni-
re dati o informazioni su altri soggetti, qualunque sia la
relazione da questi intrattenuta con il contribuente sotto-
posto ad accertamento”.
Diversamente, si prevede nel caso in cui l’organo ispetti-
vo ritenga di procedere all’acquisizione di più approfon-
diti elementi; in tal caso, infatti, come si ha modo di rile-
vare dalla predetta circolare “i dati relativi al terzo non
ricevono particolare tutela in occasione della richiesta
mediante questionario di ulteriori dati, notizie e docu-
menti di carattere specifico relativi ai conti, ovvero in
occasione di eventuali accessi eseguiti presso la banca”.
Analogamente, ricorrendo l’ipotesi di conti cointestati, lo
stesso Ministero delle Finanze, uniformandosi all’orien-
tamento espresso dal Ministero del Tesoro, precisa, nella
circolare sopra richiamata, che nella fase di trasmissione
all’organo ispettivo richiedente della copia dei conti da
parte della banca, questa deve astenersi dal comunicare il
nominativo dei soggetti risultanti cointestatari dei conti
intrattenuti dal contribuente.
Caratterizzato da maggiore complessità si pone, invece, il
problema relativo alla segnalazione di conti formalmente
intestati a terzi, ma dei quali il contribuente sia in grado
di disporne in base ad idonea delega rilasciata dal titolare
dei predetti conti bancari.
Ricorrendo tale ipotesi, l’Amministrazione finanziaria ha
sempre ritenuto, sin dal momento di entrata in vigore
della stessa L. 413/1991, che rapporti di tale specie
dovessero necessariamente essere ricompresi tra quelli
oggetto di segnalazione da parte delle banche interessate,
affermando, in tal senso, con la più volte citata Circolare
n. 116/E del 10 maggio 1996, che “la locuzione conti

intrattenuti, usata dal legislatore, lascia intendere che
oggetto delle richieste della Amministrazione finanziaria
sono non soltanto i conti intestati al contribuente, bensì
anche quelli che si trovano nella sua disponibilità” a
seguito di mandato ricevuto dal titolare dei medesimi.
A tale indirizzo si obietta, tuttavia, che nelle ipotesi di
conti rientranti nella disponibilità del contribuente, il rap-
porto bancario è riferibile, sotto il piano strettamente giu-
ridico, esclusivamente alla banca ed al soggetto che ha
sottoscritto il contratto, in quanto - si afferma - il delega-
to ha ricevuto un incarico solo di natura fiduciaria, consi-
stente esclusivamente nell’operare nell’interesse del dele-
gante, sul conto di quest’ultimo, senza acquistare, però, la
veste giuridica di titolare del rapporto con la banca 13. 
12. Indagini bancarie nei confronti di terzi ed interpo-
sizione fittizia
Uno dei problemi più frequentemente affrontati in mate-
ria è costituito dagli accertamenti bancari svolti nei con-
fronti di soggetti diversi dal contribuente (o, come forse
più correttamente si dovrebbe dire, su conti bancari inte-
stati a soggetti diversi dal contribuente verificato). 
Sul punto, non si deve dimenticare che l’art. 37, comma
3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che “in sede
di rettifica (...) sono imputati al contribuente i redditi di
cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato,
anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concor-
danti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta
persona”. 
Se da un lato è vero che la norma si riferisce a redditi in
qualche modo già manifestatisi, cioè dichiarati da un sog-
getto diverso dal loro reale titolare, non si può trascurare
che, secondo un filone giurisprudenziale che si può con-
siderare piuttosto consolidato, l’intestazione di un rappor-
to bancario ad un soggetto interposto non pone particola-
ri ostacoli alla ricostruzione della posizione fiscale del
soggetto interponente. 
Naturalmente, occorre dimostrare l’assunto attraverso
prove documentali, quali assegni, distinte di versamento
o altra documentazione della specie ovvero a mezzo di
presunzioni dotate dei “classici” requisiti della precisio-
ne, gravità e concordanza, richiesti dal Legislatore. 
Ma, e questo è bene precisarlo molto nettamente, la prova
che i rapporti bancari intestati a terzi costituiscano, in
realtà, un elemento da attrarre nella sfera giuridica, finan-
ziaria e patrimoniale del contribuente compete, di norma,
esclusivamente all’Amministrazione finanziaria. 
Solo se sussisteranno sufficienti elementi in tal senso
l’Ufficio accertatore potrà legittimamente far valere,
anche in relazione a quei conti, la presunzione di imponi-
bilità voluta dal Legislatore tributario, presunzione, peral-
tro, relativa (né potrebbe essere altrimenti, pena la sussi-
stenza di profili di illegittimità costituzionale) e che,
quindi, ammette la prova contraria. La sentenza in com-
mento rappresenta una svolta nell’orientamento dei giu-
dici di legittimità: incombe sull’Amministrazione finan-
ziaria l’onere della prova dell’addebito al contribuente di
risultanze di c/c di terzi.
Con la sentenza n. 4423/2003, la Corte di Cassazione si
è pronunciata nuovamente sul tema delle indagini banca-
rie, con particolare riferimento agli accertamenti svolti su
conti intestati a soggetti terzi rispetto al contribuente
“controllato”. 
L’affermazione di principio contenuta nella sentenza rap-
presenta un punto di svolta notevole rispetto alla linea di
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indirizzo consolidatasi in passato, sebbene, per vero, la
materia sia ancora oggi oggetto di pronunce altalenanti. 
In quest’occasione la Corte ha stabilito, da un lato, che sia
comunque onere dell’Amministrazione finanziaria prova-
re, in sede di giudizio, che le risultanze dei conti intestati
a terzi siano addebitabili al contribuente accertato; dal-
l’altro, che il contribuente possa addurre, tra gli elementi
a sostegno delle proprie tesi difensive, anche eventuali
dichiarazioni rilasciate dai terzi allo stesso contribuente o
al suo difensore. 
Controversia
L’Ufficio delle Imposte dirette di Grosseto aveva notifi-
cato un avviso di accertamento con cui procedeva alla
contestazione di maggiori redditi in capo ad una società
di capitali, sulla base di dati bancari acquisiti a seguito di
indagini effettuate sui conti personali di soggetti terzi
rispetto alla società stessa. 
Il contribuente aveva impugnato tale avviso, sostenendo
l’infondatezza dei rilievi, non ascrivibili alla propria
movimentazione bancaria, e producendo la documenta-
zione necessaria a sostegno delle proprie tesi difensive. 
In primo grado, l’avviso di accertamento in questione era
stato dichiarato illegittimo, e quindi annullato. 
Contro la sentenza emessa, l’Ufficio proponeva appello
alla Commissione tributaria regionale competente, che
accoglieva parzialmente il ricorso avverso la suddetta
sentenza conformandosi a precedenti orientamenti giuri-
sprudenziali. 
Il contribuente ricorreva in Cassazione, contestando l’uti-
lizzabilità dei dati ricavati dai movimenti bancari di terzi
di cui non si fosse dimostrata la pertinenza con il contri-
buente controllato e la congrua valutazione di tali dati da
parte del giudice d’appello. 
Il principio confermato con la sentenza in oggetto stabili-
sce che: “legittimamente l’Amministrazione può, quando
procede alla ricostruzione del reddito di un contribuente,
utilizzare dati anche bancari acquisiti presso altri contri-
buenti, senza che sussista alcun obbligo di contestare tali
dati al contribuente o agli estranei presso cui sono stati
acquisiti. Questa affermazione di principio, che costitui-
sce ormai jus receptum nella giurisprudenza della Corte,
non esclude però, anzi postula, specie in sede giudiziaria,
una attenta valutazione degli elementi così raccolti ed
acquisiti. Se si afferma che i movimenti bancari formal-
mente intestati ad un terzo sono attribuibili all’imprendi-
tore, si dovrà fornire la prova anche presuntiva di un
simile fatto. Così come si dovrà valutare, anche in via
presuntiva, se le operazioni economiche documentate fra il
terzo e l’imprenditore hanno inerenza alla attività di
impresa, ad esempio perché intercorse tra imprenditori”14. 
Peraltro, questa sentenza merita di essere citata anche per
il riferimento, contenuto nel dispositivo, alla possibilità
che si dovrà “ovviamente consentire al contribuente di
addurre elementi a sostegno delle proprie tesi” e che, in
tale contesto, debbono essere prese in considerazione
anche eventuali dichiarazioni del terzo, pur se rilasciate al
contribuente o a chi lo assiste. 
Un principio, come si vede, di assoluto rilievo in un con-
testo giurisdizionale che tradizionalmente (e normativa-
mente) esclude rilevanza alla prova testimoniale nel con-
tenzioso tributario.
Diversa è, semmai, la questione della tipologia e dell’in-
tensità della prova che il Fisco dovrà fornire per ricondur-
re al contribuente i conti di terzi; prova che potrà mutare

-e certamente muterà, anche in termini di intensità- a
seconda della situazione in concreto e che, ad esempio,
sarà ben più agevole nel caso di movimentazioni finan-
ziarie sui conti correnti dei soci di società di persone, in
relazione alla ricostruzione del reddito della società
medesima.
Ma, come ben si comprende, il principio di fondo non muta. 
Senza contare, ancora, i possibili effetti di una recentissi-
ma presa di posizione del Garante della privacy, secon-
do cui, alla luce della normativa dello specifico settore,
l’utilizzo di dati personali (quali gli estratti conto) acqui-
siti senza le necessarie garanzie deve considerarsi illegit-
timo15.
13. Utilizzabilità dei dati irritualmente acquisiti dal
fisco
Quello dell’utilizzabilità (o dell’inutilizzabilità, a secon-
da delle preferenze) dei dati acquisiti irritualmente
dall’Amministrazione finanziaria è destinato a divenire -
o forse è già divenuto- uno dei temi tradizionali di discus-
sione in dottrina e in giurisprudenza. 
Senza voler qui riprendere un argomento che, di per sé,
oggettivamente riveste un rilievo del tutto peculiare, può
tuttavia essere utile ricordare una recente sentenza della
Cassazione che appare destinata a riaprire un dibattito
forse mai sopito ma che, in base alle ultime pronunce del
giudice di legittimità, sembrava destinato a vivere quanto
meno un periodo di tregua. 
Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza 1° aprile
2003, n. 4987, sempre della Suprema Corte, con la
quale, riprendendo l’assunto già contenuto -tra l’altro-
nella sentenza n. 8344 del 19 giugno 2001 - si è afferma-
to che, in materia tributaria, non esiste un principio nor-
mativamente sancito di inutilizzabilità dei dati irritual-
mente acquisiti, principio invece rinvenibile nel Codice di
procedura penale, e segnatamente nell’art. 191. 
Di talché ne consegue, secondo la Corte, che “gli Uffici
fiscali possono utilizzare tutti i documenti, dati ed ele-
menti di cui siano venuti in possesso, salvo la verifica
della relativa attendibilità, in considerazione della natu-
ra e del contenuto dei documenti stessi e dei limiti di uti-
lizzabilità derivanti da eventuali preclusioni di carattere
specifico”. 
Come si vede, un problema tutt’altro che risolto e che, si
ritiene (o almeno si auspica), susciterà ancora l’interven-
to delle sezioni Unite della Cassazione. Sempre che,
finalmente, non sia il Legislatore a porre mano alla vicen-
da, chiarendo una volta per tutte la questione, magari già
in sede di attuazione della Legge delega per la riforma
fiscale approvata recentemente dal Parlamento16. 
La sentenza della Corte di Cassazione n. 6232 del 18
aprile 2003 
Le osservazioni sin qui esposte trovano -direttamente o
indirettamente- riflesso ed utilità nell’analisi di un’ulte-
riore sentenza della Sezione Tributaria della Corte di
Cassazione in materia di accertamenti bancari, e segnata-
mente la n. 6232 del 18 aprile 2003. Con questa pronun-
cia sono stati affermati alcuni importanti principi, che
senz’altro meritano di essere ricordati. 
In primo luogo, premesso che le doglianze non fatte vale-
re con i motivi di appello non possono essere proposte per
la prima volta in sede di legittimità, la Suprema Corte ha
posto in evidenza che il giudice, ai sensi dell’art. 112,
c.p.c., è tenuto a pronunciarsi sulla domanda formulata
dall’istante senza possibilità di pronunce indeterminate o
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di rinvio per la determinazione dei relativi contenuti a
soggetti estranei all’ordine giudiziario. Tale profilo, pur
estraneo alla materia degli accertamenti bancari in senso
stretto, è tuttavia -come ben si comprende- di assoluto
rilievo sul piano generale. 
In secondo luogo, rigettando un apposito motivo di ricor-
so, è stato ribadito il principio, già più volte affermato
dalla giurisprudenza, secondo cui è sempre valida la
motivazione per relationem di un avviso di accertamento,
con rinvio ad un processo verbale di constatazione della
Guardia di finanza regolarmente notificato o consegnato
all’interessato: aspetto, questo, ormai (invero) consolidato.
Nell’esprimersi su un ulteriore motivo di ricorso, la
Cassazione ha poi ribadito che l’Ufficio è tenuto ad
opporre e a provare, in sede giudiziale, l’eventuale inte-
stazione fittizia a terzi di un conto corrente e la sua effet-
tiva imputabilità ad un diverso contribuente. 
Mentre, infatti, nessun problema si pone in relazione ai
conti intestati o cointestati al contribuente, diverso è
(necessariamente e condivisibilmente) il trattamento da
riservare ai rapporti intestati esclusivamente a soggetti
diversi, per i quali occorre, invece, che il Fisco si attivi
per dimostrare l’eventuale interposizione. Se così non
fosse, del resto, si rischierebbe di legittimare qualsiasi
apodittica ricostruzione del reddito di un contribuente
sulla base di un conto corrente qualsiasi, intestato a qual-
sivoglia soggetto estraneo. Il che, evidentemente, non
potrebbe davvero essere. 
In altri termini, è l’Amministrazione finanziaria che deve
provare la riconducibilità al contribuente di un conto cor-
rente intestato a terzi, al di là del mero aspetto formale, né
si può pensare -sia consentito aggiungere, in assenza di
previsioni normative, che vi sia la benché minima possi-
bilità di fare riferimento ad azzardate ipotesi di inversio-
ni dell’onere della prova in questa materia. 
Con la sentenza in commento, inoltre, viene affermata la
natura procedurale della disciplina sugli accertamenti
bancari introdotta con la L. 30 dicembre 1991, n. 413, dal
che consegue la sua applicabilità anche a periodi d’impo-
sta antecedenti alla sua entrata in vigore. 
Ancora, nella pronuncia si ricorda un ulteriore aspetto già
più volte sostenuto dalla Cassazione, vale a dire la circo-
stanza che, “in tema di imposta sul valore aggiunto, l’at-
tività di accertamento della Guardia di finanza e degli
Uffici finanziari, avendo natura amministrativa, pur
dovendo svolgersi nel rispetto delle previste cautele per
evitare arbitrii e la violazione di fondamentali diritti del
contribuente, non è retta dal principio del contraddittorio;
deve, pertanto, escludersi che le risultanze dell’attività di
verifica, prodromica all’emissione dell’avviso di rettifica,
non possano costituire valido supporto probatorio della
pretesa impositiva a tale avviso sottesa per il solo fatto
della mancata, immediata contestazione al contribuente in
sede di verifica”. 
Profilo anch’esso destinato a produrre effetti sul piano
generale ben più ampi di quelli strettamente relativi agli
accertamenti bancari, per i quali pure, come si ricorderà,
la Corte ha comunque ribadito, anche in altre circostanze,
la non necessarietà del contraddittorio preventivo con la
Guardia di finanza17. 
E’, infine, da ricordare che “in presenza di diversi giudi-
zi, l’istituto della continuazione trova applicazione, una
volta che una pronuncia sia divenuta definitiva in ordine
alle sanzioni, applicandosi nei giudizi successivi gli

aumenti per continuazione alle sanzioni stabilite con il
primo giudizio”. La procedura non si può, però, applica-
re in pendenza di uno dei giudizi, in considerazione del
fatto che il giudice, in relazione al procedimento ancora
pendente, potrebbe non riconoscere affatto dovuto il tri-
buto o comunque non applicabile la sanzione. Sul punto
sembra vi sia, obiettivamente, poco da aggiungere. 
14. Conclusioni
Come si è detto in premessa, la tematica degli accerta-
menti bancari continua a costituire una fertile arena di
discussione per la dottrina e la giurisprudenza e, visti gli
interessi in gioco, probabilmente continuerà ad esserlo a
lungo. Peraltro, come nel caso della sentenza 6232/2003,
questo importante -e, si ritiene, imprescindibile- strumen-
to istruttorio può costituire anche lo spunto per riflessio-
ni più ampie e di portata più generale da parte della
Cassazione. Si tratta certamente di un fattore positivo,
soprattutto quando le nuove pronunce vanno a stratificar-
si sulle precedenti, consolidando così degli orientamenti,
anche se non si può negare che, in certi casi, le nuove sen-
tenze suscitano forse più profili problematici di quelli
che, in relazione al caso concreto, vengono effettivamen-
te chiariti. 
Si è già accennato, del resto, che su talune questioni
potrebbero in futuro essere chiamate ad esprimersi le
sezioni Unite della Suprema Corte, sempre che, come
appare ancora più auspicabile, non sia il Legislatore a
decidere di fare definitivamente chiarezza su determinati
aspetti che, obiettivamente, forse meriterebbero qualche
intervento “chirurgico” di tipo normativo. 
Inoltre, alla luce delle analisi e delle considerazioni svol-
te, la sentenza n. 4423/2003 dev’essere salutata con plau-
so dagli operatori attenti alle esigenze di tutela e garanzia
dei contribuenti. 
La Corte si sposta, di fatto, da una posizione “rigida”,
dapprima fortemente favorevole al Fisco, verso una più
equilibrata e meno restrittiva lettura delle ragioni della
difesa del soggetto accertato. L’esperienza maturata in
più di un decennio di applicazione della novella sugli
accertamenti bancari ha, evidentemente, consentito di
compiere un distinguo ineludibile tra la posizione dei
contribuenti che abbiano utilizzato in via interpositiva
altri per celare le proprie responsabilità fiscali rispetto a
quella, ben diversa, di coloro nei confronti dei quali, al
contrario, la presenza di ruoli formali o interessi e rappor-
ti di natura non commerciale o professionale con il veri-
ficato, sia fiscalmente irrilevante. 
Secondo l’orientamento originario, infatti, l’esigenza pri-
maria sarebbe stata rappresentata dalla tutela dell’Erario
avverso i comportamenti antigiuridici dei contribuenti;
tutela che si sarebbe dovuta realizzare anche attraverso un
ampliamento della rilevanza probatoria di semplici con-
vincimenti degli organi verificatori. 
In questo modo, si è, tuttavia, frequentemente incorsi nel-
l’errore di compiere operazioni ermeneutiche indiziarie
ed ipotetiche, di fatto illegittime, e non consentite dai
sacri principi del nostro ordinamento. 
Al contrario, nella pronuncia in esame è stato, finalmen-
te, chiarito che, qualora l’Amministrazione finanziaria
contesti ad un soggetto movimentazioni rilevate su altrui
rapporti di conto, dovrà esibirne prova in giudizio, anche
sulla base di presunzioni, che dovranno ovviamente pre-
sentare i requisiti della gravità, precisione e concordanza. 
In capo all’Amministrazione finanziaria, dunque,
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incomberà l’onere di esibire alle Commissioni tributarie
tutta la documentazione necessaria a provare le eventuali
congruenze tra le risultanze contabili e i dati bancari del
contribuente, da un lato, e le operazioni bancarie di un
soggetto terzo, dall’altro, dimostrando, così, la riferibilità
dei dati di un prestanome al contribuente e, infine, dimo-
strare che i dati in questione risultino avere fonte reddi-
tuale. 
Il fatto di essere socio della s.r.l. verificata e di avere ver-
sato sul proprio conto personale somme in contanti non
potrà avere rilievo fiscale a carico della società partecipa-
ta, a meno che l’Amministrazione non dimostri compiu-
tamente (cosa diversa dal presumere o ipotizzare) che
detti versamenti siano provento non dichiarato di un’atti-
vità commerciale riconducibile alla società e non già di
pertinenza della persona fisica intestataria del conto. 
Quel socio potrebbe, infatti, possedere quote di una plu-
ralità di società, ragion per cui -in carenza di sufficienti
elementi di prova- come potrà il Fisco stabilire a quale
delle persone giuridiche addebitare le movimentazioni
dei conti personali dell’interessato? 
Ecco, in concreto, dimostrata la fondamentale valenza del
nuovo orientamento della Cassazione: evitare gli addebi-
ti “a spanne”. 

NOTE:
1 L'abolizione del segreto bancario opera per tutti gli accertamen-
ti bancari eseguiti successivamente all'entrata in vigore della L.
30 dicembre 1991, n.413, che l'ha introdotta; l'innovazione, in
quanto diretta ad incidere sul metodo dell'accertamento, attiene
alla verifica fiscale che ha natura procedimentale, ed è produttiva
di effetti sui rapporti di natura tributaria che non siano stati anco-
ra definiti.
2 Cfr.D. Corridore, Appunti sulle origini del segreto bancario, in
"Economia e banca", Anno IX.
3 Anonimo Fiorentino, Consigli sul commercio, Firenze 1872; L.B.
Alberti, De Re aedificatoria:"Guarda di non dire cosa lunga la via
o lungo pareti d'assi o di sottile muro".
4 Secondo il disposto dell'art. 326 c.p.: "il pubblico ufficiale o la
persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri
inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della
sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, o ne agevola in qualunque modo la comunicazione, è
punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni". L'art. 622 c.p. stabi-
lisce che :" Chiunque avendo notizia, per ragione del proprio
stato o ufficio, o della professione o arte, di un segreto, lo rivela,
senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto,
è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione
fino ad un anno ad un anno o con la multa da 60.000 (€ 30,99) a
un milione di lire (€ 516,46). Il delitto è punibile a querela della
persona offesa".
5 Ci si riferisce, in particolare, alle sentenze 27 settembre 2000,
n. 12813; 9 febbraio 2001, n. 1821; 30 ottobre 2001, n. 13478 -
pur mitigata dalla pronuncia del 24 luglio 2002, n. 10802-; 30
luglio 2002, n. 11240. Al riguardo, si rimanda a M. Pallini-G.
Pezzuto, "Potestà di accertamento dell'Amministrazione in pre-
senza di comportamenti antieconomici", in questa Rivista, n.
1/2002, pagg. 25 e segg. ed a G. Buffelli-P. Castellano-M. Piazza,
"L'accertamento fiscale nelle operazioni infragruppo nazionali",
idem, pagg. 63 e segg.
6 Sul punto cfr. V. Cavallaro-A. Iorio, "Dichiarazione delle società
di capitali: rettificabilità sulla base dei movimenti sui c/ c dei soci",
in questa Rivista, n. 3/2003, pagg. 41 e segg. 
7 In Foro Italiano, parte I. col. 1038, con nota di Amoroso
8 In questo senso prevede la Circolare Ministeriale citata nel
testo. A tal proposito, il Ministero delle Finanze ritiene che "Gli
uffici, qualora siano venuti a conoscenza di un numero di conto
corrente bancario, sulla base di assegni o altri documenti reperi-
ti nel corso di accessi e ispezioni, non hanno il potere di richiede-
re alla banca trattaria le generalità del proprio cliente, in quanto
quest'ultima è tenuta a fornire soltanto la copia dei conti e relati-

ve specificazioni riferite a contribuenti nominativamente indicati".
9 Analogo potere è previsto a favore degli ispettori del Secit, pre-
via autorizzazione del direttore del medesimo servizio.
10 In Il Fisco, 1995, p. 869.
11 Così Cocuzza e Capolupo, Accertamento tributario e segreto
bancario, in allegato alla rivista Il Fisco, n° 5 del 1° febbraio 1999,
p. 56 e ss.
12 Circolare n. 106900 del 25 marzo 1998 del Comando
Generale della Guardia di Finanza, cit. pag 43.
13 Vedi Stufano, Presunzione di imponibilità dei dati bancari, in
Corriere Tributario, 1994, p.21.
14 Sulla sentenza n. 4423 del 26 marzo 2003 si rimanda a L.
Lovecchio: "Più tutele sugli accessi bancari", in Il sole 24 Ore del
4 aprile 2003 ed a L. Ferraioli, "Dati bancari acquisiti presso terzi:
limiti all'utilizzabilità a fini accertativi", in questa Rivista, n. 5/2003,
pagg. 61 e segg.
15 Cfr. A. Cerchi: "Il Garante della privacy bacchetta la
Cassazione", in Il Sole 24 Ore del 19 aprile 2003. Non si tratta
della prima posizione espressa dall'Authority in questione in rela-
zione all'accesso ai dati bancari. Può essere interessante, a livel-
lo di curiosità, ricordare la decisione del Garante del 23 maggio
2001, secondo cui le informazioni sui correntisti possono essere
comunicate dalle banche all'estero solo con il consenso dell'inte-
ressato, a meno che non si tratti di ipotesi disciplinate dalla legge
o scaturente da precisi obblighi contrattuali. L fattispecie riguar-
dava una segnalazione effettuata da un correntista, che lamenta-
va la divulgazione da parte della banca di notizie sul saldo del
conto corrente e del saldo titoli all'avvocato che assisteva il suo
coniuge divorziato in relazione all'ammontare (rectius: alla
riquantificazione) dell'assegno divorzile. Il particolare forse più
curioso della vicenda fu che la banca difese il proprio operato
sostenendo che in Italia il segreto bancario non esiste e che,
comunque, in questo caso non era stata violata la legge sulla pri-
vacy in quanto la richiesta dei dati bancari era stata effettuata da
un soggetto che perseguiva il fine di tutelare un suo diritto in sede
giudiziaria. Tuttavia, il Garante ha ritenuto le osservazioni della
banca prive di rilievo, precisando che "i doveri di confidenzialità
connessi al cosiddetto segreto bancario trovano (...) riscontro
negli usi e nelle consuetudini bancarie, nonché negli impegni che
gli istituti di credito assumono nei confronti della clientela allorché
dichiarano di rispettare le regole di comportamento indicate dalla
relativa associazione di categoria". Sul punto cfr. A. Cherchi, "Il
Garante: più riservatezza sulle informazioni bancarie", in Il Sole
24 Ore del 2 giugno 2001; A. Ciccia, "Nelle banche informazioni
blindate", in Italia Oggi del 2 giugno 2001. 
16 Il testo completo della delega per la riforma fiscale, approvata
con L. 7 aprile 2003, n. 80 (G.U. n. 91 del 18 aprile 2003), non-
ché delle Relazioni governativa e di Camera e Senato al provve-
dimento, è contenuto in La Settimana fiscale, allegato al n.
15/2003, 17 aprile 200.
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L’introduzione nel nostro Ordinamento dell’ìmposta
“IRAP”, cioè - imposta regionale sulle attività produttive
- ha suscitato e suscita apprezzamenti soggettivi e valuta-
zioni disomogenee per la sua applicabilità, tant’è che in
passato parte della dottrina ha ritenuto di definirla “impo-
sta in contrasto con i principi costituzionali “. A mio
modesto parere non credo che tale imposta possa conside-
rarsi anticostituzionale, perché se così fosse stato, altre
imposte, soprattutto sulla finanza locale, potrebbero tro-
vare uguale perplessità. In ogni caso, le problematiche
emerse sono state fugate dalla Consulta come vedremo in
seguito. Ebbene, superati i principi di “discordanza” sulla
legittimità dell’imposta, rimangono pur sempre le diverse
valutazioni dei Giudici in merito alle decisioni, sicché si
perviene talvolta a conflitti decisionali all’interno della
stessa Sezione e più sovente a pareri discordanti tra le
varie Sezioni. Al riguardo non si può fare a meno di nota-
re l’atteggiamento poco coerente in circostanze similari,
in merito appunto al diverso trattamento operato nei con-
fronti delle stesse categorie di professionisti. Ciò induce a
qualche riflessione.
Il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istitutivo dell’impo-
sta irap, contiene le modalità, i contenuti e tutti gli aspet-
ti costitutivi del rapporto tributario. Non vi è dubbio che
superato l’originario orientamento della presunta incosti-
tuzionalità della norma a seguito dell’intervento della
Corte Costituzionale (n. 156/2001), è acclarato che l’art.
2 del D.Lgs. n. 446/97 determina il presupposto impositi-
vo, “ è l’esercizio abituale di una attività autonomamente
organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni
ovvero alla prestazione di servizi ....omissis”. La locuzio-
ne “autonomamente organizzata “ è stata integrata dal-
l’art. 1, comma 1, D.Lgs, 10.4.1998 n. 137 ed il D.Lgs.
30.12.1999 n. 506 ha apportato interventi correttivi in
merito alla quantificazione dell’imponibile Irap. L’art, 3
del D. Lgs. N. 446/97 individua i soggetti passivi, colle-
gati con l’attività autonomamente organizzata, svolta in
maniera abituale indipendentemente dalla forma giuridi-
ca adottata. Pertanto il prelievo tributario è collegato alla
valutazione dei soggetti e precise modalità sono state sta-

bilite per determinare l’assoggettamento all’imposta a
seconda delle diverse categorie dei soggetti e, tra i sog-
getti passivi rientrano gli esercenti attività di lavoro auto-
nomo di cui all’art. 49, comma 1, del DPR 917/86 deline-
ando in modo circostanziato le attività soggette all’impo-
sizione fiscale, quale risulta dalle istruzioni annesse al
modello di dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo,
escludendo dall’imposizione irap le attività occasionali
(art. 2 del D.Lgs. 446), di collaborazione coordinata e
continuativa (art. 49 co. 2 lett. a, del Tuir) nonché le altre
attività indicate nei commi 2 e 3 dell’art. 49 del Tuir,
come da normativa in essere.
Ebbene, il punto di partenza è rappresentato dalla defini-
zione normativa in cui la fattispecie concreta è definita
“nell’esercizio abituale di una attività” e di “una attività
autonomamente organizzata” d’impresa o professionale. I
requisiti indicati nella norma sono delineati in maniera
chiara ai fini dell’applicabilità o dell’inapplicabilità del-
l’imposta. A questo punto bisogna discernere l’una dal-
l’altra e la connessione dell’una con l’altra per dissipare
eventuali dubbi. Per ciò che attiene all’esercizio abituale
di una attività non sembra che ricorrano particolari osta-
coli alla individuazione della professione, mentre nel-
l’ambito decisionale qualche dubbio rimane ancora sul-
l’interpretazione di “ autonomamente organizzate” .
Dubbi che si dissipano, perché la coerenza e la sostanzia-
le compatibilità con i principi posti a base del tributo ci è
stata fornita dalla Corte Costituzionale con ord. N. 103
dell’ 8 aprile 2002, nella quale respingendo le censure di
incostituzionalità ha evidenziato in maniera inequivoca-
bile i soggetti passivi, cioè “ Ogni tipo di attività autono-
mamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoria-
le o professionale, essendo identica l’idoneità alla contri-
buzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta,
escludendo ovviamente dall’ambito di applicazione del
tributo tutte quelle attività che pur potendosi astrattamen-
te ricondurre all’esercizio di impresa, di arte o di profes-
sione, sono state indicate normativamente es. i fondi
comuni d’investimento, i Geie, i fallimenti, ecc.).
Con l’introduzione dell’imposta Irap, a decorrere dal 1
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gennaio 1998 il Legislatore ha voluto apportare una rile-
vante semplificazione al sistema tributario con l’abolizio-
ne di diversi tributi tra cui la tassa salute per imprendito-
ri, professionisti e altri soggetti, Ilor , l’Iciap, ecc., ed
ancora, per quanto attiene alla sua natura è un’imposta
locale, in quanto applicabile alle attività produttive eser-
citate nel territorio di ciascuna Regione, reale, in quanto
prende in considerazione non il soggetto d’imposta ma le
tipologie di attività esercitate dallo stesso e produttive dì
capacità contributiva, tra cui gli esercenti attività di lavo-
ro autonomo di cui all’art. 49 comma 1 DPR n. 917/86.
Le norme istitutive del tributo prevedono regole diversi-
ficate a seconda del tipo di soggetto e del regime contabi-
le adottato. La Corte aggiunge “pienamente conforme ai
principi di eguaglianza e di capacità contributiva l’assog-
gettamento all’Irap del valore aggiunto prodotto da OGNI
TIPO di attività autonomamente organizzata” - sia essa di
carattere imprenditoriale o professionale - essendo identi-
ca l’idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova
ricchezza prodotta; ed ancora, “ nessuna ingiustificata
disparità di trattamento può ravvisarsi nella inclusione tra
i soggetti passivi dell’irap dei lavoratori autonomi, in
quanto esercenti attività autonomamente organizzate, e
non anche dei lavoratori dipendenti, la cui attività è, per
definizione, priva del connotato rappresentato dall’auto-
noma organizzazione”. Non vi sono dubbi che le valuta-
zioni sono quelle poste dal legislatore nella dizione nor-
mativa, altrimenti, diverse considerazioni e diverse deci-
sioni potrebbero continuare a perseguire differenziazioni
fiscali tra i soggetti appartenenti alla stessa categoria nel-
l’ambito della attività “autonomamente organizzata” . Per
ciò che attiene alla definizione di “autonomamente orga-
nizzata” se eventualmente il problema fosse quello di
individuare il tipo di organi77r7ione, ovvero quali fattori
potrebbero fare non coincidere realisticamente l’insor-
genza dell’imposizione IRAP, né il Legislatore, né la
Corte né l’Amministrazione Finanziaria hanno indicato il
minimo valore per individuare i limiti di applicabilità, i
quali, ovviamente, non possono essere determinati, dal
momento che l’autonomia implica di per sé una organiz-
zazione personale, cioè indica L’attitudine a fare da sé, e,
nel diritto privato si intende la capacità di decidere libe-
ramente quale miglior tutela dare ai propri diritti o inte-
ressi ed ha come limite il rispetto dei soli principi genera-

li dell’ordinamento dello Stato. Non vi è dubbio che tutte
le attività professionali autonome o di dipendente sono
tutte ricollegabili al carattere intellettuale della prestazio-
ne, con la differenza che la possibilità di incrementare il
proprio reddito in base alle capacità professionali fa si che
il lavoratore autonomo, rispetto al lavoratore dipendente,
si trova in una posizione diversa e più incentivante, assi-
milabile a quella dell’imprenditore, mentre il lavoratore
dipendente agisce per conto di una struttura già prestabi-
lita e professionalmente svolge un lavoro già regolato
prioritariamente. In definitiva, l’attività di un professioni-
sta pubblico, privato o autonomo che sia alle dipendenze
di un Ente o di altro professionista, non possono collocar-
si “nell’autonoma organizzazione”, proprio per carenza
del requisito richiesto. Solo in questi casi, l’esclusione
dell’imposizione fiscale è evidente in quanto manca il
connotato dell’autonoma organizzazione, in rari casi l’au-
tonomia professionale può far sorgere qualche dubbio ed
il Giudice è chiamato a decidere. Nel diritto e nella pras-
si, il lavoro autonomo è quello prestato da chi fornisce a
un committente un’opera o un servizio con lavoro preva-
lentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
può consistere nell’esercizio di una professione intellet-
tuale o in un’attività non intellettuale da parte di soggetti
generalmente iscritti ad un Albo; iscrizione che abilita il
professionista ad esercitare, in maniera autonoma e varia-
bile il proprio lavoro attraverso il quale si procura una
propria clientela ed il valore aggiunto prodotto mediante
una propria pur minima organizzazione. Ed inoltre, un’at-
tività libero professionale è comunque autonomamente
organizzata se la stessa è svolta senza il coordinamento e
il controllo da parte di altri soggetti, mentre per i profes-
sionisti autonomi sprovvisti totalmente di propria orga-
nizzazione, come innanzi detto, ( es, esclusiva attività a
favore di Enti, Associazioni, ecc.) manca il presupposto
per l’applicazione dell’Irap. La corretta applicazione del-
l’imposta è quindi riconducibile alle condizioni menzio-
nate, è desunta dalla normativa in essere, lungi da altri
criteri, considerati privi del supporto logico normativo. In
conclusione, a prescindere dalle varie sentenze che nella
specie sono state e forse saranno discordanti, appare
ormai evidente che l’intento legislativo e le dizioni non-
native richiamate potranno favorire un possibile discorso
di prospettiva.
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Nel contenzioso sia a livello regionale che provinciale, si
sono registrate le più accanite e fondate motivazioni, da
parte dell’Agenzia del territorio, e le più accanite e fon-
date motivazioni da parte del ricorrente, per la rispettiva
applicabilità o meno dell’imposta.
Tenterò di fare alcune riflessioni su due punti nodali del
problema: il lavoro e l’organizzazione.
Del lavoro: autonomo, o contratto d’opera, deriva dal
patto o contratto con cui una parte si impegna, dietro
compenso, a compiere un’opera o un servizio per conto di
terzi, ma in condizioni di assoluta autonomia, senza alcun

vincolo di subordinazione. Oggetto dell’attività possono
essere un’opera o un servizio compiuti con il lavoro
prevalentemente proprio del prestatore d’opera, per come
disposto dall’art. 2222 del c.c..
A titolo di esempio può essere il rapporto con una persona
che, periodicamente, provvede alla pulizia di ambienti di
terzi, dell’artigiano che esegue gli impianti e le
riparazioni di sua competenza e pertinenza, dello special-
ista del calcolatore elettronico, che con le sue prestazioni
soddisfa le richieste di terzi che a lui si rivolgono, in
definitiva di chiunque che nell’ambito della propria attività

OSSERVAZIONI GIURISPRUDENZIALI E DI MERITO 
SULL’IRAP
di Fernando Ingrosso, Giudice tributario CTR del Piemonte, membro di giunta dell’AMT



e conoscenza, concorda per iscritto o verbalmente di svol-
gere un’attività richiesta da terzi, a scopo di lucro, inclu-
so il settore dei professionisti iscritti in albi, ruoli o
elenchi professionali propri, in cui risiede esecuzione di
un incarico caratterizzato dall’elemento personale, essen-
ziale per i patti concordati.
Infatti, “Il prestatore d’opera deve eseguire personal-
mente l’incarico assunto”, con facoltà, tuttavia, “sotto la
propria direzione e responsabilità di valersi di sostituti e
ausiliari” art. 2232 c.c., sempre che tale collaborazione
sia consentita dal contratto, o dagli usi, e non incompati-
bile con l’oggetto della prestazione.
La prestazione, sinonimo di produzione, trae le sue origi-
ni dalla scuola fisiocratica ove attribuiva solo ai contadi-
ni, cioè alla terra, il mercato economico produttivo; in
seguito sia Adamo Smith che molti altri studiosi, formu-
larono la teoria che oltre ai contadini anche i commer-
cianti e gli industriali appartenevano all’attività oggettiva
“produzione di beni”, utili a soddisfare i bisogni dell’uo-
mo. Solo dopo alcuni secoli lo studio della economia col-
lettivistica e di mercato concludeva che “la produzione
economica” apparteneva sia ai contadini, sia agli industri-
ali ed ai commercianti, sia ai produttori di servizi, cioè a
tutti coloro dediti nel loro utile servigio, con scopo di
lucro, al mercato della domanda e dell’offerta.
Appartiene al requisito “lavoro” l’impiego della persona
umana nella produttività del bene o del servizio, che sec-
ondo la sua diversa produzione, può essere fisico o intel-
lettuale.
Esso, è inserito in una organizzazione coordinata in
mutua dipendenza, all’occorrenza anche avvalendosi del-
l’ambiente naturale di terra, acqua ed aria, elementi questi
che non solo nella scuola classica economica sono defin-
iti “natura”.
Rientra nel fattore lavoro, la “risorsa umana” i cui attuali
parametri, pur potendo essere gestiti in modo difforme,
sono comunque obbligati a seguire il criterio della fun-
zionalità, la quale in definitiva si conclude nelle mansioni
svolte che - sempre - derivano da un incarico o nomina
collettiva pubblica o privata.
Il “lavoro” è personale, rientra nelle more civilistiche
pubbliche o private, si concretizza e produce effetti,
anche ai fini dei “salario o compenso” nell’attività tempo-
rale della nomina, funzione o incarico ricevuto.
Nel vaglio del giudizio in sede contenziosa si dovrebbe
ritenere che il “fattore umano” inserito svolga o siano
attribuite mansioni esecutive, al massimo amministrative,
difficilmente inquadrabili nel settore direttivo o
comunque affidate a soggetti dediti ad attività esterne alla
sfera organizzativa.
Strettamente legato e conseguente al requisito “lavoro” è
il salario, o compenso, la cui dimensione, secondo il prin-
cipio voluto dal legislatore, si distingue solo per i principi
voluti dall’art. 2083 dei libro quinto del codice civile ove
è sancito che sono “piccoli imprenditori i coltivatori
diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e
coloro che esercitano una attività professionalmente orga-
nizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei com-
ponenti della famiglia”.
Includendo, nel 2082 del c.c., in linea generale, qualsiasi
soggetto economico con la definizione che “è imprendi-
tore chi esercita professionalmente una attività economi-
ca organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o servizi”.

Sul fronte giuridico quindi esiste una differenza tra
“imprenditore” o “professionista”, e “piccolo imprendi-
tore” o “piccolo professionista”.
Della organizzazione: si deduce facilmente che il “capi-
tale” è la derivazione di tali due fattori, (produzione +
lavoro), cioè l’insieme degli elementi economici utilizza-
ti e destinati alla produzione o scambio del bene o alla
prestazione di un servizio, la cui “organizzazione” è inte-
sa come un insieme di capacità strutturali atte ad un ido-
neo funzionamento ad effetti tecnico-economici applica-
bili per l’adempimento contrattuale.
Nel senso generico comune per organizzazione si intende
un’attività intesa a costituire in forma sistematica e fun-
zionale un complesso di organi, o elementi, fra di loro
coordinati in rapporto di mutua dipendenza per il rag-
giungimento di un determinato fine, o scopo.
L’organizzazione quindi si propone quanto necessita per
conseguire il massimo rendimento del lavoro, in tutti i
settori, che a mezzo di strumentazioni tecniche o della
pratica moderna, procurano un adeguato profitto nei
diversi campi di consumo.
Sono quindi interessati alla disciplina organizzativa
razionale del lavoro di impresa, o dell’attività propria del
servizio, tutti i rami tecnici e/o amministrativi facenti
parte dei rispettivo piano economico, anche se questo
persegue fini morali o sociali.
Quando si parla di organizzazione, che si colloca e agisce
e appartiene sempre all’interno del soggetto imprendi-
tore/professionista che esaurisce la propria attività con il
raggiungimento dello scopo, si conclude affermando la
sussistenza di un complesso mutualistico di mezzi tra loro
coordinati e funzionali in una struttura organica per sod-
disfare esigenze di carattere collettivo.
L’organizzazione così descritta e attuata può investire
anche l’attività intellettuale diretta alla prestazione di un
servizio, ed è in questa sede contenziosa che la struttura
organizzativa di cui si dota il professionista-soggetto
d’imposta deve essere di volta in volta provata e valutata,
anche nella osservazione che l’iscrizione ad un albo o
ruolo o elenco professionale, meglio definita “attività
protetta” qualifica il soggetto di capacità e specifica com-
petenza nella materia o professione svolta, facente capo
all’albo, ruolo o elenco di iscrizione, rimanendo a suo
carico l’espletamento delle mansioni, in nessun caso
trasferibili a terzi, poiché l’iscrizione nell’albo o ruolo o
elenco professionale costituisce titolo per lo svolgimento
della propria attività lucrativa.
Ma non requisito organizzativo per l’esercizio di tale sua
attività.
Sotto l’aspetto rigido della ormai superata “scienza delle
finanze”, meglio aggiornata e applicata al mercato eco-
nomico attuale moderno, tutti i suddetti elementi tra di
loro coordinati sono stati, a mia memoria, oggetto di tas-
sazione, sin dai tempi delle imposte dirette sul capitale,
sul capitale e lavoro, sul lavoro, a sua volta distinto in
lavoro subordinato e assimilato e redditi di lavoro
autonomo, all’imposta complementare, all’imposta di
famiglia, ed altre ormai abrogate, compresa l’ilor, ma mai
collocati al di fuori del campo dell’applicabilità della tas-
sazione diretta, ed essendo l’attuale irap una imposta
reale legittimamente deliberata dal legislatore e
riconosciuta applicabile sul valore aggiunto della pro-
duzione, non è per nulla estranea alla tipologia di attività
svolta, poiché qualsiasi attività di cui all’art. 2195 del c.c.
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rientra nell’ambito di applicabilità, ma con obiettiva val-
utazione potrebbe essere esclusa per le “piccole” di cui
all’art. 2083, attività, queste, prive di organizzazione e
lavoro.
A questo punto si potrebbe aggiungere che i requisiti
legittimi e le prove di fatto di volta in volta analizzati in
sede contenziosa dal giudice tributario porterebbero la
considerazione che la pretesa imposta regionale sulle
attività produttive non coinvolga erga omnes gli operatori
economici commerciali/prestatori di servizi verso terzi,
ma piuttosto ne sia strettamente valutata la sua applicabil-
ità nel giudizio di merito, essendo esclusa qualsiasi
lamentela sulla sua legittimità con ricorso alla Suprema
Corte.
Nella consueta procedura di richiesta di rimborso, nel
corso della formazione temporale del silenzio-rifiuto,
l’Agenzia competente dovrebbe richiedere, esaminare e
valutare la documentazione del periodo di riferimento, e
se del caso anche del periodo antecedente, al fine di avere
un quadro concreto della posizione contributiva, che
dovrebbe essere completata anche dalla dichiarazione
reddituale dell’interessato.
Qualora non sia stata effettuata tale procedura, sia il giu-
dice tributario di prime cure, a proporre la richiesta, con
opportuna ordinanza.
La valutazione concreta, ai fini organizzativi e di lavoro
deve essere prudentemente vagliata, non per ultima la rif-
lessione sulla componente reddituale dichiarata nell’anno
di riferimento. Poiché è verosimile che per la spiccata
personalità e per profonda conoscenza della materia o
professione, il collegio debba decidere sulla richiesta di
un contribuente privo di organizzazione e di capitali.
Tuttavia non è da sottovalutare una organizzazione al giu-
dice tributario sconosciuta, ma molto indicativa e consis-
tente nella rilevazione del reddito prodotto e dichiarato,
anche se supportato da una intensa attività lavorativa
giornaliera.
Non si vuole tracciare un limite giuridico-fiscale tra
“imprenditore” e “piccolo imprenditore”, ma precedenti
fiscali storici abbastanza recenti insegnano che un mini-

mo fiscale determinato o da coefficienti di congruità, o da
parametri, o da studi di settore, tuttora esiste, ed è ago di
bilancia per una giusta valutazione nell’accoglimento del-
l’istanza di rimborso.
Non deve sfuggire o ingannare la tipologia dell’attrez-
zatura o del capitale impiegato. E’, questa, una prima
indagine che appartiene all’Agenzia la quale si dovrebbe
impegnare in termini equi ed attuali per sostenere, in sede
contenziosa, che un determinato tipo di attrezzatura o di
capitale impiegato sia rilevante ai fini dell’imposta.
Lette alcune sentenze per intero, ed altre per intitolazione
e massima, devo convenire che se alcuni giudizi sono
fondati sulla logica e l’analisi, e quindi riconosciuti
ammissibili, altre sono clamorosamente infondate, pur
nella sussistenza di idonee motivazioni di giudizio.
Produrre degli esempi in questa sede non è il caso, ed
anche se le opinioni di merito possono dividersi, un pal-
mare tascabile o un calcolatore elettronico non fornito di
particolari capacità di programma e di risultati a indirizzo
professionale, un’autovettura utilizzata promiscuamente
e un telefono portatile “a viva voce”, nell’esercizio di una
attività a contenuti reddituali annui minimi dovrebbe
esonerare l’adempimento irap.
Un significativo e medio spazio per l’attività, dei person-
ale dipendente, l’ausilio a collaboratori esterni, non
dovrebbe costituire legittima motivazione di esonero irap,
anche se il reddito annuo è a contenuti minimi.
Non vi è alcun dubbio che l’effetto irap impone al giudice
tributario conoscenza, valutazione e aggiornamento eco-
nomico-funzionale, e certamente sarà fruttuosa l’immi-
nente modifica alla legge istitutiva da parte del
Legislatore che sarà applicata ai primi anni di attività
imprenditoriale e professionale.
Ma l’irap non sarà mai abrogata, per il fondato convinci-
mento che qualora lo fosse senza indugio subentrerebbe
una nuova imposta sul plusvalore dello stesso genere e
significato produttiva del gettito fiscale di cui la collettiv-
ità regionale necessita, per come la teoria della scienza
delle finanze da sempre ha dimostrato.
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LE RECENTI NOVITÀ’
In materia di Irap, cioè dell’imposta regionale sulle attivi-
tà produttive, dopo tanto clamore, la legge finanziaria
311/2004 ha concesso ai contribuenti un magro alleggeri-
mento ritoccando all’insù la franchigia nonché riducendo
forfettariamente dall’imponibile dell’imposta il costo del
lavoro per la generalità dei neo assunti con un totale eso-
nero dello stesso costo per i dipendenti del settore della
ricerca e dello sviluppo sulla base peraltro di una previa
certificazione. Nessun intervento normativo è stato inve-
ce adottato dal Parlamento, come si aspettava, sul discus-
so presupposto impositivo dell’Irap nonostante che la
Commissione finanze della Camera dei Deputati il 6 otto-
bre scorso avesse votata una risoluzione che impegnava il
Governo a delimitare l’ambito di applicazione dell’impo-

sta per i professionisti e per le piccole imprese.
Intanto nei giorni scorsi è stata confermata con la senten-
za 21/2005 del Giudice delle leggi la legittimità costitu-
zionale della maggiore aliquota prevista transitoriamen-
te(dal 1998 al 2002) dalla normativa sull’Irap in capo a
banche, società finanziarie e compagnie di assicurazione.
LE PREGRESSE NOVITÀ
Nello scorso mese di novembre, inoltre, l’imposta de qua
ha continuato ad essere assediata sul versante giurispru-
denziale nazionale e comunitario.
Anzitutto sul fronte interno, è intervenuta la prima pro-
nuncia della Corte di cassazione (21203/04) che ha dato
ragione ad un piccolo professionista confermandogli il
diritto al rimborso per il 1998, riconosciutogli dai Giudici
tributari di prime e seconde cure sulla base del fatto che
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le prove documentali fornite dall’interessato ricorrente
escludevano nella fattispecie, l’esistenza sia di una strut-
tura organizzativa stabile con lavoratori subordinati o con
collaboratori parasubordinati sia dell’impiego di capitali
provenienti da mutui esterni risultando, per l’effetto, ine-
sistente 1’”attività autonomamente organizzata” richiesta
dal D.Lgs.446/1997, quale presupposto mediato dell’Irap
essendo quello immediato costituito dal valore aggiunto
prodotto, id est dal valore della produzione netta origina-
to dall’attività esercitata dall’organizzazione e,per ciò
stesso, ritenuto autonomamente ed oggettivamente
espressivo di una certa capacità produttiva, prevista in
forma non tipizzata ex art. 53 C.
In secondo luogo sul fronte comunitario, l’Irap è stata
discussa il 16 novembre scorso davanti alla Corte di giu-
stizia dell’UE per sospetta illegittima duplicazione con
l’Iva con riguardo alla sesta direttiva europea sull’Iva,
tesi sostenuta dalla Commissione UE ma avversata
dall’Avvocatura di Stato italiano che in difesa del
Governo italiano (per altro su fronte interno delegato con
la legge 80/2003 di riforma fiscale ad abolire l’Irap che
paradossalmente ha difeso, come dicevasi, in campo
comunitario) sulla base dell’assunto che si tratta di impo-
sta sostanzialmente sui redditi e facendosi forte di un
parere favorevole dato prima del varo dell’Irap al
Governo italiano proprio dalla Commissione UE che
attualmente ne ha sostenuto l’illegittimità su cui la Corte
UE dovrà quindi pronunciasi nei prossimi mesi.
Ne è scaturito, come è noto, l’assalto da parte dei contri-
buenti alle Agenzie delle Entrate di Italia e a tutte le
Regioni con la presentazione di una valanga di domande
(cautelativamente doppie) di rimborsi di Irap nella previ-
sione che la Corte dell’UE dichiari prossimamente l’ille-
gittimità della normativa italiana rispetto a quella europea
dando il via libera così ai predetti rimborsi di massa, che
sono stati prenotati mediante lo specifico motivo di pre-
sunta incompatibilità del tributo con la legislazione
comunitaria e non già sulla base della mancanza dell’au-
tonoma organizzazione posta a fondamento delle istanze
precedenti ed ora reiterate.
Sul punto, però, è prudente raffreddare i facili entusiasmi
nati a caldo in quanto le soluzioni che la Corte dell’UE
potrebbe adottare sono molteplici.
Potrà infatti bocciare l’imposta con effetto “ex tunc” ossia
per il futuro ed il passato oppure bocciarla soltanto “ex
nunc” cioè soltanto per il futuro senza toccare il passato
oppure non bocciarla affatto per diversità di presupposti
in quanto potrebbe ritenere che l’Iva colpisce nel territo-
rio dello Stato il valore aggiunto “del tipo consumo” con-
sentendo la detrazione del tributo pagato sull’acquisto di
beni strumentali mentre l’Irap incide sul valore aggiunto
della produzione “del tipo reddito netto” senza la rivalsa
accennata come a suo tempo sostenuto dalla
Commissione “Gallo” risultando, per l’effetto, vanifica-
bili tutte le attuali febbrili aspettative circa i rimborsi del-
l’imposta sulla base delle evocate i richieste ed avanzate
nel termine legale di quarantotto mesi dalla data dell’av-
venuto versamento ex (novellato) art. 38 DPR.602/1973.
Infine c’è da segnalare per completezza che sul ricordato
fronte interno la Cassazione,dopo l’isolata pronuncia in
precedenza citata, ha deciso di congelare il pronuncia-
mento su tutte le altre cause giunte in decisione sulla
“vexata quaestio” in attesa appunto del responso della
Corte UE.

LA ”PATATA” BOLLENTE.
“Rebus sic stantibus”, la classica patata bollente relativa
alla querelle sull’Irap resta per ora nelle mani delle
CC.TT. (in odore di cambiare denominazione in quella
più appropriata di Tribunali/Corti d’appello tributarie),
chiamate ancora a una volta a pronunciarsi principalmen-
te sul silenzio rifiuto da parte delle Agenzie delle Entrate
delle richieste di rimborso dei professionisti e dei lavora-
tori autonomi in genere in materia di Irap con la perpetua-
zione, nell’ambito della giurisprudenza di merito e della
dottrina tributaria, del forte dibattito che ha dato luogo,
all’indomani della nota sentenza 156/2001 del Giudice
delle leggi che ha aperto un varco a favore dei professio-
nisti sprovvisti di organizzazione, ad indirizzi contrastan-
ti, che hanno offerto l’occasione per fare, attraverso que-
ste brevi note critico-costruttive, il punto sulla materia
che ci occupa nell’ottica di tentare di offrire,in particola-
re, una bussola orientativa circa la fondatezza o meno dei
ricorsi giudiziari proposti /proponendi per conseguire
appunto i rimborsi o per opporsi ad eventuali avvisi di
accertamento.
Il dibattito appena accennato, che ha avuto l’incipit sulla
scia dell’indirizzo tracciato dalla sù ricordata sentenza
156/2001 della Corte Costituzionale, ha dato luogo a tre
contrastanti indirizzi giurisprudenziali/dottrinali in ordine
al significato da annettere alla locuzione normativa (ex
art.2primo periodo- del novellato D.Lgs.446/1997), con-
cernente l’attività autonomamente organizzata, che gene-
ra il cosiddetto vap (valore aggiunto prodotto), costituen-
te sostanzialmente il diretto presupposto dell’imposta
(reale e non personale) in argomento.
Di tali orientamenti occorre dare conto prima di indivi-
duare la concezione reputata maggiormente plausibile
con le principali ragioni giustificative.
LA TESI MASSIMALISTA
Il primo orientamento, che si può denominare massimali-
sta, sostiene che l’Irap è sempre dovuta dai professionisti
sulla base del fatto che la cosiddetta attività autonoma-
mente organizzata, pressupposto (mediato) del tributo si
identifica con l’abitualità ossia con la stabilità e con la
programmazione nel tempo dell’attività professionale
ovvero con l’autonomia soggettiva “id est” con l’attività
che non è inserita in una organizzazione appartenente ad
altro soggetto con un pressoché generalizzato assoggetta-
mento all’imposta de qua dei lavoratori autonomi, con
l’esclusione soltanto di quelli occasionali nonché di colo-
ro che sono inseriti appunto in un’altra organizzazione e
come tali non impiegano mezzi organizzativi propri,
come,ad esempio, gli ex collaboratori coordinati e conti-
nuativi(ora lavoratori a progetto), i revisori contabili, i
sindaci di società.
LA TESI MINIMALISTA
Il secondo orientamento,che si può definire minimalista,
assume che l’Irap non è mai dovuta dai professionisti in
quanto, non potendo spersonalizzarsi la loro attività, che
richiede oltretutto per lo svolgimento l’iscrizione degli
interessati nell’Albo professionale, l’eventuale etero orga-
nizzazione (lavoro altrui+ beni strumentali) che affianca il
professionista non può essere essere funzionalmente auto-
noma dal titolare dello studio professionale dipendendo
sempre dallo stesso per il cosiddetto “intuitus personae”,
cioè del carattere personale e fiduciario dell’attività pro-
fessionale con la generalizzata esclusione dall’Irap di tutti
i professionisti siano o meno dotati di organizzazione.
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LA TESI INTERMEDIA
Il terzo orientamento che si può qualificare intermedio,
ritiene che 1’Irap è dovuta talvolta dai professionisti,
ossia allorquando l’etero organizzazione, di cui gli inte-
ressati sono legittimati a dotarsi ex art.2232 c.c., può fun-
zionare in modo tendenzialmente autonomo rispetto
all’apporto degli interessati professionisti che per effetto
della rilevante etero organizzazione produttiva possono
limitarsi a svolgere un ruolo di indirizzo, di coordinamen-
to e di controllo della stessa etero organizzazione nonché
ad effettuare la necessaria sottoscrizione degli atti giuridi-
ci di pertinenza, confezionati in precedenza da uno stuo-
lo di esperti collaboratori, con la soggezione all’Irap dei
predetti professionisti, i quali in assenza della predetta
autonoma etero organizzazione resterebbero esclusi dal-
l’imposta.
LA NOSTRA OPINIONE
Noi facciamo parte dell’ultimo orientamento che appare
sommessamente il più plausibile per una serie di argo-
menti logico-giuridici, come a seguire(in senso conforme
cfr.C.T.P.-Lucca-60/07/0459/07/04-40/07/04 nel sito giu-
ridico internet www.diritto.it con avvenuta recensione da
parte del quotidiano “Italia Oggi”).
Tralasciando altri elementi dimostrativi per economia di
spazio, l’argomento fondamentale che corrobora la tesi da
noi sostenuta può ricavarsi attraverso il classico schema
del successivo sillogismo logico-giuridico. Al riguardo, la
premessa maggiore è data dal disposto ex art.3 (primo
periodo) D.Lgs.446/1997, che include tra i soggetti passi-
vi dell’Irap i lavoratori autonomi (quindi i liberi profes-
sionisti), che svolgono un’abituale attività autonomamen-
te organizzata ex art.2 (primo periodo) del novellato
D.Lgs.446/1997, da leggersi (tali due dati normativi)
secondo un’opzione ermeneutica sistematica ex art.12
delle preleggi. La premessa minore è costituita dal fatto
che la succitata sentenza 156/2001 della Corte
Costituzionale ha ipotizzato come già anticipato, la possi-
bilità che, in considerazione del fatto che l’organizzazio-
ne non è elemento connaturato al lavoro autonomo come
invece accade per le imprese e che sul punto mancano
disposizioni normative possa e debba essere accertata,
caso per caso, dal Giudice tributario di merito l’inesisten-
za dell’autonoma organizzazione in capo al professionista
Orbene se i professionisti sono soggetti passivi dell’Irap
quando sono dotati di autonoma e significativa organizza-
zione ma nello stesso tempo sono esclusi dall’Irap ove sia
stata accertata l’inesistenza della predetta autonoma orga-
nizzazione, la conclusione logico-giuridica è costituita
dal fatto che il presupposto impositivo del tributo consi-
ste, come già accennato, nell’etero organizzazione di una
certa rilevanza con funzionamento tendenzialmente auto-
nomo rispetto allo stesso titolare giuridico dello studio
professionale in grado di creare valore aggiunto prodotto
(vap), per l’appunto, di massima, in modo autonomo. E’
da escludere, a nostro avviso, la conclusione cui perviene
l’indirizzo massimalista, che considera una mera tautolo-
gia ossia una sorta di inconsapevole duplicazione l’avve-
nuto postumo inserimento della locuzione “autonoma-
mente organizzata” nel disposto normativo che ha dato i
natali all’Irap, in tema di presupposto impositivo, origina-
riamente impostato esclusivamente sul requisito dell’atti-
vità abituale svolta dal soggetto passivo dell’Irap. E’ da
escludere altresì la conclusione cui arriva anche l’orienta-
mento minimalista che nega in radice la possibilità che

l’organizzazione o meglio l’etero organizzazione di cui
può dotarsi il professionista possa essere autonoma ossia
non dipendente dallo stesso sulla base dell’asserita man-
canza di spersonalizzazione dell’attività professionale
con l’assunta impossibilità giuridica di funzionamento
autonomo della predetta organizzazione senza l’apporto
decisivo del professionista e con il venire meno genera-
lizzato del presupposto impositivo dell’Irap.
I CODICILLI FINALI
Conclusivamente, appare opportuno fare due utili preci-
sazioni.
La prima, come corollario della nostra tesi, porta a ritene-
re, contrariamente a quanto sostenuto dalle concezioni sia
massimilalista sia minimalista, che la sù ricordata norma-
tiva (novellata) sul presupposto dell’Irap deve intendersi
nel senso che a comporre il presupposto impositivo nor-
mativo concorrono tre requisiti distinti,ossia
l’abitualità,l’autonomia,l’organizzazione, da considerarsi
(quest’ultima) come un “quid pluris”, cioè un’etero orga-
nizzazione (non un’autorganizzazione), avente il conno-
tato della significatività con funzionamento tendenzial-
mente autonomo rispetto al professionista secondo quan-
to già precisato con il conseguente delinearsi del restrin-
gimento dell’area di applicazione dell’Irap in capo ai pro-
fessionisti secondo l’evocato “dictum” del Giudice delle
leggi rispetto al pregresso e ampio ambito applicativo
dell’imposizione sulla base dell’originario disposto nor-
mativo poi novellato con il D.Lgs.137/1998 che ha
aggiunto la locuzione autonomamente organizzata accan-
to alla dicitura originaria costituita dall’attività abituale
esercitata per la produzione o lo scambio di beni ovvero
per la prestazione di servizi.
La seconda precisazione concerne la significatività che
l’abituale attività autonomamente organizzata del profes-
sionista deve possedere per rilevare, secondo la nostra
concezione, ai fini dell’Irap. Al riguardo, poiché manca
una disposizione che prescrive la consistenza minima che
l’autonoma organizzazione (alias etero organizzazione)
deve avere, l’accertamento della significatività organizza-
tiva deve avvenire, come dicevasi, caso per caso da parte
del Giudice tributario di merito con l’inevitabile possibi-
lità che dalle CC.TT. (si ricorda che in Italia il preceden-
te giudiziario non vincola il Giudice successivo), siano
adottate pronunce contrapposte pur in presenza, ad esem-
pio, di due professionisti con identiche entità organizzati-
ve a causa appunto dell’elasticità e quindi della discrezio-
nalità che il termine “significatività” ineluttabilmente
comporta in occasione del giudizio tributario di cognizio-
ne. Per evitare questa paventata evenienza e l’inevitabile
contenzioso, che anche la tesi da noi accolta potrebbe
comportare, come ricordato nell’incipit, sembrava che
una soluzione potesse emergere in occasione della citata
legge finanziaria a seguito dell’evocata risoluzione della
Commissione/finanze rivolta alla codificazione della
dimensione minima della struttura organizzativa che
affianca il professionista per assoggettarlo o meno
all’Irap. L’iniziativa come dicevasi, è abortita lasciando
inalterato lo status quo in punto di presupposto dell’im-
posta di cui finora è stato brevemente trattato.
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Prefazione
Il dibattito dottrinale attorno alla definizione del concetto
di “autonoma organizzazione” ed il connesso, articolato
sviluppo della giurisprudenza in materia sono, a mio
avviso, entrambi viziati da un due errori conseguenti alla
validazione di un presupposto argomentativo posto dalla
Consulta la cui possibile infondatezza alcuno si perita di
mettere in dubbio.
La causa del difetto va però ricercata a monte, nella stes-
sa formulazione dei testi normativi. La storicamente
lunga e consolidata contiguità accademica tra gli studi
giuridici e quelli economici si è ormai definitivamente
spezzata. Il legislatore però non sempre sembra essersene
accorto e quando legifera in campo tributario invece che
ricorrere, come farebbe sicuramente in altri ambiti specia-
listici, a concetti e lessico tecnici adeguati alla peculiari-
tà della materia delinea invece prescrizioni superficiali ed
ambigue. Il rischio è quello di formulare un precetto
destinato all’inanità perché inabile a regolamentare una
realtà della quale non appare compresa la obiettiva com-
plessità. Il giudice è così costretto a far vivere un diritto-
mi si passi il termine- fantasioso e quindi fuori completa-
mente dai canoni fondamentali della pretesa tributaria
come definiti dalla scienza delle finanze.
L’imposta in questione, inutile negarlo, risulta a molti -
compreso chi scrive- antipatica perché sul piano econo-
mico colpisce attività autonome anche quando chiudono i
conti in perdita. Ciò le getta addosso un sospetto di
immoralità mimetizzata nell’impervio tecnicismo del
“valore aggiunto”. Come minimo essa suona, alla mag-
gior parte del collegi giudicanti, come estranea all’idea di
proporzionalità con la capacità contributiva.
Tuttavia poiché ben conosciamo l’astrattezza di questo
concetto in quanto privo di contenuto tecnico necessario
alla sua traduzione in pratica e poiché, ancora, la questio-
ne rimane confinata su piani, sia accademico sia econo-
mico, tutto sommato di modeste dimensioni, risulta gran-
de la tentazione di lasciarsi guidare dal cuore più che
dalla mente configurando l’intervento giudiziale sul
piano equitativo pro o contro l’imposizione a seconda del
grado di consenso che il Giudice nutre per la origine giu-
snaturalistica del costituzionale precetto del concorso alle
spese pubbliche. Ma questo modo di giudicare non è dato
al Giudice tributario.
Scopo di questo intervento è ricondurre la questione nel
suo complesso alveo risolvendola sulla base di apparato
concettuale mutuato dall’economia aziendale venendo
così a supplire, per via ermeneutica, alla carenza testuale.

Introduzione
La dominante giurisprudenza quando s’involve a ricerca-
re l’esistenza di una organizzazione (primo errore) non-
ché, poi, a tratteggiare la natura ed i connotati formali
della stessa intende quest’ultima (secondo errore) mera-
mente ed esclusivamente come insieme di beni economi-
ci, di lavoro non direzionale o di capitale.
La tesi, non nuova, che qui andrò a tutelare è la seguente:

l’esercizio abituale di un’attivit… diretta alla produzione
o scambio .... sempre presuppone e postula come neces-
saria l’esistenza di una organizzazione. Questa poi non
assume mai la natura ed i contenuti che il corrente dibat-
tito le attribuisce. In altre parole il predominante indiriz-
zo giurisprudenziale inutilmente s’attarda a ricercare
l’esistenza nonché a definire i connotati della organizza-
zione.

1) Impresa e professione. Uguali di fronte all’IRAP.
Che il mondo dell’impresa e quello della professione
siano stati, siano o debbano essere in futuro giuridica-
mente separati è questione che qui non si pone. Alla luce
dell’articolo 2, Legge Istitutiva, detta questione appare,
più che capziosa, del tutto inesistente. E’ evidente che il
Legislatore IRAP, se tale confine esiste, lo ha esplicita-
mente abbattuto perimetrando un unico ed indistinto
ambito impositivo. Dal punto di vista giuridico quindi
alcun pregio darò alla tesi estrema della esclusione dal-
l’imposta di qualsivoglia dimensionata attività professio-
nale solo in quanto tale anche perché, in fatto, insupera-
bile appare spesso, oggidì, operare una netta distinzione
che non sia esclusivamente e
formalisticamente fondata sull’esistenza o sull’assenza di
statuito Ordine professionale. Ormai appare a tutti chiaro
che la spinta alla formazione di nuovi Ordini (interpreti e
traduttori, odontotecnici, infermieri, ecc.) od alla soppres-
sione di quelli esistenti, anche più antichi e prestigiosi,
sono o di tipo lobbistico-corporativo o di tipo opposto
imprenditorial-competitivo. In ogni caso la confusione
regna sovrana e non può certo affermarsi che sia l’esisten-
za di Ordine a costituire, sul piano economico, riconosci-
mento della effettiva diversità organizzativa che, in teo-
ria, contraddistinguerebbe l’impresa dalla professione
secondo la ormai datata distinzione presente nel nostro
Codice civile.
Non c’è invece dubbio che l’attuale contesto economico
competitivo nel quale sia l’imprenditore sia il professio-
nista si trovano a vivere quando “giocano” da indipen-
denti necessariamente li sottopone, affiancandoli, alla
medesima ricerca di un ordinamento organizzativo che
possiede singolarità di connotati tecnici. I due citati atto-
ri possiedono quindi, sul piano metodologico, problemi
organizzativi simili che richiedono soluzioni simili fatta
salva, ovviamente, la comune articolazione graduata di
coordinate e parametri organizzativi in relazione al cli-
max della complessità determinata, in primis, dalla com-
mensurabile dimensionalità.
Del resto la moderna scienza dell’organizzazione è sì sto-
ricamente nata dalla tripartizione, tramandataci dal
Maestro G. Zappa, dell’economia aziendale ma essa, sin
da subito, si è svincolata occupandosi anche dello studio
di entità organizzate vive ed operanti al di fuori sia del
contesto lucrativo proprio dell’impresa nonché di quello
delle economie meramente erogative elaborando modelli
organizzativi idonei allo studio di qualsivoglia entità
organizzata all’interno del consorzio umano.
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Pertanto ciò che andrò ad esporre in tema di organizzazio-
ne può, anzi deve, riferirsi ad un soggetto singolare che
non si identificherà nell’imprenditore separatamente dal
professionista bensì coinvolgerà un astratto tipo di orga-
nizzazione idonea ad appartenere a chiunque il quale, nel
caso di specie, prenderà la veste di “soggetto passivo
I.R.A.P.”

2) Organizzazione. Atti, non cose.
In diritto, oltre che in economia, non mi risulta sia mai
emersa una definizione di “organizzazione” simile a quel-
la implicitamente postulata da tutta la giurisprudenza qui
sotto censura. La legge I.R.A.P. riprende l’espressione
originale del C.C., art. 2083, citando non l’organizzazio-
ne come entità a sé stante rispetto all’attività nella quale
essa nidifica. Infatti in entrambi le lettere normative si
trova richiamata “l’attività... organizzata” ed in esse
appare chiaro che l’essere organizzata è una qualità della
attività e non un elemento a sé stante in grado di esistere
anche in assenza della attività stessa come invece la dot-
trina e la citata giurisprudenza sembra si preoccupino di
fare. 
L’idea di “organizzazione” intesa come insieme siste-
mico di beni, diritti, entità materiali o immateriali di
qualsivoglia sorta non ha mai trovato accoglienza
alcuna né nella economia aziendale né nel diritto còn-
dito.
Numerosi interpreti del diritto si spingono addirittura fino
all’estrema -e patentemente arbitrariascelta di assemblare
solo beni aventi tangibilità e materialità; solo beni misu-
rabili, nell’osservazione assiologia, in termini quantitati-
vo-monetari così da trovare ingresso nel ben noto sistema
contabile del “del patrimonio e del risultato”; solo presta-
zioni lavorative non direzionali non altrimenti esplicanti-
si se non all’ombra dell’imprenditore o del professionista
(lavori altrui), e solo, infine, quei conferimenti di capita-
le (inteso sotto la specie monetaria) provenienti da econo-
mia esterna ma non terza (capitale altrui) rispetto alla pro-
prietà dell’impresa o dello studio professionale. La giusta
via per risolvere il problema definitorio non è dunque
quella semplicistica di postulare, in modo assiomatico, il
contenuto concettuale testè esposto bensì, sgomberato il
campo da ogni pregiudizio, quella empirica della ricerca
ontologica nell’universo reale seguendo una metodologia
oggettiva, verificabile e assiologicamente neutra a guisa
di ciò che avviene nelle scienze naturali. Si deve, ancora
una volta, constatare come il collegio dei giudici tributa-
ri non possa perciò procedere proficuamente alla esegesi
senza munirsi di adeguata strumentazione concettuale
mutuata dall’economia aziendale cioè di quella discipli-
na che con la massima oggettività possibile sottopone il
fenomeno aziendalistico sotto osservazione scientifica.
Innanzitutto, in risposta alle prime, arbitrarie deduzioni
delle prefate semplicistiche interpretazioni, non può igno-
rarsi che moderni e fondamentali principi della detta
disciplina fanno degli “intangible”, cioè dei valori imma-
teriali associati alla produzione (innovazione di processo,
servizio al cliente, commercializzazione, immagine
aziendale e certificazione di qualità totale, brand, ecc), un
importantissimo oggetto di studio; fanno considerazione
unitaria delle fonti di finanziamento soprattutto in termi-
ni di misurazione della redditività operativa, cioè risultan-
te ante contributi finanziari e straordinari, nonché, infine,
fanno considerazione unitaria del contributo lavorativo

al processo produttivo a qualunque titolo giuridico venga
fornito. Soprattutto queste ultime due posizioni appaiono
emblematiche della necessità di un approccio esegetico
specialistico condotto alla luce della disciplina economica.
Riguardo alle fonti di finanziamento c’è da dire che il
passo della pronuncia suprema della Consulta la quale
s’esprime per “organizzazione di capitali o di lavoro
altrui” ha visto taluni sprovveduti (?) interlocutori attri-
buire l’aggettivo “altrui” automaticamente e pacificamen-
te anche ai “capitali” poiché ciò regge sul piano gramma-
ticale e sintattico, ma, su detto piano, ugualmente regge
anche l’attribuzione al solo lavoro e ciò è senz’altro più
aziendalistico e quindi prevalente nell’esegesi. Riguardo
poi alla necessità che il lavoro sia altrui discriminando
questo, a fini dell’identificazione dell’organizzazione, dal
lavoro di direzionale o proprio del soggetto economico
c’è da rilevare la grande evoluzione degli studi organizza-
tivi al riguardo.
Il modello tayloristico è stato da tempo abbandonato ed i
derivati concetti fondisti di forza-lavoro e manodopera,
fondati sull’idea dell’Ingegnere di Filadelfia che il fare
ed il pensare siano funzioni separate riservate a differen-
ti organi, sono assolutamente desuete e sostituite dal con-
cetto di capitale umano il quale non solo valorizza,
mediante una collocazione centrale e sovraordinata ad
ogni altra, la componente organizzativa sociale enfatiz-
zandone le dotazioni intellettuali ma, ancora di più, ne
protende i confini all’esterno della mera struttura giuridi-
ca dell’azienda fino a ricomprendere i clienti, i fornitori e
tutte le persone che, in qualsiasi modo, concorrono, dal-
l’interno o dall’esterno, al processo, in un unico -valoriz-
zabile- patrimonio umano di potenzialità fisiche ed
intellettuali le quali vengono così a costituire il nucleo
centrale, il punto di forza nella creazione di quel valo-
re aggiunto che è poi, per quanto qui c’interessa,
oggetto delle mire dell’erario.
Venendo, in particolare, alla descrizione che l’economia
aziendale fa della organizzazione leggiamo che essa con-
siste in quel processo, cioè quella serie di atti coordina-
ti e conseguenti l’uno all’altro a guisa di sistema, fina-
lizzato alla predisposizione delle risorse (umane, fisi-
che, informative, ecc. ) disponibili ed alla aggregazio-
ne di queste in una conformazione strutturata secon-
do le combinazioni più convenienti divisate in piani
strategici idonei ad esplicitare e rendere delineabili i
fini aziendali. Questi potranno poi essere rigorosamente
lucrativi, tendenzialmente lucrativi od anche non lucrati-
vi a seconda dell’ambito imprenditoriale, meramente ero-
gativo ovvero, infine, di utilità sociale (non profit) nel
quale l’azienda si colloca. L’attività organizzativa è estre-
mamente vasta: l’oggetto di studio spazia dalle relazioni
che si instaurano tra l’impresa e l’ambiente esterno a
quelle riguardanti i rapporti che si istituiscono tra i diver-
si oggetti che operano all’interno dell’azienda.
L’organizzazione così intesa può poi, dalla disciplina in
parola, essere affrontata come oggetto d’osservazione
scientifica, sotto due separati aspetti: quello metodologi-
co che ricerca le più convenienti combinazioni di fattori
produttivi intesi nel lato senso testè esposto e quello con-
creto che indaga il vario e multiforme dispiegarsi di quel-
l’insieme di organi, uffici, servizi, ecc, che unitariamente
prendono il nome di struttura organizzativa.
Scartiamo, per il fine che qui ci guida, l’aspetto metodo-
logico perché appare chiaramente non pertinente alla
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dimostrazione in atto.
Anche però presa nel senso di struttura organizzativa la
“organizzazione” è sempre ben lungi dall’essere definibi-
le come un mero insieme di beni aventi rilievo economi-
co e giuridico; essa è invece “il modo in cui l’azienda
divide in parti l’insieme delle sue risorse, stabilisce gli
ambiti di competenza e le attività da svolgere per le
diverse parti” (Enc. Piccola Treccani, lemma “organiz-
zativo”), e tutto in vista degl’obiettivi aziendali. La strut-
tura organizzativa varia da impresa ad impresa e dipende
da molti fattori tra i quali, principalmente, la “cultura
organizzativa” che contraddistingue il soggetto econo-
mico dell’impresa. Detta cultura a sua volta oltre a varia-
re da individuo a individuo varia anche nel tempo e nello
spazio, seguendo le mode e adattandosi ai contesti socio-
culturali degli ambienti in cui l’impresa si trova ad opera-
re. Appare quindi, a questo punto, patente che a parità ed
uguaglianza di fattori o beni materiali e immateriali di
pertinenza di due diverse imprese, altra e assai diversa, tra
le stesse, viene a delinearsi la struttura organizzativa. Le
deduzioni fin qui offerte dall’economia aziendale trovano
poi piena armonia con le rilevanze meramente grammati-
cali evincibili dall’analisi testuale della legge. 
La parola “organizzazione” si ottiene aggiungendo il suf-
fisso -zione al verbo organizzare. Detto suffisso infatti
appartiene alla categoria dei “nominali deverbali” origi-
nati cioè da verbi (della prima coniugazione) come
appunto “organizzare” (Serianni - Grammatica Italiana-
UTET, pag. 543). Ciò dimostra come la parola organizza-
zione non indichi un ente statico in sé concluso e defini-
to ma trovi lineamenti e definizione solo come prodotto
di un’osservazione protratta e non istantanea dell’espli-
carsi dinamico di talune attività umane. In sostanza non
può darsi organizzazione senza un processo di atti che
l’accolga e la definisca. Sul piano semantico poi ciò trova
conferma nei svariati significati che il verbo “organizza-
re” ha abbracciato desumendoli da differenti verbi che il
prisco sermone degl’antichi romani ci ha lasciato in ere-
dità. Infatti dalla lettura di un qualsiasi vocabolario della
lingua italiana apprendiamo che, oggidì, detto verbo può
riferire di atti finalizzati a mettere ordine (ordino), ad
allestire (paro), a predisporre ogni necessario per lo svol-
gimento di giuochi, spettacoli, ecc (edo) oppure feste e
banchetti (instituo).
Il vocabolario latino ci tramanda poi un significato di
“organizzazione” inteso come l’atto del dare una forma
ad un ente e non come l’ente stesso od i suoi elementi
(la rei publicae forma è il modo in cui uno Stato è orga-
nizzato).
L’organizzazione come entità a sé stante di beni, persone
o capitali non esiste nell’economia aziendale e non esiste
in diritto il quale conosce invece una entità che parzial-
mente esprime il complesso delle risorse materiali ed
immateriali a disposizione dell’imprenditore: l’azienda.
Questa però, è ovvio, nulla ha a che vedere con il concet-
to di organizzazione anche se sembra che spesso la giuri-
sprudenza implicitamente lanci insostenibili analogie.
Concludendo questa prima fase dell’intervento posso
affermare che tradurre in termini esegetici l’espressione
legale “attività .... organizzata” con l’eventuale insieme di
beni e persone che dette attività coinvolgono (e che pure
possono, ma non necessariamente debbono, venire ad esi-
stenza come sempre il latino ci ricorda in compositio,
apparatus, ecc.) è un focale granciporro.

3) Autonomia. Arte del pilota.
Innanzitutto sento doveroso, mediante un breve inciso,
sgomberare subito il campo da quella tesi, così diffusa ed
invalsa in dottrina e in giurisprudenza che suole distin-
guere l’organizzazione d’impresa, che sarebbe in grado di
“camminare” da sola anche senza l’intervento diretto del-
l’imprenditore, e quella del professionista, senza la cui
presenza alcuna attività potrebbe essere svolta. Questa
tesi dà vita ad un vero e proprio ircocervo ossia ad una
mostruosità giuridica in quanto è fantasiosa e destituita di
qualsivoglia fondamento economico-giuridico.
L’economia aziendale, nel suo approccio sistemico allo
studio del fenomeno “azienda” ha, tra le caratteristiche di
quest’ultima, quella di essere un sistema cibernetico cioè
dotato di capacità di autogoverno esplicantesi, in partico-
lare, nel noto e generale principio cosiddetto del feed-
back.
Ora ciò che la qui aspramente censurata ipotesi vorrebbe
far passare sarebbe una specie di anarchia sistemica in
base alla quale un elemento, un parte del sistema, e cioè
il sottositema della struttura organizzativa, isolato
dagl’altri sottosistemi ed ontologicamente definito a sé
stante godrebbe della
stessa qualità del sistema stesso a cui appartiene cioè
quella di autogovernarsi. Ciò risulta impossibile a meno
di rompere il legame di appartenenza e identificare nel-
l’organizzazione un sistema altro e compiuto rispetto a
quello aziendale.
Ipotizzare l’esistenza di un ente/sistema cibernetico
(azienda) composto da più elementi uno dei quali -l’orga-
nizzazione- possa, a sua volta, essere cibernetico è illogi-
co in quanto ciò porterebbe alla perdita del vincolo di
appartenenza per evidente radicale conflittualità insanabi-
le tra l’ente e la sua pretesa parte che viene appunto chia-
mata organo. Questo termine identifica la “persona o
insieme di persone attraverso le quali s’esplica una
determinata funzione della quale ne sono in certo modo
lo strumento” (Voc. Lingua It. Treccani, lemma “organo,
sgf 5,b).
Il termine identifica quindi solo un insieme di persone od,
al massimo, un insieme di persone e cose (sistema socio-
tecnico) ma non mai un insieme di sole cose (sistema tec-
nico) e, secondariamente - ma non per importanza- il rap-
porto di strumentalità organica esclude in radice qualsi-
voglia conflittualità, anche solo potenziale, insita invece
nella tesi della autonomia di governo dell’organo rispetto
all’ente di appartenenza.
Al di là comunque di questa, che rimane una mia opinio-
ne, la detta distinzione tra organizzazione autogovernata
ed organizzazione eterogovernata non regge alla prova
dei fatti in quanto non darebbe ragione da un lato della
sostanziale identità tra la piccola impresa individuale che
non si avvale di altri soggetti che non siano l’imprendito-
re stesso e lo studio professionale individuale ed inoltre,
d’altro canto, non darebbe neppure ragione della sostan-
ziale identità tra la impresa che si avvale di dipendenti e
strumenti in grado di “marciare” anche in assenza dell’im-
prenditore persona fisica e il medio grande studio profes-
sionale (es. avvocato o commercialista) che produce attivi-
tà meramente ripetitiva in grande quantità ampiamente e
con successo delegabile, da parte del titolare professioni-
sta, a dipendenti e collaboratori.
Terminata questa doverosa digressione rientriamo nell’al-
veo primario del discorso osservando - e mi si perdoni
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l’immodestia - che, secondo me, il granchio intorno alla
definizione ed alla rilevanza dell’organizzazione lo ha
preso anche la Consulta.
Infatti il discrimine tra attività assoggettate e attività
escluse dal campo impositivo non andava ricercato nel-
l’esistenza o nell’assenza di “organizzazione” o meglio,
secondo le precise parole usate dal Supremo Collegio,
nella “assenza di elementi di organizzazione”, bensì biso-
gnava spostare il fulcro della dinamica decisoria intorno
all’altra parola spesa dal legislatore: “autonomamente”.
Il legislatore non ha descritto una qualunque improvvisa-
ta attività diretta alla produzione o allo scambio... ecc.
bensì ha esordito con una propedeutica ed assorbente
definizione di “esercizio abituale di un’attività...”. Ora,
mi chiedo: come può un esercizio abituale essere alieno
da quella pluralità di atti conseguenti ordinati a sistema di
cui abbiamo sopra discettato?
Già la parola “esercizio” implica che detta attività, per
chi la svolge, costituisce serie di atti svolti nel mondo
esterno rispetto all’attore ed a detto mondo, in qualsivo-
glia modo, rivolti e destinati con il sotteso scopo di arri-
vare a costituire fonte di realizzazione sociale e soprattut-
to di sostentamento economico. Se poi tale referenza è
arricchita dall’avverbio “abitualmente” beh! Allora non
si vede proprio come detta serie di atti potrebbe esistere
senza essere organizzata. “Autonomamente” è indiscuti-
bilmente un avverbio e per svolgere la sua funzione
semantica deve, all’interno della proposizione, associarsi
ad un verbo ( in questo caso di azione) del quale specifi-
ca le modalità di estrinsecazione del predicato. Nel testo
di legge il verbo è “organizzato” che appare come parti-
cipio passato di “organizzare”.
Non può darsi esercizio senza organizzazione e l’uso che
il Legislatore ha fatto di entrambi i termini nel medesimo
sintagma non appare però pleonastico ma ben giustifica-
to. Infatti detto uso non appare finalizzato a discernere la
emergenza di attività-esercizio organizzato in antitesi a
quello non tale bensì solamente a svolgere la strumentale
funzione di sorreggere e supportare l’avverbio “autono-
mamente” allo scopo di discernere tra le attività organiz-
zate in tal guisa da quelle non organizzate in tal guisa ma
pur sempre organizzate.
Potrebbe, infatti, e qui sta il punto centrale, trattarsi di
un’attività organizzata ma svolta non autonomamente ed,
in tal caso, non si troverà presente una azienda né uno
studio cioè, secondo il punto di vista fiscale di cui sopra
al punto (1), non si presenterà un soggetto passivo
I.R.A.P.. Ciò è dimostrato anche, in diritto, dal fatto che
la originaria stesura della legge non prevedeva detto
avverbio il quale fu invece aggiunto, in seguito, dal
D.Lgs. 10/04/98 con l’evidente intento di limitare il
campo impositivo all’area del lavoro completamente
autonomo cioè svolto in assenza di vincoli di collabora-
zione più o meno stringenti in termini di autonomia e
libertà organizzativa in quanto costretti entro progetti
definiti da altri rispetto all’operatore il quale, con essi,
deve porsi a disposizione in termini di offerta continuati-
va di collaborazione.
Pertanto il giudice tributario dovrebbe, a mio avviso, dare
per scontato, nell’esercizio abituale di attività ... diretta
alla produzione .... ecc., l’esistenza di organizzazione e
dovrebbe invece andare a ricercare lo scrimolo del campo
impositivo nell’esistenza o meno della “autonomia” in
capo al soggetto economico.

4) Optima est lex quae minimum relinquit arbitrio
iudicis (F. Bacone)
Ho aperto questo contributo redazionale affermando che
il primo difetto sta nella grossolana formulazione della
lettera legis quindi il problema lo può veramente risolve-
re alla radice solo lo stesso Legislatore. Esso dovrebbe
mettere a disposizione dei Giudici una definizione
degl’elementi di organizzazione, una bilancia per pesarli
ed, infine, un limite ponderale di comparazione per deli-
mitare il campo impositivo.
Tuttavia, nel frattempo -probabilmente molto lungo-, a
quei numerosi ed autorevoli Colleghi che non approve-
ranno punto quanto sopra argomentato rivolgo infine una
preghiera che confesso, in verità, essere un po’ birbona.
Mi suggeriscano loro se la ponderazione debba procede-
re singolarmente per ogni singolo bene avendo fonda-
mento nel valore monetario soggettivamente fissato -e
quale valore poi? Costo storico, corrente, di riacquisto,
ammortizzato, non ammortizzato, leasing, fair value,
ecc.- operando indi un coacervo aritmetico ovvero punta-
re ad un valore unitario ed inscisso, dell’insieme dei detti
beni censuando lo stesso in una logica di funzionalità
all’intero sistema in vista della ricerca dell’utilità residua
che, nell’anno d’imposta chiesto a rimborso, detto insie-
me ancora incorpora pronta per essere ceduta nel proces-
so di trasformazione economica e sempre, ovviamente, il
tutto in un contesto argomentativo il quale, in modo del
tutto apodittico, si fondi sul principio di continuità
(going concern). Ciò fatto dovrebbero poi aiutami a com-
parare tale valore con aggettivi come piccolo, piccolissi-
mo, minimo e minimo indispensabile, risibile, inconsi-
stente, scarso e scarno, ecc. ecc., nonché, infine, decide-
re se, alla luce della comparazione, possano dichiararsi
presenti o assenti quegli “elementi di organizzazione”
che costituiscono, secondo la Consulta, la tangibile trin-
cea divisoria.
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Conclusioni presentate il 17 marzo 2005 
Causa C-475/03 Banca Popolare di Cremona contro
Agenzia Entrate Ufficio Cremona 

1. Questa domanda di pronuncia pregiudiziale provenien-
te dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona
solleva sostanzialmente la questione se un’imposta come
l’IRAP – un’imposta regionale sulla produzione riscossa
in Italia – sia compatibile con il divieto comunitario di
imposte sulla cifra d’affari diverse dall’IVA. 
Normativa comunitaria rilevante
2. La parte essenziale del sistema armonizzato dell’IVA
delle Comunità è esposto all’art. 2 della prima direttiva
IVA: 
«Il principio del sistema comune di imposta sul valore
aggiunto consiste nell’applicare ai beni ed ai servizi
un’imposta generale sul consumo esattamente proporzio-
nale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il
numero di transazioni intervenute nel processo di produ-
zione e di distribuzione antecedente alla fase dell’imposi-
zione. 
A ciascuna transazione, l’imposta sul valore aggiunto,
calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota
applicabile al suddetto bene o servizio, è esigibile, previa
deduzione dell’ammontare dell’imposta sul valore
aggiunto che ha gravato direttamente sul costo dei diver-
si elementi costitutivi del prezzo. 
Il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto è appli-
cato fino allo stadio del commercio al minuto incluso». 
3. Tale sistema di successive applicazioni e deduzioni
d’imposta riguarda pertanto una catena di operazioni in
cui l’importo netto da pagare in ordine a ciascuna opera-
zione è una determinata parte proporzionale del valore
aggiunto a tale stadio. Quando la catena finisce allo sta-
dio finale del consumo privato, l’importo totale riscosso
ammonterà alla relativa quota proporzionale del prezzo
finale. 
4. Norme più dettagliate sono contenute nella sesta diret-
tiva IVA. 
5. Ai sensi dell’art. 2 della sesta direttiva, una cessione di
beni o una prestazione di servizi effettuata a titolo onero-
so da un soggetto passivo che agisce in quanto tale è sog-
getta all’IVA. 
6. Il soggetto passivo è definito all’art. 4, n. 1, come chi
esercita un’attività economica, indipendentemente dal

suo scopo o dai suoi risultati. Le attività economiche
sono, ai sensi dell’art. 4, n. 2, «tutte le attività di produt-
tore, di commerciante o di prestatore di servizi», unita-
mente allo «sfruttamento di un bene materiale o immate-
riale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di sta-
bilità». Ai sensi dell’art. 4, n. 5, tuttavia: «Gli Stati, le
regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di dirit-
to pubblico non sono considerati soggetti passivi per le
attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche
autorità, anche quando, in relazione a tali attività od ope-
razioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribu-
zioni». 
7. Il capo X della sesta direttiva prevede che un certo
numero di operazioni sia esentato dall’IVA. L’art. 13
elenca le esenzioni che si applicano all’interno del paese
– essenzialmente alcune attività di interesse pubblico,
alcune operazioni di assicurazione e finanziarie (compre-
sa la gestione di fondi di investimento speciali) e talune
operazioni connesse alla proprietà immobiliare – mentre
gli artt. 14-16 elencano le esenzioni nel commercio inter-
nazionale. L’art. 28 quater, nel capo XVI bis, relativo al
regime transitorio degli scambi tra Stati membri, modifi-
ca l’art. 16 così da includere il commercio intracomunita-
rio e aggiunge un piccolo numero di altre esenzioni in tale
contesto. 
8. Gli elementi essenziali del diritto a deduzione sono sta-
biliti all’art. 17. L’art. 17, n. 2, recita: «Nella misura in cui
beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni sog-
gette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a
dedurre dall’imposta di cui è debitore: a) l’imposta sul
valore aggiunto dovuta o assolta per le merci che gli sono
o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli
saranno prestati da un altro soggetto passivo ….». Ai
sensi dell’art. 17, n. 3, lett. b), le esportazioni dalla
Comunità, che sono esentate ai sensi dell’art. 15, danno
luogo ad un diritto di dedurre l’imposta a monte, a diffe-
renza delle operazioni interne esenti. 
9. Infine, l’art. 33, n. 1, della sesta direttiva dispone: 
«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in partico-
lare quelle previste dalle vigenti disposizioni comunitarie
relative al regime generale per la detenzione, la circola-
zione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le dispo-
sizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato
membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di
assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse,
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accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi
imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di impo-
sta sulla cifra d’affari, sempreché tuttavia tale imposta,
diritto e tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri,
a formalità connesse con il passaggio di una frontiera». 
10. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte,
tale disposizione vieta agli Stati membri di introdurre o
mantenere imposte, diritti e tasse che abbiano il carattere
di imposte sulla cifra d’affari. Essa cerca di impedire che
il funzionamento del sistema comune dell’IVA sia messo
in pericolo da provvedimenti fiscali di uno Stato membro
che gravano sulla circolazione dei beni e dei servizi e col-
piscono i negozi commerciali in modo analogo all’IVA. È
chiaro che il sistema comune sarebbe messo in pericolo se
un’imposta sostanzialmente analoga all’IVA dovesse
essere applicata da uno Stato membro ma dovesse sfuggi-
re all’armonizzazione considerata necessaria per il mer-
cato interno. 
11. Imposte, diritti e tasse debbono in ogni caso essere
considerati come provvedimenti del genere se presentano
le caratteristiche essenziali dell’IVA anche se non sono
identici all’IVA in tutto e per tutto. Tali caratteristiche
sono definite dalla giurisprudenza della Corte nei seguen-
ti termini: l’IVA si applica in via generale alle operazioni
aventi ad oggetto beni o servizi; essa è proporzionale al
prezzo di tali beni o servizi, a prescindere dal numero di
operazioni effettuate; essa viene riscossa in ciascuna fase
del processo di produzione e di distribuzione; infine, essa
si applica sul valore aggiunto dei beni e dei servizi, in
quanto l’imposta dovuta in occasione di un’operazione
viene calcolata previa deduzione dell’imposta versata
all’atto della precedente operazione. L’art. 33, n. 1, d’al-
tra parte non impedisce il mantenimento o l’introduzione
di un’imposta che non presenti una delle caratteristiche
essenziali dell’IVA. 
Normativa nazionale rilevante
12. Con decreto legislativo 15 dicembre 1997 la
Repubblica italiana ha introdotto un’imposta – l’imposta
regionale sulle attività produttive, nota come IRAP – for-
nendo alle autorità regionali una fonte di entrate per basa-
re l’esercizio dei poteri loro devoluti. 
13. Le norme che disciplinano la riscossione dell’IRAP
sono complesse, con molti rinvii ad altre normative. Non
le esporrò in dettaglio in questa sede. Tuttavia risulta
pacifico che le caratteristiche essenziali sono le seguenti. 
14. Ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo,
l’IRAP è riscossa presso coloro che esercitano abitual-
mente un’attività autonomamente organizzata diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazioni
di servizi. Moltissime persone fisiche e giuridiche, com-
presi Stato, enti pubblici e amministrazioni dello Stato,
sono soggetti passivi dell’imposta, ma taluni fondi comu-
ni d’investimento, taluni fondi pensione e taluni gruppi
economici di interesse europeo sono esenti. 
15. L’art. 4, n. 1, definisce la base imponibile come il
valore della produzione netta derivante dall’attività eser-
citata nel territorio della regione. Il preciso metodo per
determinare tale valore varia alquanto a seconda della
categoria di contribuente, ma come principio base per le
imprese commerciali esso corrisponde alla differenza
risultante nel conto profitti e perdite tra, da un lato, la
somma dei proventi dell’attività, non compresi gli introiti
da operazioni finanziarie eccezionali, e, dall’altro, i costi
di produzione non comprese le spese per il personale o le

spese finanziarie. Per le pubbliche autorità e le imprese
private a carattere non commerciale, la base dell’imposta
è essenzialmente l’ammontare delle retribuzioni. 
16. In conformità dell’art. 16, l’aliquota base dell’impo-
sta è del 4,25% del valore della produzione netta così
definito, aliquota che è raddoppiata nel caso di talune
pubbliche amministrazioni e che può essere variata dal-
l’autorità regionale fino ad un massimo di un punto per-
centuale nell’uno o nell’altro modo. 
La domanda di pronuncia pregiudiziale
17. Nel 1999, la Banca Popolare di Cremona (in prosie-
guo: la «Banca Popolare») ha chiesto il rimborso di varie
somme da essa versate a titolo di IRAP in tale anno e nel-
l’anno precedente, sostenendo che l’imposta era illegitti-
ma in quanto, tra l’altro, incompatibile con l’art. 33 della
sesta direttiva. 
18. La validità dell’IRAP era altresì contestata in vari altri
giudizi in Italia in base alla pretesa incompatibilità con
una serie di norme della Costituzione italiana. Il 10 mag-
gio 2001, in una sentenza sulla quale sia il giudice del rin-
vio sia tutti coloro che hanno presentato osservazioni
hanno attirato l’attenzione della Corte, la Corte costitu-
zionale ha dichiarato che tali contestazioni erano infonda-
te. 
19. Le autorità fiscali hanno successivamente rifiutato di
rimborsare le somme reclamate dalla Banca Popolare, che
ha impugnato tale rifiuto dinanzi alla Commissione tribu-
taria provinciale. 
20. Il giudice nazionale considera che: 
– come l’IVA, l’IRAP si applica in modo generalizzato a
tutte le operazioni commerciali relative alla produzione o
allo scambio di beni, o alla prestazioni di servizi, nel con-
testo di un commercio o di un’attività professionale. 
– come nel caso dell’IVA, la base sulla quale l’IRAP è
riscossa è il valore netto aggiunto dal contribuente, anche
se il metodo di calcolo è diverso: mentre per l’IVA l’im-
posta a monte viene dedotta dall’imposta a valle, per
l’IRAP i costi sono dedotti dai ricavi; 
– come l’IVA, l’IRAP è riscossa in ciascuna fase del pro-
cesso di produzione o di distribuzione, dato che ogni ope-
ratore che produce valore aggiunto imponibile è tenuto al
pagamento dell’imposta; 
– come nel caso dell’IVA, la somma delle IRAP riscosse
nelle varie fasi fino al consumo finale è pari all’aliquota
IRAP applicata al prezzo praticato nei confronti del con-
sumatore finale, di modo che essa corrisponde ad un’im-
posta generale e proporzionale sul prezzo al quale i beni
o servizi sono ceduti al consumatore. 
21. Esaminando queste considerazioni alla luce della giu-
risprudenza della Corte sull’art. 33 della sesta direttiva, la
Commissione tributaria esprime il punto di vista secondo
cui l’IRAP presenta le caratteristiche sostanziali
dell’IVA, di modo che essa appare incompatibile con il
diritto comunitario e dovrebbe pertanto essere disapplica-
ta dai giudici nazionali. 
22. Tuttavia, alla luce della novità della questione e della
mancanza di una specifica giurisprudenza, essa ha deciso
innanzi tutto di chiedere una pronuncia della Corte di giu-
stizia sulla seguente questione pregiudiziale: 
«se l’art. 33 della direttiva 77/388/CEE (così come modi-
ficato dalla direttiva 91/380/CEE) debba essere interpre-
tato nel senso che esso vieti di assoggettare ad IRAP il
valore della produzione netta derivante dall’esercizio abi-
tuale di un’attività autonomamente organizzata diretta
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alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla presta-
zione di servizi». 
23. Hanno presentato osservazioni scritte la Banca
Popolare, il governo italiano e la Commissione e hanno
poi partecipato tutti alla trattazione orale all’udienza. La
Banca Popolare e la Commissione asseriscono che l’art.
33 vieta un’imposta avente le caratteristiche dell’IRAP,
mentre il governo italiano sostiene che tali caratteristiche
sono sufficientemente diverse da quelle dell’IVA perché
la stessa imposta non rientri in tale divieto. 
Valutazione
24. È pacifico che per essere colpita dal divieto di cui
all’art. 33 della sesta direttiva, un’imposta nazionale deve
presentare tutte le caratteristiche essenziali dell’IVA che,
secondo la giurisprudenza della Corte, sono nel numero
di quattro, strettamente corrispondenti alla definizione
contenuta all’art. 2 della prima direttiva: 
– si applica in modo generale alle cessioni di beni o di
servizi; 
– è proporzionale al prezzo di tali beni o servizi, qualun-
que sia il numero di operazioni intervenute; 
– è applicata ad ogni fase del processo di produzione e di
distribuzione; e 
– grava sul valore aggiunto ai beni e/o ai servizi di cui
trattasi. 
25. La presenza di tutte le quattro caratteristiche essenzia-
li dell’IVA è pertanto condizione tanto necessaria quanto
sufficiente perché un’imposta sia vietata ai sensi dell’art.
33 della sesta direttiva. Tuttavia è parimenti pacifico che
un’imposta non sfugge al divieto semplicemente perché
non è identica all’IVA sotto tutti i profili.
26. È perciò necessario considerare le quattro caratteristi-
che una alla volta, e valutare se l’IRAP le presenta alme-
no in forma sostanzialmente identica. Ritengo più chiaro
esaminare tali caratteristiche nell’ordine seguito dal giu-
dice del rinvio, che è leggermente diverso da quello spes-
so seguito nella giurisprudenza. Inizierò quindi esami-
nando la questione se l’IRAP si applichi in modo genera-
lizzato, poi se essa sia riscossa sul valore aggiunto alle
cessioni, quindi se essa si applichi a tutte le fasi ed infine
se sia proporzionale al valore aggiunto, a prescindere dal
numero di operazioni. 
27. Chiaramente, solo i giudici italiani sono competenti a
determinare le precise caratteristiche dell’IRAP, il che
comporta questioni alquanto dettagliate di diritto nazio-
nale. Tuttavia, sulla base delle descrizioni fornite dal giu-
dice a quo nell’ordinanza di rinvio e dalla Corte costitu-
zionale nella sua sentenza, codesta Corte è a mio parere
in grado di valutare se un’imposta del tipo descritto pre-
senti le caratteristiche essenziali dell’IVA. 
Applicazione in modo generalizzato alle cessioni di beni
e di servizi
28. La Commissione tributaria afferma che dall’art. 2 del
decreto legislativo consegue che l’«IRAP si applica, in
modo generalizzato, a tutte le operazioni commerciali di
produzione o di scambio aventi ad oggetto beni e servizi
e derivanti dall’esercizio in modo abituale di un’attività
volta a tale fine, vale a dire nell’esercizio di imprese o di
arti e professioni». Come sottolineato sia dalla Banca
Popolare sia dalla Commissione, ciò significa un grado di
applicazione del tutto generale per l’IRAP. 
29. La Corte ha ritenuto che un’imposta non si applichi in
modo generalizzato quando esse si applica solo a limitate
categorie di cessioni di beni o di servizi o a specifiche

categorie di soggetti passivi. Tuttavia, essa presenta anco-
ra tale essenziale caratteristica dell’IVA se si applica sia
per attività commerciali soggette all’IVA sia ad altri tipi di
prestazioni industriali o commerciali non soggette ad IVA.
30. Mi sembra che l’IRAP presenti la caratteristica di cui
trattasi. Infatti le disposizioni degli artt. 2 e 3 del decreto
legislativo, che definiscono le attività che danno luogo ad
imposizione e i soggetti passivi, sono per la verità sostan-
zialmente molto simili a quelle dell’art. 4, nn. 1 e 2, della
sesta direttiva. 
31. Nessuna categoria di beni o di servizi appare esclusa
in quanto tale. Alcune categorie di contribuenti sono
escluse ma le esclusioni sono limitate quanto al numero
ed alla portata e sembrano coincidere sostanzialmente
con talune esenzioni a norma della sesta direttiva o con
l’esclusione di talune operazioni che ricadono interamen-
te fuori dall’ambito di applicazione dell’IVA. Sia nelle
sue osservazioni scritte sia all’udienza la Banca Popolare
ha affermato, senza essere contraddetta, che tutti gli ope-
ratori titolari di partita IVA sono soggetti all’IRAP. 
32. Anche all’udienza, tuttavia, il governo italiano ha
sostenuto che benché l’IRAP possa essere descritta come
imposta applicabile in modo generalizzato, essa non è
applicabile alle cessioni di beni o servizi; essa si applica
a ricchezza creata e non a cessioni effettuate, di modo che
ad esempio un’impresa che in un determinato periodo
d’imposta produce 1000 autoveicoli ma non li vende
pagherà l’IRAP ma non l’IVA in tale periodo d’imposta.
Pertanto l’IRAP, a differenza dell’IVA, è in ogni caso
un’imposta diretta e non indiretta. Il governo italiano fa
altresì riferimento a talune convenzioni comunitarie e a
documenti della Commissione che classificano l’IRAP
come un’imposta diretta. La Banca Popolare ha energica-
mente contestato l’asserzione secondo cui l’IRAP era
riscossa su beni prodotti ma non ancora venduti. 
33. Codesta Corte non è competente a determinare lo sta-
dio in cui l’IRAP è riscossa. Tuttavia, non ritengo che la
tesi del governo italiano incida sulla qualificazione
dell’IRAP come imposta applicabile in modo generaliz-
zato alle cessioni di beni e di servizi. 
34. La classificazione delle imposte in «dirette» e «indi-
rette» non è sempre agevole o addirittura, a molti fini,
rilevante. Nella fattispecie, la questione non è quella di
stabilire se l’IRAP debba essere qualificata come imposta
diretta o indiretta, ma se essa abbia le stesse caratteristi-
che sostanziali dell’IVA. 
35. Tuttavia, una distinzione comunemente accettata tra
imposizione diretta e indiretta è che la prima grava su una
ricchezza o su un reddito a disposizione di una stessa per-
sona (fisica o giuridica), senza alcuna possibilità di trasla-
zione ad un’altra persona, mentre la seconda è riscossa su
spese o consumi e il suo onere può essere – e di fatto nor-
malmente è – trasferito sul consumatore finale e da esso
sopportato. Alle luce di ciò mi sembra che il meccanismo
descritto dal governo italiano sia quello di un’imposta
indiretta, il cui onere sarà sostanzialmente sopportato dal
consumatore finale. 
36. La Corte costituzionale nella sua sentenza afferma
che l’IRAP «non colpisce il reddito personale del contri-
buente bensì il valore aggiunto prodotto dalle attività
autonomamente organizzate». Respingendo taluni argo-
menti nel senso che l’imposta era riscossa su una «mera
potenzialità di capacità contributiva», essa afferma che la
base sulla quale l’IRAP è calcolata è «il valore aggiunto
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prodotto dalle attività autonomamente organizzate».
37. Pertanto, se l’IRAP può essere riscossa in un momen-
to precedente alla cessione effettiva dei beni, ciò non le
impedisce di gravare sulla successiva cessione come se
essa fosse stata riscossa a quel momento, con un risultato
esattamente equivalente a quello dell’IVA. 
38. D’altra parte, sembra che l’IRAP possa essere sotto
parecchi profili persino di applicazione più generale
rispetto all’IVA. Chiaramente, lo Stato e le autorità regio-
nali ad esempio non sono esenti così come avviene ai
sensi dell’art. 4, n. 5, della sesta direttiva, e l’imposta è
riscossa su esportazioni senza possibilità di rimborso,
diversamente dalle fattispecie di cui agli artt. 15 e 17, n.
3, lett. b), della sesta direttiva. 
39. Tuttavia risulta chiaramente dalla sentenza Dansk
Denkavit che qualora un’imposta abbia sostanzialmente
lo stesso ambito di applicazione dell’IVA, il fatto che essa
si estenda anche ad altri settori non rientranti nell’IVA
nulla taglie alla sua somiglianza con quest’ultima impo-
sta ai fini della sua valutazione ai sensi dell’art. 33 della
sesta direttiva. Pertanto, solo se il suo ambito di applica-
zione fosse considerevolmente più ristretto all’IRAP
mancherebbe la caratteristica essenziale dell’applicazione
in modo generalizzato. 
40. Per giunta consegue da tale principio, da tenere chia-
ramente presente nel valutare la natura dell’imposta in
relazione all’IVA, che qualora l’IRAP si applichi a fatti-
specie non rientranti nell’ambito di applicazione
dell’IVA, qualsiasi differenza tra la sua base di calcolo in
tali fattispecie e la base di calcolo ai fini dell’IVA è sem-
plicemente irrilevante. 
Gravante sul valore aggiunto ai beni o servizi forniti 
41. È pacifico che il metodo di calcolo dell’IRAP differi-
sce da quello applicato per l’IVA. 
42. Il giudice del rinvio afferma: «Nell’IVA la quantifica-
zione e tassazione della frazione o segmento di valore
aggiunto (vap) prodottasi presso il singolo produttore
avvengono col meccanismo della detrazione imposta da
imposta (l’imposta a monte, pagata sugli acquisti, si
deduce dall’imposta a valle, incassata sulle vendite).
Nell’IRAP la frazione è calcolata e tassata deducendo a
un di presso dal ricavato delle «vendite» il costo di acqui-
sto del «venduto». 
43. Tuttavia, esso continua, nei loro risultati i due mecca-
nismi «si assomigliano come due gocce d’acqua». 
44. In ogni caso, il punto da stabilire è se l’IRAP gravi sul
valore aggiunto ai beni e ai servizi, non se tale valore sia
calcolato allo stesso modo rispetto all’IVA. Può inoltre
essere ricordato che la Corte costituzionale ha dichiarato
che l’IRAP è un’imposta sul valore aggiunto.
45. Il valore aggiunto può essere definito in diversi ma
ugualmente validi modi e, come la Corte ha sottolineato,
non è necessario che un’imposta sia identica all’IVA sotto
tutti gli aspetti perché essa urti contro il divieto contenu-
to all’art. 33 della sesta direttiva. 
46. Secondo le informazioni agli atti sembra che la base
di calcolo per l’IRAP sia essenzialmente la differenza tra
i ricavi e i costi (non compresi i salari o taluni costi finan-
ziari) delle attività produttive del contribuente per un
determinato periodo d’imposta – normalmente, a quanto
risulta, un anno civile. Ciò può chiaramente essere consi-
derato come un modo, anche se non il solo, di definire il
valore aggiunto dal contribuente ai beni e servizi da lui
ceduti. 

47. L’IVA, d’altro canto, è in teoria riscossa sull’intero
valore di ciascuna cessione imponibile effettuata, mentre
il suo ammontare viene ridotto in misura pari a quello del-
l’imposta già pagata sui componenti il costo di tale ces-
sione (ad esclusione ancora dei salari e di molti costi
finanziari, che sono esenti). In pratica, tuttavia, l’imposta
dovuta su tutte le cessioni effettuate in un determinato
periodo d’imposta – fino ad un anno – viene cumulata, in
quanto è l’imposta pagata su tutti i componenti il costo
acquistati durante tale periodo, e l’ultima è dedotta dalla
prima. 
48. Pertanto in pratica vi è poca differenza tra le due
imposte, e forse anche meno nei risultati, anche se l’IVA
è concepita come un’imposta calcolata su una base ope-
razione per operazione. Inoltre l’esistenza di ciò che il
giudice del rinvio descrive come «minuzie contabili di
risibile importanza» non può a mio parere essere suffi-
ciente a superare tale sostanziale analogia se il divieto di
altre imposte o tasse aventi la natura dell’IVA deve avere
davvero qualche efficacia. 
49. Infatti, nella sentenza Dansk Denkavit, la Corte ha
dichiarato in contrasto con l’art. 33 della sesta direttiva un
tributo che, essa ha rilevato, era riscosso come una per-
centuale «dell’importo totale delle vendite realizzate da
ciascuna impresa e dei servizi da essa prestati in un deter-
minato periodo di tempo, detratto l’importo degli acquisti
di beni e servizi effettuati nel corso dello stesso periodo
dalla stessa impresa», descrizione questa di un meccani-
smo chiaramente molto vicino a quello con il quale è cal-
colata l’IRAP. 
50. Il governo italiano segnala tuttavia una distinzione
che potrebbe risultare significativa. Poiché in base al regi-
me IVA un soggetto passivo può dedurre l’imposta a
monte non appena essa è sopportata, indipendentemente
dall’ammontare dell’imposta a valle dovuta nel corso
dello stesso periodo d’imposta, possono verificarsi e si
verificano casi in cui il pagamento netto in un particolare
periodo avviene dall’autorità fiscale al soggetto passivo
anziché l’inverso. Con l’IRAP ciò è impossibile: se in un
determinato periodo d’imposta le spese eccedono i ricavi,
l’imposta è semplicemente pari a zero. 
51. È vero che il diritto di deduzione è espressione del
principio chiave secondo cui l’IVA dev’essere completa-
mente neutrale per quanto riguarda l’onere nei confronti
di tutte le attività economiche imponibili di un’impresa, e
in quanto tale è una parte essenziale del regime IVA. 
52. Tuttavia, il fatto che un’altra imposta non usi tale
meccanismo e possa quindi non avere lo stesso grado di
neutralità fiscale non incide sulla questione di stabilire se
essa sia riscossa sul valore aggiunto dal contribuente. 
53. Sotto tale profilo, possiamo nuovamente tracciare
un’analogia con la posizione assunta dalla Corte nella
causa Dansk Denkavit e concludere in via generale che
un’imposta non perde le caratteristiche essenziali
dall’IVA solo perché il suo ambito di applicazione è più
ampio o perché essa ha altre caratteristiche aggiuntive.
Ciò che importa è piuttosto la misura, semmai, in cui può
mancare qualcuna delle caratteristiche essenziali a cui si
è fatto riferimento. 
54. In sintesi, sia l’IVA sia l’IRAP sono riscosse sul valo-
re aggiunto a beni e a servizi; su tale situazione non inci-
de il fatto che, a differenza dell’IVA, l’IRAP non viene
«rimborsata» quando, eccezionalmente, il valore è perdu-
to anziché aggiunto. È comunque nella stessa natura di
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un’attività economica che tali casi siano marginali. 
Applicata ad ogni fase del processo di produzione e di
distribuzione
55. Anche se la Corte ha fatto riferimento ad un’applica-
zione ad ogni «fase» del processo di produzione e di
distribuzione, risulta chiaro dall’art. 2 della prima diretti-
va che ciò che si intende è un’applicazione alla fase di
ciascuna operazione in tale processo. Non rientra nella
natura di un’imposta sulla cifra di affari il fatto di essere
applicata in fasi puramente interne all’attività commer-
ciale svolta dal soggetto passivo e l’IVA non si applica a
tali fasi. 
56. L’art. 2 del decreto legislativo prevede che il criterio
per l’assoggettamento all’IRAP è «l’esercizio abituale di
un’attività autonomamente organizzata diretta alla produ-
zione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di
servizi», e l’art. 4, n. 1, prevede che l’imposta si applica
sul valore della produzione netta derivante dall’attività
esercitata nel territorio della regione interessata. 
57. Sotto questo profilo, la Commissione tributaria affer-
ma che l’«IRAP è riscossa in ogni fase del processo di
produzione o di distribuzione, poiché ogni operatore che
si inserisce in una fase del ciclo, producendo valore
aggiunto tassabile, viene elevato, dalla legge, a soggetto
passivo d’imposta». 
58. L’IRAP appare quindi conforme allo stesso modello
dell’IVA. Essa è riscossa sulle imprese di tutti coloro che
esercitano un’attività tassabile, cosicché qualora i beni o
servizi di un’impresa siano utilizzati da un’altra impresa
al fine di procurarsi i propri beni o servizi, e questi ultimi
siano a loro volta utilizzati da una terza impresa che effet-
tua cessioni ai consumatori finali, l’imposta sarà applica-
ta relativamente a ciascuna fase in tale processo. Ancora,
l’applicazione è globale anziché su una base operazione
per operazione ma non può esservi dubbio che essa si
applichi a ciascuna fase, fino alla stadio del commercio al
minuto incluso, come specificato nella prima direttiva. 
Proporzionale al prezzo dei beni o servizi, qualunque sia
il numero di operazioni
59. Sotto questo profilo il giudice del rinvio rileva che «la
somma delle IRAP riscosse nelle varie fasi del ciclo, dalla
produzione alla immissione al consumo, è pari all’aliquo-
ta IRAP applicata al prezzo di vendita di beni e servizi
praticato in sede di immissione al consumo. Nonostante il
frazionamento, quindi, l’IRAP finisce per agire come
un’imposta generale e proporzionale sul prezzo di cessio-
ne al consumo di beni e servizi». 
60. L’IRAP è riscossa ad una o due aliquote, espresse
come una percentuale della base imponibile, che sono sta-
bilite nel decreto legislativo ma possono essere variate
entro certi limiti dalla competente autorità regionale.
Dato che la base imponibile è sostanzialmente il valore
aggiunto dal contribuente ai beni o servizi da lui ceduti,
essa è pertanto proporzionale a tale valore. 
61. Tuttavia, il carattere globale dell’IRAP consente
indubbiamente agli operatori economici un grado di fles-
sibilità maggiore rispetto al caso dell’IVA. Essi possono
adeguare il modo in cui trasferiscono l’onere dell’impo-
sta ai loro clienti, o possono addirittura scegliere di non
trasferire tale onere per nulla. L’IVA per contro dev’esse-
re applicata all’aliquota appropriata a ciascuna singola
cessione. 
62. Di conseguenza, mentre il regime IVA richiede che
l’ammontare dell’imposta sia una quota proporzionale

specificata del prezzo applicato a ciascuna cessione di
beni o servizi, di modo che almeno a fini contabili esso
rimane rigorosamente «proporzionale, qualunque sia il
numero di transazioni», ciò può non essere letteralmente
vero relativamente all’IRAP, il cui ammontare in propor-
zione al prezzo di una data cessione può variare notevol-
mente o può addirittura essere impossibile da determina-
re. 
63. Non ritengo però che questo punto sia molto impor-
tante ai fini della valutazione complessiva. 
64. In primo luogo, per quanto riguarda la realtà econo-
mica, l’onere di un’imposta riscossa in ciascuna fase di
una catena commerciale sarà in genere trasferito lungo la
catena stessa. 
65. Eccezionalmente e a breve termine, alcuni operatori
economici, per varie ragioni, possono aver optato per
assorbire l’onere dell’IRAP senza trasferirlo ai loro clien-
ti, ma a lungo termine è probabile che il margine di cia-
scun operatore si adeguerà e che l’onere verrà alla fine
sopportato alla fine della catena. 
66. In secondo luogo, la stessa identica opzione è possi-
bile, in termini economici, relativamente all’IVA. Vi è
scarsa differenza, o non vi è nessuna differenza di natura
pratica o economica, per l’una o l’altra parte ad un’opera-
zione, tra la situazione in cui un operatore decide di
«assorbire» l’onere di un’imposta e quella in cui egli
riduce il suo margine di profitto, ovvero, forse più verosi-
milmente, ridistribuisce i suoi margini di profitto tra varie
categorie di cessioni in risposta a spinte competitive.
Inoltre né l’una né l’altra situazione incide sulla riscossio-
ne dell’imposta, che rimane in proporzione costante
rispetto al prezzo delle cessioni. 
67. In tale contesto, la Corte Costituzionale, nella sua sen-
tenza 10 maggio 2001, ha considerato che «l’onere eco-
nomico dell’imposta potrà essere infatti trasferito sul
prezzo dei beni o servizi prodotti, secondo le leggi del
mercato, o essere totalmente o parzialmente recuperato
attraverso opportune scelte organizzative». 
68. Nella sentenza Careda, la Corte ha specificamente
stabilito che «per avere il carattere d’imposta sulla cifra
di affari ai sensi dell’art. 33 della direttiva, il tributo con-
siderato deve poter essere trasferito al consumatore», ma
che non è necessario che la normativa nazionale pertinen-
te preveda espressamente la possibilità di trasferirlo in tal
modo, o che tale trasferimento risulti da una fattura o da
un documento equipollente. 
69. Se uno Stato membro potesse introdurre quella che è
essenzialmente un’imposta sul valore aggiunto ma sfug-
gire al divieto di cui all’art. 33 della sesta direttiva garan-
tendo che l’ammontare dell’imposta non debba necessa-
riamente rimanere costante come quota proporzionale del
prezzo di ogni singola cessione di beni o servizi, tale
divieto sarebbe in realtà reso inoperante e l’armonizza-
zione richiesta dal mercato interno potrebbe essere elusa.
Conclusione per quanto riguarda la compatibilità
dell’IRAP con il diritto comunitario
70. Pertanto giungo alla conclusione che un’imposta
quale l’IRAP presenta le caratteristiche sostanziali
dell’IVA ed è colpita dal divieto sancito all’art. 33 della
sesta direttiva. 
71. Tuttavia, deve anche considerarsi quali effetti concre-
ti questa conclusione comporti. 
Possibilità di limitazione degli effetti della sentenza nel
tempo
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72. Secondo una giurisprudenza costante, i singoli hanno
il diritto di ottenere il rimborso di tributi nazionali riscos-
si in violazione del diritto comunitario. Risulta che, se
l’IRAP fosse dichiarata incompatibile con il diritto comu-
nitario, in base alle norme procedurali italiane il diritto
retroattivo ad un rimborso si estenderebbe per 48 mesi. 
73. All’udienza, il governo italiano ha asserito che gli
importi riscossi e utilizzati per finanziare le attività delle
autorità regionali nel corso di tale periodo erano superio-
ri a EUR 120 miliardi. Alla luce delle gravi conseguenze,
esso ha pertanto chiesto che, se l’IRAP dovesse essere
dichiarata incompatibile con l’art. 33 della sesta direttiva,
gli effetti della sentenza nel tempo debbano essere limita-
ti, come ad esempio nella sentenza EKW.
74. La Corte ha costantemente affermato che l’interpreta-
zione da essa data ad una disposizione di diritto comuni-
tario chiarisce e definisce il significato e la portata di tale
disposizione quale avrebbe dovuto essere intesa e appli-
cata dal momento della sua entrata in vigore. 
75. Eccezionalmente, tuttavia, tenendo presente l’esigen-
za della certezza del diritto, la Corte può limitare la pos-
sibilità per le parti di far valere l’interpretazione contenu-
ta in tale sentenza per mettere in discussione rapporti giu-
ridici instaurati in buona fede nel passato. Prima di deci-
dere di imporre tale limitazione, essa verifica che siano
soddisfatti due criteri essenziali, e cioè che le persone
interessate debbono aver agito in buona fede e che deve
sussistere un rischio di gravi difficoltà.
76. Per quanto riguarda la buona fede, la Corte ha tenuto
conto in particolare della posizione assunta dalla
Commissione in relazione alla normativa dello Stato
membro. La Corte ha riconosciuto, ad esempio, che uno
Stato membro può far valere il mancato avvio, da parte
della Commissione, di un procedimento per inadempi-
mento nei suoi confronti. Uno Stato membro deve tanto
più aver diritto a far valere l’espressa accettazione da
parte della Commissione della compatibilità della sua
normativa con il diritto comunitario. 
77. Nel caso di specie, il governo italiano fa valere il fatto
che la normativa era stata notificata alla Commissione in
forma di progetto (in quella fase l’imposta era denomina-
ta «IREP»), e che in una risposta del 10 marzo 1997, pro-
dotta dall’Italia con altri documenti dell’udienza, il
Direttore generale responsabile per le dogane e le impo-
ste indirette scriveva: «Per quanto riguarda… l’IREP,
dopo un attento esame della documentazione fornita,
posso informarLa che, nel suo stato attuale, la proposta di
questa nuova imposta non appare incompatibile con la
normativa applicabile nel settore dell’imposta sul valore
aggiunto. Ciononostante, mi riservo il diritto di riesami-
narla alla luce di eventuali modifiche e/o delle norme di
attuazione da adottare». 
78. Alla luce di tale lettera, e dell’assenza di qualsiasi suc-
cessiva reazione critica da parte della Commissione, il
governo italiano ritiene che esso potesse legittimamente
concludere che l’imposta non era incompatibile con il
diritto comunitario. L’agente della Commissione, tutta-
via, ha sostenuto all’udienza che la lettera conteneva sem-
plicemente un parere provvisorio emesso dai servizi della
Commissione e che nessuna posizione definitiva era stata
mai assunta dalla Commissione stessa. La cancelleria ha
successivamente inviato alla Commissione i documenti
prodotti all’udienza, per eventuali commenti, ma la
Commissione non ha aggiunto nulla su questo punto. 

79. Per quanto riguarda il rischio di gravi difficoltà, il
governo italiano fa valere le enormi somme potenzial-
mente implicate nei ricorsi per il rimborso di quella che è
attualmente la principale se non l’unica fonte di entrate
per le regioni, nonché i catastrofici effetti che l’accogli-
mento di tali ricorsi avrebbe quindi sul finanziamento
delle Regioni. 
80. A mio parere esiste una seria ragione per limitare gli
effetti nel tempo di una declaratoria di incompatibilità
dell’IRAP con il diritto comunitario. Non mi convince la
tesi della Commissione dell’importanza da accordare alla
lettera del 10 marzo 1997; essa era redatta in termini ine-
quivocabili e firmata dal competente direttore generale,
né è stata seguita da ulteriori azioni da parte della
Commissione. Il rischio di gravi difficoltà appare inoltre
reale; parafrasando i termini della sentenza EKW, un’effi-
cacia temporale illimitata potrebbe «perturbare retroattiva-
mente il sistema di finanziamento delle Regioni italiane». 
81. Tuttavia sorge il problema della data che possa poi
essere opportuno porre come limite a tale efficacia nel
tempo. 
82. Nella sentenza EKW, secondo la sua costante prassi in
casi del genere, la Corte ha escluso che possa essere fatta
valere la sua sentenza in domande di rimborso di un’im-
posta pagata o esigibile «prima della data della presente
sentenza, salvo per i richiedenti i quali, prima di tale data,
abbiano agito in giudizio o altrimenti contestato l’imposi-
zione con un’impugnativa equivalente». 
83. Tuttavia, è successivamente emerso che tutte le auto-
rità regionali interessate in tale causa avevano modificato
la loro legislazione tributaria in modo tale da limitare
notevolmente la possibilità di successo di una domanda,
anche per chi avesse già intentato un’azione giudiziaria.
In tutti i casi tali modifiche erano state effettuate dopo la
presentazione delle conclusioni per la sentenza EKW e, in
tutti i casi salvo uno, prima della pronuncia della sentenza.
84. Nella fattispecie, il problema è diverso. Risulta dalla
stampa italiana che un gran numero di operatori italiani
stanno già chiedendo o sono spinti a chiedere un rimbor-
so di somme pagate a titolo di IRAP, in previsione della
pronuncia della Corte in questa causa. 
85. Pertanto, alla luce dell’effetto delle varie tattiche che
sono state o che possono ancore essere adottate in previ-
sione della sentenza della Corte, e del pericolo di gravis-
sima perturbazione del finanziamento regionale – senza
alcun probabile beneficio complessivo a lungo termine
per i contribuenti dato che ad ogni diminuzione nel finan-
ziamento deve presumibilmente ovviarsi con un’altra
imposizione – potrebbe essere opportuno prendere in
considerazione un orientamento diverso da quello segui-
to nella sentenza EKW e in altri casi. 
86. Tale orientamento potrebbe ispirarsi a quello frequen-
temente seguito dalla Corte costituzionale tedesca: una
declaratoria di incompatibilità subordinata ad una data
futura prima della quale i singoli non possono far valere
l’incompatibilità in qualunque domanda nei confronti
dello Stato, data scelta al fine di lasciare tempo sufficien-
te all’emanazione di una nuova normativa. 
87. Per codesta Corte muoversi in tal senso sarebbe una
notevole innovazione. Tuttavia innovazioni del genere
sono state fatte in passato. Vi fu un’innovazione ad esem-
pio nel 1976 quando, nella sentenza Defrenne, la Corte
limitò l’effetto retroattivo della sua interpretazione di un
articolo del Trattato. Vi furono altre innovazioni nel 1980,
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quando, nella sentenza Providence Agricole de la
Champagne, la Corte applicò il secondo comma di quello
che è attualmente l’art. 231 CE per analogia in una pro-
nuncia pregiudiziale, limitando l’efficacia retroattiva di
una declaratoria di invalidità di determinati regolamenti
della Commissione, e nuovamente nel 1988, quando,
nella sentenza van Landschoot essa fece un passo in più,
mantenendo gli effetti di una disposizione comunitaria
invalida sino al momento in cui essa fosse sostituita da
una disposizione valida. 
88. Tuttavia, nella fattispecie, può essere difficile per la
Corte decidere sulla limitazione nel tempo adeguata, in
particolare dato che uno scostamento dall’abituale orienta-
mento della Corte non è stato né discusso durante il proce-
dimento né richiesto dal governo italiano. Alla luce delle
difficoltà insite nella scelta della limitazione adeguata,
può essere consigliabile per la Corte riaprire la trattazione
orale per sentire un’ulteriore discussione su questo punto. 
Conclusione
89. Ritengo pertanto che la questione sollevata dalla
Commissione tributaria debba essere risolta nel senso che: 

un’imposta nazionale come l’imposta regionale sulle atti-
vità produttive, che 
– è riscossa su tutte le persone fisiche e giuridiche che
esercitano abitualmente un’attività diretta alla produzione
o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, 
– colpisce la differenza tra i ricavi e i costi dell’attività
tassabile, 
– è applicata in ordine a ciascuna fase del processo di pro-
duzione e di distribuzione corrispondente ad una cessione
o ad una serie di cessioni di beni o servizi effettuate da un
soggetto passivo, e 
– impone, in ciascuna di tali fasi, un onere che è global-
mente proporzionale al prezzo al quale i beni o servizi
sono ceduti dev’essere qualificata come un’imposta sulla
cifra d’affari vietata dall’art. 33, n. 1, della sesta direttiva. 
90. Tuttavia, per coloro che cercano di far valere la pro-
nuncia che la Corte emanerà, gli effetti di essa dovrebbe-
ro essere soggetti ad una limitazione nel tempo, con rife-
rimento ad una data che dovrà essere fissata dalla Corte. 
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Si chiamavano, allora, Commissione Tributaria di primo grado l’una (l’attuale provinciale) e di secondo grado l’altra (l’attua-
le regionale). E per adire il secondo grado bastava spostarsi di un piano senza puntare sul capoluogo milanese. Si risale, comun-
que, più o meno, all’immemorabile quando chi scrive entrò a far parte, appunto del “primo grado”. Per la precisione ad una
trentina di anni addietro allorché la nuova impostazione degli organi di giustizia tributaria fu varata. Capita, poi, anche nelle
migliori famiglie che, dati anagrafici alla mano, si raggiungano dei limiti invalicabili: nel caso quel compimento di 75 anni in
cui il ben servito è d’obbligo. Mancano liquidazione e pensione ma fa lo stesso. Anzi, per essere del tutto sinceri, va detto che
ti resta un pizzico di nostalgia che viene da anni ed anni di collaborazione un po’ con tutti (colleghi componenti della commis-
sione, personale e quant’altro) ma anche da un certo approfondimento della materia che (riuscito o meno) ha sicuramente rap-
presentato un risvolto interessante di un’attività (la mia) professionale.
Un’occhiata in retrospettiva può, dunque, non guastare.
E si spazia, occhieggiando appunto, da una certa approssimazione iniziale a qualche, fortunatamente acquisito miglioramento
nella preparazione, nell’organizzazione ma anche nella normativa.
Per esempio non guasta considerare di notevole importanza l’eliminazione di quell’iniziale aberrante composizione delle com-
missioni che vedeva nei collegi giudicanti la presenza niente meno che di alcuni rappresentanti degli uffici. Allontanata imme-
diatamente l’ingiuria che potrebbe derivarne dall’ipotizzare eventuale malafede resta il fatto che tali presenze non potevano non
apparire un non senso. Magari più in fatto che in diritto perché, ad onor del vero, taluni elementi risultavano anche dotati di
ottima preparazione. Ma, certamente, nell’assoluta illogicità in fatto dovendo ritenere più che legittimi i dubbi e le riserve di
ogni ricorrente di fronte ad un giudice che, se del caso, aveva collaborato (sia pure indirettamente) alla stesura dell’accertamen-
to. Situazione aberrante che faceva, se non integralmente almeno in buona parte il paio con quella che vedeva (e vede) la pre-
senza (incompatibilmente) nelle commissioni di chi, anche indirettamente, provvede alla tutela dei contribuenti. Un altro discre-
to non senso che per il vero, almeno in parte nonostante l’espresso divieto normativo, permane a differenza dell’altro decisa-
mente sanato.
Ma in punto di legislazione la modifica sostanziale, e sinceramente valida ed importante, è venuta dal D.lvo 546/92 che, rego-
lando a 360 gradi, ha veramente dato un’organizzazione codificata a tutto il contenzioso tributario. E questa potrebbe essere,
se valutata solo in senso generale,considerazione pari alla scoperta dell’acqua calda. Ma per chi delle commissioni si è trovato
a far parte (ed ovviamente sull’altro versante anche per il contribuente) il 546 è stato un po’ come un faro ad illuminare menti
e situazioni, un’autentica guida preziosa.
Ovvio che, probabilmente, non tutto vi è stato previsto ma molto certamente. O addirittura moltissimo per chi, magari come chi
scrive e, comunque, per la generalità, doveva affidarsi a criteri piuttosto fluttuanti ed insicuri. Così senza pretese di afferma-
zioni apodittiche il varo della disciplina del nuovo processo tributario va certamente considerata come una decisa svolta nel
viaggio delle commissioni e dei suoi componenti. Certamente di utilità estrema per tutti: gli schierati da una parte e gli schie-
rati dall’altra. In fondo, poi, checchè se ne pensi gli uni e gli altri alla ricerca di soluzioni rispettose di un criterio di giustizia.
Almeno il più possibile. Quel possibile che, con buona volontà, le commissioni cercano di mettere in pratica.

di Ettore Pagani. Componente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Varese



Rimborso IVA più celere per il fallimento
Nota a sentenza Corte di Cassazione 15 dicembre 2003, n. 19169 e Corte di Cassazione sentenza del
13 gennaio 2004, n. 273
Di Velia Mauri
Le sentenze in commento hanno stabilito l’importante principio secondo cui il credito iva derivante
dalla dichiarazione presentata dal curatore ai sensi dell’art. 74-bis, D.P.R. 633/1972, può essere
richiesto a rimborso, costituendo la dichiarazione ex art. 74-bis dichiarazione equiparabile alla
dichiarazione iva annuale e costituendo la dichiarazione di fallimento momento di cesura nella vita
dell’impresa e quindi, a giudizio della Suprema Corte, momento assimilabile alla cessazione dell’at-
tività dell’impresa.

La dichiarazione ex art. 74-bis, D.P.R. 633/1972 per il periodo infrannuale precedente la data della
dichiarazione di fallimento - la prassi dell’Agenzia delle Entrate

Il D.P.R. 322/1998, sancisce l’obbligo per i curatori di presentare, entro quattro mesi dalla loro nomi-
na, una ulteriore apposita dichiarazione iva relativa alle sole operazioni registrate nella parte dell’an-
no solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, sul modello denominato “Iva 74-bis” al fine di
consentire all’Ufficio competente di conoscere l’eventuale debito iva del periodo pre-fallimentare ed
al fine quindi di poter proporre insinuazione allo stato passivo.
A parere dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui la dichiarazione ex art. 74-bis evidenzi un debito
d’imposta il curatore non dovrà effettuare alcun versamento, poiché l’Ufficio provvederà ad insinuar-
si al passivo fallimentare, mentre nel caso in cui la medesima dichiarazione evidenzi un credito d’im-
posta (R.M. 12.7.1995, n. 181/E), il credito in argomento non potrà essere chiesto a rimborso, l’even-
tuale credito potrà essere richiesto dal curatore soltanto nella dichiarazione annuale dell’intero perio-
do. L’Agenzia delle Entrate, da ultimo con la risoluzione ministeriale n. 103 del 29 marzo 2002, ha
invece ammesso la possibilità che il credito esposto nella dichiarazione ex art. 74-bis, per la frazio-
ne di anno precedente la data di dichiarazione di fallimento, possa essere utilizzato in compensazio-
ne nel caso nella frazione di anno successiva la data di dichiarazione di fallimento, la società in fal-
limento effettui operazioni imponibili (ad esempio per la cessione di cespiti pervenuti alla procedu-
ra fallimentare).

La dichiarazione ex art. 74-bis, D.P.R. 633/1972 per il periodo infran vale precedente la data della
dichiarazione di fallimento - l’interpretazione della Suprema Corte
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L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, circa il trattamento del credito iva derivante dalla
dichiarazione per il periodo infrannuale che si chiude con la data di dichiarazione di fallimento, è
stata disattesa dalle sentenze della Corte di Cassazione in commento. La Suprema Corte ha infatti
ritenuto che la dichiarazione presentata ex art. 74-bis, D.P.R. 633/1972, costituisce, al pari della
dichiarazione annuale iva, titolo idoneo al fine di chiedere ed ottenere il rimborso del credito, senza
necessità di dover attendere la redazione della dichiarazione annuale iva.
Ritiene infatti la Suprema Corte, con la sentenza n. 19169 del 15 dicembre 2003 che “con la dichia-
razione di fallimento - e salva l’ipotesi, non attuale, di autorizzazione all’esercizio provvisorio -,
cessa l’attività dell’impresa, mentre la disponibilità e l’amministrazione dei beni passa dall’impren-
ditore alla curatela fallimentare. Nessuna continuità è dunque giuridicamente riscontrabile - anche ai
fini dell’iva, per quanto qui interessa - tra gestione dell’imprenditore (prima del fallimento) ed ammi-
nistrazione fallimentare, essendo mutati, per effetto della dichiarazione di fallimento, il contribuen-
te ed il soggetto responsabile della gestione”.
Nello stesso senso si è posta la sentenza n. 273/2004, Presidente Cristarella Orestano, relatore Cicala,
con la quale la Suprema Corte ha altresì ritenuto che le limitazioni poste dall’art. 30, D.P.R.
633/1972, per la richiesta del rimborso iva sono applicabili soltanto alle imprese in normale attività,
che hanno, quindi, la possibilità di recuperare l’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni nel
corso delle future operazioni imponibili: ciò che invece non è possibile nel caso di fallimento del-
l’impresa, che versa nell’impossibilità di effettuare ulteriori operazioni imponibili. Ritiene infatti la
Suprema Corte che il fallimento genera una cesura nella vita dell’impresa, e fatta salva l’ipotesi di
esercizio provvisorio dell’impresa ai sensi dell’art. 90 legge fallimentare (ipotesi peraltro ecceziona-
le che la stessa Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto provare al fine di poter eventualmente rifiuta-
re il rimborso d’imposta), impedisce all’impresa di poter recuperare con future operazioni imponibi-
li il credito iva.
Particolarmente interessante appare poi la considerazione svolta dalla sentenza in commento, secon-
do cui il diniego al rimborso del credito tributario vantato a seguito della presentazione della dichia-
razione iva ex art. 74-bis, potrebbe costituire ipotesi di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art.
2041 del codice civile. Tale considerazione appare tanto più importante, quanto più si pensi alle dif-
ficoltà che usualmente incontrano i curatori fallimentari ad ottenere il rimborso dei crediti tributari
vantati dalle procedure fallimentari.
In particolare appare evidente che il continuo rinvio operato dall’erario nel rimborso dei crediti tri-
butari spettanti a favore delle procedure fallimentari, costituisca non soltanto un grave danno alle
ragioni della procedura e del ceto creditorio del fallimento, ma costituisca anche un ingiustificato
arricchimento a favore dell’erario che nega il rimborso di crediti spettanti anche in tutti i casi in cui
con l’apertura della procedura fallimentare non è più data alcuna rilevante attività ai fini iva.
Non sono infatti pochi i casi in cui le procedure non hanno alcun attivo fallimentare da realizzare e
quindi non porranno mai in essere operazioni suscettibili di generare un debito iva.
L’equiparazione della dichiarazione iva ex art. 74-bis, per il periodo infrannuale che si chiude con la
data di dichiarazione del fallimento alla dichiarazione annuale iva, costituisce quindi non soltanto
applicazione dei più moderni principi del diritto tributario, e quindi della possibilità per il contribuen-
te di richiedere il rimborso dei crediti fiscali effettivamente venuti ad esistenza ed anche dichiarati
sulla base di un modello dichiarativo (quello previsto dall’art. 74-bis) che presenta dati pienamente
assimilabili a quelli espressi nella dichiarazione annuale iva, ma costituisce anche una interessante
opportunità per tutte le procedure concorsuali che potranno, in questo modo, addivenire in tempi più
brevi al rimborso dei crediti tributari.
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Con l’approvazione della legge 27 Luglio 2000 N°212 dal primo Agosto 2000 è in vigore lo Statuto del Contribuente che
si propone di dare attuazione ai diritti fondamentali del contribuente stesso, e, cioè informazione e assistenza, chiarezza
delle norme tributarie, semplificazione degli adempimenti, equità e ragionevolezza delle sanzioni. Già da molti anni in
alcuni Paesi del mondo occidentale (Francia, Inghilterra, USA, Spagna, Canada) esistono “carte dei diritti del contribuen-
te” che raccolgono in forma più o meno estesa le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti per tutelare i cittadini
dalle “pretese” del fisco.
Con questa legge il Contribuente, a fronte dei ben noti doveri (vedi Art.53 Cost. alla cui stregua “tutti sono tenuti a con-
correre alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”) diventa titolare di ben precisi diritti da far vale-
re nei confronti dello stesso legislatore ordinario oltre che dell’Amministrazione Finanziaria.
In sostanza, come è stato detto, i1 testo normativo è già stato definito un evento di rilevanza storica e merita un’attenta
riflessione, in quanto lo statuto del Contribuente contiene una raccolta di norme destinate a tutelare il cittadino nei con-
fronti della A. F.
Questa tutela, entrando più dettagliatamente nel tema, riguarda almeno tre filoni essenziali: 1) Emanazione delle leggi;
2) Applicazione delle norme; 3) Controlli.

1) EMANAZIONE DELLE LEGGI. I1 principio generale più rilevante è quello della chiarezza delle norme. Con la
introduzione delle nuove, disposizioni, la conseguenza principale è il miglioramento della leggibilità dei testi normativi,
soprattutto per quanto riguarda l’oggetto (il contenuto dei decreti), la rubrica il contenuto degli articoli), e i richiami ad
altre disposizioni.
Anche l’efficacia temporale viene regolata, stabilendo che le leggi non possono avere effetti retroattivi (toccare, cioè,
periodi d’imposta già chiusi).
Sarebbe stato però ancora ,meglio, come recitavano bozze precedenti dello Statuto, prevedere che le novità fiscali pos-
sono influenzare solo i periodi futuri.
2) APPLICAZIONE DELLE NORME. Per evitare gli errori dei cittadini, lo Statuto prevede due strumenti: la divul-
gazione delle interpretazioni (circolari, risoluzioni, risposte) e la possibilità di ricorrere al diritto di interpello.
In ordine a questa prima possibilità, gli Uffici finanziari. sono invitati ad allegare agli atti di accertamento e di irrogazio-
ne delle sanzioni, copia degli atti richiamati nelle motivazioni, anche se gli stessi siano già stati notificati o comunicati
al contribuente.
E’ quanto ha chiarito, con un’apposita disposizione circolare del 1° Agosto 2000 N.150/E il Ministero delle Finanze a
proposito dei principi di chiarezza e di motivazione degli atti contenuti nello Statuto del Contribuente (Art.7 L.2000
N°212).
La seconda possibilità, e, e cioè, quella de1 diritto di interpello, non deve essere confusa con la vecchia disposizione con-
tenuta dall’art. 21 della legge 413/91 (che, peraltro, rimane in vigore).
L’Art. 11 dello Statuto prevede esplicitamente che ogni contribuente può inoltrare per iscritto all’Amministrazione
Finanziaria, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione
delle disposizioni tributarie.
Condizione por ottenere risposta dall’Amministrazione Finanziaria, anche attraverso il silenzio-assenso, che conferisce vali-
dità alla interpretazione prospettata dal contribuente, è l’obiettiva condizione di incertezza della disposizione normativa.
L’ipotesi di diritto di interpello è espressamente disciplinata dall’Art. 16 L 2000 N°74, in base al quale è previsto che non
dà luogo a fatto punibile la condotta del contribuente che, avvalendosi della procedura prevista dall’Art. 21 L.1991 N°
413, si sia uniformato al parere espresso dalla Amministrazione Finanziaria per il tramite della direzione centrale o del
comitato consultivo.
L’ipotesi del quesito formulato, a norma dell’Art. 11 L.2000 N° 212, appare, però, rientrare, per quanto riguarda l’aspet-
to di eventuali conseguenze di carattere penale, nell’ambito dell’Art. 15 del decreto 2000 N° 74.
Quindi, su questo punto, lo Statuto dei diritti del Contribuente merita un ulteriore approfondimento nell’ottica penalisti-
ca. Anche perché “i principi generali” sono affermati come validi per tutto l’ordinamento tributario, e non possono, per-

Magistratura Tributaria 3366

di Vincenzo Nappi
Giudice tributario regionale Campania. Componente direttivo nazionale AMT



tanto, non valere, in quanto applicabili, anche per il complesso di norme penal-tributarie.
3) CONTROLLI. La tutela del contribuente che viene raggiunto da controlli fiscali, prevede l’introduzione di una serie
di limiti ai verificatori. Queste limitazioni riguardano gli orari della verifica, le modalità, il luogo e il tempo.

Diritti e garanzia del contribuente sottoposto a verifiche fiscali (Art. 12)
Tutti gli accessi,ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole,
artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagini. Tali accertamenti dovranno svolger-
si, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con
modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni com-
merciali o professionali del contribuente. Quando viene iniziata la verifica il contribuente ha diritto di essere informato
delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda,della facoltà di farsi assistere da. un professionista
abilitato alla difesa dinanzi agli organi di Giustizia tributaria. La permanenza degli operatori civili o militari de1l’ammi-
nistrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare trenta giorni lavorativi, pro-
rogabili per ulteriori trenta nei casi di particolare complessità dell’indagine. I1 contribuente, nel caso ritenga che i veri-
ficatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al Garante del contribuente che ha il dovere di
intervenire.
Garante del contribuente (art. 13) 
Presso ogni Direzione Regionale delle Entrate è istituito il Garante del contribuente. Questi, operante in piena autono-
mia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal Presidente della Commissione Tributaria
Regionale.
Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessa-
to che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli, nonché qualunque
altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge
richieste di documenti o di chiarimenti agli Uffici competenti, che devono una risposta entro trenta giorni.
I1 Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comporta-
menti del1’Amministrazione determinano un pregiudizio in danno dei contribuenti. Da quanto sopra esposto, emerge
chiaramente che il testo dello Statuto del Contribuente evidenzia il lungo cammino percorso per arrivare ad un possibile
mutamento del. rapporto fisco-contribuente. Sotto questo profilo, l’avvenuta trasposizione normativa dello Statuto del
Contribuente, saldamente ancorato ai Principi costituzionali, non può che essere vista come un tentativo di far emergere
il significato attuale e profondo dell’Art.97 Cost. ed i principi in esso contenuti, come quello tra gli altri, della coopera-
zione tra Amministrazione e contribuente che è alla base per arrivare a un mutamento del rapporto fisco-contribuente.
ASSENZA DI ALCUNI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE.
Dopo circa quattro anni dall’entrata in vigore della legge 27 Luglio 2000, N° 212 non risultano ancora emessi:
a) le disposizioni di adeguamento alle norme fondamentali contenute nella legge da parte delle Regioni a statuto specia-
le,e delle Province autonome di Trento e Bolzano,che avrebbero dovuto provvedere,ai sensi dell’Art.1 comma 3,entro un
anno dall’entrata in vigore della legge stessa.
b) i provvedimenti di adeguamento degli statuti degli enti locali e degli atti normativi da essi emanati ai principi dettati
dalla legge,per la cui emanazione era stato assegnato (art.1 comma, 4) il termine di sei mesi.
c) il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previsto dall’art.15, di emanazione di un codice di comportamen-
to che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie”, da aggiornarsi anche ed eventualmente sulla base
delle segnalazioni delle disfunzioni rilevate e annualmente segnalate dal Garante del Contribuente. Al riguardo, va, tutta-
via, rilevato che il richiamato art.15 non fissa alcun termine per la emanazione dell’ anzidetto codice di comportamento.
d) i decreti legislativi, da emanarsi, ai sensi dell’art.16, comma 2, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, con
i quali si sarebbero dovute abrogare tutte le norme regolamentari con essa incompatibili.
Vi è inoltre: difficoltà di applicazione di alcuni principi fondamentali .
La generalità e l’ampiezza con la quale sono stati necessariamente formulati alcuni principi fondamentali ne rendono dif-
ficoltosa l’applicazione.
Indubbiamente la dottrina e la giurisprudenza dovranno provvedere a consolidarne la corretta interpretazione.
Non può non rilevarsi, tuttavia, la mancata emanazione di atti di normazione secondaria volti a facilitarne la uniforme
applicazione da parte delle unità operative dell’Amministrazione finanziaria ed a garantirne l’imparzialità e la trasparen-
za del suo operato.
In particolare, mancano le misure volte a rendere effettivamente assolti i doveri gravanti sull’Amministrazione finanzia-
ria in tema di:
- informazione del contribuente (art.5);
- conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);
- chiarezza e motivazione degli atti (art.7)
- tutela dell’integrità patrimoniale (art. 8,comma 4).
Vi è da evidenziare che,purtroppo, il legislatore e l’Amministrazione finanziaria violano le regole di tutela del cittadino
come è frequentemente riportato dalla stampa specializzata.
L’allarme lanciato da alcune sezioni del Garante del Contribuente, sulle violazioni dello Statuto da parte
del1’Amministrazione finanziaria, ha prodotto un’ indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dello Statuto da parte
della Commissione Finanze del Senato. 
Si attende, pertanto, di conoscere nei dettagli il risultato di tale indagine.
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La sospensione tributaria non riguarda il titolo
giudiziale, sia esso dichiarativo e/o costitutivo
(annullamento) perché privo in quanto tale di
effetti esecutivi sia esso di condanna (rimborsi e
indebiti) perchè l’esecutività conferita dal-
l’art.69 Dlgs 546/92 presuppone il suo passag-
gio in giudicato (a differenza da quanto avviene
per le ordinarie pronunzie civili da subito esecu-
tive ex  lege a sensi dell’art.282 cpc.).
L’inibitoria o arresto dell’esecutorietà (autono-
mamente regolata  nel processo civile dagli
artt.283 e 373 cpc) non investe perciò le statui-
zioni tributarie ma piuttosto l’atto impugnato
avanti alla Commissione chiamata ad emettere
quelle statuizioni.
Il giudice tributario, accanto al potere di disap-
plicazione riconosciutogli dall’art.7 Dlgs
546/92, conserva una giurisdizione generale di
annullamento dell’atto tributario impugnato e
dunque anche la facoltà di sospenderne gli effet-
ti nelle more del giudizio di merito fino alla pro-
nunzia di I° grado.
Stabilisce in proposito l’art.47 del Dlgs 547/92
che:
Il ricorrente, se dall’atto impugnato può deri-
vargli un danno grave ed irreparabile, può
chiedere alla Commissione tributaria provin-
ciale (I° grado) la sospensione dell’esecuzione
dell’atto stesso con istanza motivata proposta
nel ricorso o con atto separato notificato alle
altre parti e depositato in segreteria.
L’art. 19 del Dlgs 472/97 estende il potere di
sospensione dei provvedimenti irrogatori di
sanzioni anche alla Commissione tributaria
regionale (II° grado).
La sentenza rimarrà comunque, come si è detto,
insuscettibile di inibitoria processuale ai sensi

dell’art.373 cpc. diversamente da quanto avvie-
ne per le ordinarie sentenze di appello impugna-
te con ricorso per cassazione.
Nel senso che la tutela cautelare è consentita
solo fino a quando non intervenga la pronunzia
di merito in I° grado (fatta eccezione per i prov-
vedimenti irrogatori di sanzioni) si è pronunzia-
ta anche la Corte Costituzionale con sentenza
n°165/2000.
L’ammissibilità dell’istanza cautelare presup-
pone, innanzitutto, la costituzione di un valido
rapporto processuale; in pratica la rituale costi-
tuzione del ricorrente nei trenta giorni dalla
notifica del ricorso all’Ufficio ex art.22 Dlgs
546/92 non essendo consentita la richiesta (ed
emissione )di provvedimenti d’urgenza ante
causam come è tuttora possibile avanti all’AGO
(art.669 ter cpc).
Occorrerà, inoltre, l’esistenza di un atto con
“effetti esecutivi” quale il ruolo e/o la cartella di
pagamento (od altro atto di riscossione e/o del
procedimento esecutivo) venendo diversamente
a mancare l’attualità ed imminenza del pregiu-
dizio suscettibile di incidere sulla posizione
economica del ricorrente che pretenda l’arresto
inibitorio.
Non sembra infatti sospendibile un avviso di
accertamento, di liquidazione o di pagamento
siccome atti meramente prodromici alla futura
esecuzione che potrebbe rimanere ancora inatti-
vata per mancata iscrizione provvisoria alla data
di discussione del merito della controversia con
emanazione della relativa decisione.
La fondatezza dell’istanza cautelare richiede sia
l’apparenza del diritto (“fumus boni iuris”)sia il
pericolo nel ritardo(“periculum in mora”);
requisiti che debbono sussistere entrambi per
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l’accoglimento della sospensiva.
Tali principi sono destinati ad assumere partico-
lare rilevanza nelle controversie doganali e di
consumo.
Al di là dell’entità spesso rilevantissima degli
importi portati dal ruolo (specie nelle ipotesi di
evasione per contrabbando), va infatti segnalato
che tali nuovi tributi non soggiacciono alla pre-
visione legislativa della riscossione frazionata
(e dunque neppure alla disciplina unitaria di
graduazione di cui all’art.68 Dlgs 546/92 salvo
le sanzioni pecuniarie comunque assoggettabili
a frazionamento quale sia il tributo di riferimen-
to ex art.19 Dlgs 472/97).
Vale dunque per essi la regola generale della
“immediata esigibilità” dell’intero carico tribu-
tario.
Il che significa, difettando iscrizioni provvisorie
(parziali) all’atto della proposizione del ricorso,
che concreto si appaleserà il rischio per il sog-
getto passivo (specie se persona fisica) di subi-
re dall’esazione integrale effetti irreversibili
suscettibili di mettere a repentaglio sui diritti
primari.
Bisognerà dunque valutare con attenzione se
dar o meno preminenza alle contrapposte esi-
genze dell’erario in vista della certezza dell’en-
trata, anche perchè il fumus, nelle suddette con-
troversie, transita spesso da collaterali indagini
penali non ancora concluse con rinvii a giudizio
e spesso presuppone risoluzione di complessi
quesiti tecnici da affidare ad indagini peritali
incompatibili con la “fase sommaria” che carat-
terizza l’udienza destinata alla sospensione.
Sembra perciò preferibile in questi casi rimette-
re la decisione alla fase di merito anticipando
l’udienza di discussione ovvero, ove si intenda
comunque esercitare il potere di inibitoria,
subordinarlo alla prestazione di cauzione (ad
esempio in titoli di debito pubblico) o fideius-
sione bancaria-assicurativa in favore
dell’Agenzia resistente e vincolata all’ordine
del giudice (art.47 Dlgs 546/92).
Considerato che la trattazione della controversia
andrebbe comunque fissata nei successivi 90
gg., si rivelerebbe non eccessivo per il ricorren-
te sopportare il costo di garanzia del genere
limitata nel tempo evitando ben maggiori sacri-
fici economici mentre , al contempo, sarebbe
adeguatamente cautelato l’erario.
Qualche ulteriore precisazione merita infine la
sospensione prevista dal codice doganale comu-
nitario (art.244 Reg.CE 2913/92) quale corollario

del diritto al ricorso ex art.243 (che non ha
effetto sospensivo).
Va premesso che, nonostante la lettera della
norma faccia riferimento solo all’autorità doga-
nale lasciando supporre la previsione di una
sospensione amministrativa, la necessità di
assicurare una tutela giurisdizionale piena ed
effettiva quale principio generale del diritto
comunitario dovrebbe indurre a riconoscere il
medesimo potere sospensivo pure all’autorità
giudiziaria nazionale.
Nella materia doganale la sospensiva ex art.244
presenta peraltro talune peculiarità rispetto a
quella generale disciplinata dall’art.47 Dlgs
546/92.
Innanzitutto è riscontrabile la presenza della
disgiunzione “o” in luogo della congiunzione
“e” tra i due presupposti applicativi dell’istitu-
to(“fumus boni iuris” evidenziato dai fondati
dubbi sulla conformità della decisione alla nor-
mativa doganale e “periculum in mora” costi-
tuito dal danno irreparabile per l’interessato) nel
senso dell’essere bastevole uno dei due alterna-
tivamente all’altro con maggior facilità del con-
tribuente, dunque, di ottenere il provvedimento
sospensivo.
Secondariamente, quando siano in discussione
dazi doganali (all’importazione od all’esporta-
zione), la sospensione come regola generale è
condizionata alla costituzione di una garanzia
nell’interesse dell’Autorità doganale, peraltro
sacrificabile a favore del debitore d’imposta
allorchè la prestazione si riveli pregiudizievole
per le sue condizioni economiche e sociali.
Nel contemperamento degli interessi in gioco il
codice doganale comunitario sembra perciò
avere in una certa misura preferito la tutela del-
l’operatore economico rispetto alle determina-
zioni dell’Autorità doganale nello svolgimento
delle operazioni commerciali.

Magistratura Tributaria3399



Nel testo del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 e del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 le parole “commissioni tri-
butarie” sono sostituite dalle parole “organi della giurisdizione tributaria”; le parole “commissione (i) tributaria
(e) provinciale (i)” sono sostituite dalle parole “ Tribunale (i) Tributario (i)”; le parole “commissione (i) tribu-
taria (e)” sono sostituite dalle parole “Corte (i) d’Appello Tributaria (e) regionale (i)”.

Nell’art. 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545:
1 - Nel comma 2 le parole “da commissioni tributarie di I e II grado” sono sostituite dalle parole “dal Tribunale
Tributario e dalla Corte d’Appello Tributaria”. 
2 - Il comma 3 è sostituito dal seguente: “Le Corti d’Appello Tributarie regionali ed i Tribunali Tributari, il
numero delle relative sezioni sono indicati nella tabella A. La tabella B indica la dotazione organica unitaria del
personale di magistratura, suddivisa per funzioni ed articolata per ogni singola Corte d’Appello Tributaria ed
ogni Tribunale Tributario”.
3 - Il comma 4 è sostituito dal seguente: “Il numero delle sezioni delle Corti d’Appello Tributarie e dei Tribunali
Tributari può essere adeguato in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria”.
4 - Il comma 5 è sostituito dal seguente : “Alla istituzione di nuove Corti d’Appello e di nuovi Tribunali ed alle
variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell’assetto provinciale e regionale del territorio della
Repubblica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia tri-
butaria”.

L’art. 3 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 è sostituito dal seguente: 
“I giudici dei Tribunali Tributari”.
I giudici dei Tribunali Tributari sono nominati tra:
i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo e agli avvocati dello Stato, a riposo;
i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i  ricercatori in materie giuridiche,
economiche e tecnico-ragionieristiche in servizio o a riposo;
i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea
in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci
anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree o altra equipollente;
gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo, prestato per alme-
no dieci anni;
gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall’incarico dopo almeno sette anni di servizio;
i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti ed hanno eser-
citato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) ed hanno esercitato attività di ammi-
nistratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti;
coloro che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragio-
nieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;
gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei dottori in agraria, che hanno esercitato per almeno dieci
anni le rispettive professioni.
Coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni
le rispettive professioni
L’art. 4 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 è sostituito dal seguente:
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“I giudici delle Corti d’Appello Tributarie Regionali”
1 - I giudici delle Corti d’Appello Tributarie Regionali sono nominati tra:
i giudici tributari di cui alla lettera a) dell’art. 3  che hanno svolto per non meno di due anni le funzioni di giu-
dice tributario;
i giudici tributari di cui alle lettere b), d), e), f), g), dell’art. 3 che hanno svolto per non meno di tre anni le fun-
zioni di giudice tributario;
i giudici tributari di cui alle restanti lettere dell’art. 3 che hanno svolto per non meno di quattro anni le funzio-
ni di giudice tributario.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per la nomina a giudice delle Corti d’Appello Tributarie
regionali terrà conto degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, nonché della laboriosità, della
capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell’espletamento delle funzioni, sulla base di criteri obiettivi for-
mulati dal Consiglio di Presidenza.

L’art. 5 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 è sostituito dal seguente: 
“I Presidenti degli organi di giurisdizione tributaria e delle sezioni – I  vicepresidenti di sezione”
I Presidenti dei Tribunali Tributari sono nominati tra i presidenti delle sezioni dei Tribunali Tributari e tra i pre-
sidenti delle sezioni delle Corti d’Appello tributarie  con almeno due anni di esercizio delle funzioni di presi-
dente di sezione per i giudici di cui alla lettera a) dell’art. 3, con almeno tre anni di esercizio delle funzioni di
presidenti di sezione per i giudici di cui alle lettere b), d), e), f), g) dell’art. 3 purché in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, di almeno quattro anni di esercizio delle funzioni di pre-
sidente di sezione per i giudici di cui alle restanti lettere dell’art. 3 purché in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio.
I Presidenti di sezione dei Tribunali Tributari provinciali sono nominati tra i  vicepresidenti di sezione dei
Tribunali Tributari provinciali e tra i vicepresidenti di sezione delle Corti d’Appello Tributarie regionali con
almeno due anni di esercizio delle funzioni  di vicepresidente di sezione per i giudici di cui alla lettera a) del-
l’art. 3, con almeno tre anni di esercizio delle funzioni di vicepresidente di sezione per i giudici di cui alle let-
tere b), d), e), f), g) dell’art. 3 purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e com-
mercio, con almeno quattro anni di esercizio delle funzioni di vice presidente di sezione per i giudici di cui alle
restanti lettere dell’art. 3 purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
I vicepresidenti di sezione dei Tribunali Tributari  sono    nominati tra i giudici dei tribunali Tributari in posses-
so dei requisiti previsti dall’art. 4 e tra i giudici delle Corti d’Appello Tributarie purché in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o altre equipollenti.
I Presidenti delle Corti d’Appello Tributarie sono nominati tra i Presidenti dei Tribunali Tributari, i Presidenti di
sezione delle Corti d’Appello Tributarie e i Presidenti di sezione dei  Tribunali Tributari provinciali che abbia-
no i requisiti previsti dal comma 1.
I Presidenti di sezione delle Corti d’Appello Tributarie sono nominati tra i Presidenti di sezione dei tribunali
Tributari, tra i vice presidenti di sezione delle Corti d’Appello Tributarie purché in possesso del diploma di lau-
rea in giurisprudenza o in economia e commercio. 
I vicepresidenti di sezione delle Corti d’appello Tributarie sono nominati tra i vicepresidenti di sezione dei
Tribunali Tributari purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, tra
i giudici delle Corti d’Appello Tributarie purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in econo-
mia e commercio o altre equipollenti, tra i giudici dei Tribunali Tributari che abbiano i requisiti previsti dall’art.
4 con esercizio delle relative funzioni per ulteriori due anni e purché in possesso del diploma di laurea in giuri-
sprudenza o in economia e commercio.
Il Consiglio di Presidenza per la nomina ad una delle funzioni previste nei commi precedenti terrà conto degli
anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, nonché della laboriosità, della capacità, diligenza e prepa-
razione dimostrate nell’espletamento delle funzioni esercitate al momento della valutazione, sulla base di crite-
ri obiettivi formulati dal Consiglio di Presidenza.

Nell’art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 
la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) non aver superato i settantadue anni di età alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.
La lettera f) è abrogata.

Nell’art. 9 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 :
La rubrica è così sostituita:
“Procedimenti di nomina dei giudici dei Tribunali Tributari”.
Nel comma 1 le parole “I componenti delle Commissioni Tributarie” sono sostituite con le parole “I giudici dei
Tribunali Tributari”, le parole “Ministro delle Finanze” sono sostituite con le parole “Presidenza del Consiglio
dei Ministri”.
Nel comma 2 le parole “ negli artt. 3, 4 e 5, per il posto da conferire” sono sostituite con le parole “nell’art. 3”.
Nel comma 3 le parole “ negli artt. 3, 4 e 5” sono sostituite con le parole “nell’art. 3”.
Nei commi 5 e 6 le parole “Ministro delle Finanze” sono sostituite con le parole “Presidenza del Consiglio dei
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Ministri”.
È aggiunto dopo l’art. 10 l’art. 10 bis
“Procedimento per la nomina alle funzioni ed agli incarichi previsti dagli artt. 4 e 5 e per trasferimento”.
La vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, di giudice presso i Tribunali
Tributari e presso le Corti d’Appello è annunciata dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e porta-
ta a conoscenza di tutti i giudici tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del ter-
mine entro il quale coloro che aspirano all’incarico devono presentare domanda. 
I giudici tributari, a prescindere dalla funzione o incarico esercitati, non possono concorrere all’assegnazione di
altre funzioni o incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni esercitate al
momento della domanda.
Alla nomina in ciascuna delle funzioni e degli incarichi si procede in conformità a quanto previsto dall’art. 9
commi 1, 2, 3 e 6.
La valutazione degli aspiranti e la scelta del concorrente da nominare sono effettuati dal Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria, tenendo conto degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, considerando
l’anno di esercizio delle funzioni presso le Commissioni di I e II grado pari alla metà dell’anno di esercizio delle
funzioni dal 1° aprile 1996, della capacità, della laboriosità, della diligenza e preparazione, nonché dell’attitudi-
ne all’incarico di presidente, di presidente di sezione e di vicepresidente, sulla base di criteri obiettivi formula-
ti dal Consiglio di Presidenza.
Per le domande di trasferimento ad altra sede con le stesse funzioni esercitate, il Consiglio di Presidenza terrà

conto anche di motivi di famiglia e di salute. In caso di parità di valutazione, prevale il concorrente con la mag-
giore anzianità di età.
Alla copertura dei posti di giudice presso le Corti d’Appello tributarie rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il
Consiglio di presidenza provvede d’ufficio conferendo le relative funzioni ai giudici dei Tribunali Tributari della
stessa regione, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, a partire da quello con maggiore anzianità di servi-
zio e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità di età.
Alla copertura dei posti di giudice presso i Tribunali Tributari rimasti vacanti dopo l’espletamento dei concorsi
per trasferimento si provvede con il procedimento previsto dall’art. 9, riservato a coloro che aspirano, per la
prima volta, alla nomina a giudice di Tribunale Tributario.

L’art. 11 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 è sostituito dal seguente:
“Durata dell’incarico e temporaneità delle funzioni”.
I giudici, dei Tribunali Tributari e delle Corti d’Appello Tributarie,  indipendentemente dalle funzioni svolte,
cessano dall’incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.
La nomina ad una delle funzioni dei giudici tributari presso i Tribunali Tributari e presso le Corti d’Appello
Tributarie non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
I presidenti delle Corti d’Appello Tributarie e dei Tribunali Tributari durano in carica non oltre cinque anni e
alla scadenza sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di sezione presso la Commissione di apparte-
nenza. I medesimi potranno concorrere per la nomina ad altro posto di presidente di Corte d’Appello o di
Tribunale dopo due anni dalla cessazione dell’incarico precedente.
I presidenti di sezione, i vicepresidenti e i giudici delle Corti d’Appello Tributarie regionali e dei Tribunali
Tributari provinciali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima Corte d’Appello o del
medesimo Tribunale per più di cinque anni consecutivi.

Trattamento economico
L’art. 13 è sostituito dal seguente:
Il compenso fisso mensile spettante ai giudici delle Corti d’Appello Tributarie e dei Tribunali Tributari è determi-
nato con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria, secondo criteri che tengano conto della qualifica, delle funzioni e, per i presi-
denti di Corte d’Appello e di Tribunale, del numero delle sezioni in cui si articolano detti organi giurisdizionali.
Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni
ricorso definito, anche se riunito con altri ricorsi, spettante a ciascun componente del collegio giudicante, tenen-
do conto dell’apporto dell’estensore della sentenza. Per i provvedimenti cautelari emessi in camera di consiglio
il compenso aggiuntivo è pari alla metà di quello determinato per ogni ricorso definito.
Per ogni presenza in udienza è dovuta un’indennità il cui ammontare è determinato con il decreto di cui al
comma 1, avvalendosi dei criteri di cui al comma 2.
Per i residenti in Comuni diversi da quello in cui ha sede la Corte d’Appello o il Tribunale, per l’intervento alle
sedute della Corte d’Appello o del Tribunale o della Commissione del gratuito patrocinio, o altro organo colle-
giale, spetta la liquidazione di un’indennità pari ad un quarto di quello spettante a ciascun componente del col-
legio giudicante per ogni ricorso definito se la distanza tra i due Comuni è inferiore ai quaranta chilometri e pari
ad un terzo se superiore ai quaranta chilometri.
La liquidazione dei compensi è disposta dal dirigente responsabile della segreteria della Corte d’Appello o del
Tribunale, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
I compensi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque
denominati.
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Nell’art. 12 del D. Lgs. 545/92 nel secondo comma le parole “Ministro delle Finanze” sono sostituite dalle paro-
le “Presidente del Consiglio dei Ministri”.

Nell’art. 15 secondo comma del D. Lgs. 545/92 nella lettera d) dopo le parole “lettera c)” sono aggiunte le paro-
le “e per comportamento negligente o scorretto particolarmente grave che denota l’inidoneità a svolgere diligen-
temente e proficuamente la funzione di giudice tributario”.

Nell’art. 17 del D. Lgs. 545/92 nel primo comma le parole “Ministro delle Finanze” sono sostituite dalle paro-
le “Presidente del Consiglio dei Ministri”.

Nell’art. 18 del D. Lgs. 545/92 :
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
I componenti del Consiglio di Presidenza eletti dai giudici tributari, che nel corso del quadriennio cessano per
qualsiasi causa di farne parte, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti. Nel caso di cessa-
zione di un componente eletto dal Parlamento, il Presidente del Consiglio di Presidenza ne dà comunicazione al
Presidente della Camera che lo ha eletto, richiedendo di provvedere all’elezione del sostituto.
È aggiunto il seguente terzo comma:
I componenti del Consiglio per tutta la durata dell’incarico non possono partecipare ai concorsi previsti dagli
artt. 4, 5, 9 e 10 bis.
È aggiunto il seguente quarto comma:
Per particolari esigenze connesse all’attività consiliare è disposto per i componenti del Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria, che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti, l’esonero dalle
rispettive funzioni, per il periodo massimo di un anno, su richiesta del Consiglio stesso.

Dopo l’art. 18 del D. Lgs. 545/92 è inserito il seguente art. 19
“Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Presidenza”
Il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria:
indice le elezioni dei componenti giudici tributari;

richiede ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di provvedere alla elezione dei
componenti di rispettiva designazione;
convoca e presiede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;
in caso di assenza o impedimento, è sostituito da uno dei vicepresidenti e, nel caso di presenza di entrambi, dal
vicepresidente eletto con il maggior numero di voti e, in caso di parità, dal vicepresidente eletto tra i componen-
ti di designazione parlamentare o  dal vicepresidente che ha riportato il maggior numero di voti nell’elezione a
componente.

Nell’art. 24 del D. Lgs. 545/92:
Nelle lettere d) ed e) le parole “Ministro delle Finanze” sono sostituite dalle parole “Presidente del Consiglio
dei Ministri”.
Nella lettera h) prima delle parole “promuove iniziative …” sono aggiunte le parole “avvalendosi dell’Ufficio
Studi”.
Nella lettera l) le parole “Ministero delle Finanze” sono sostituite dalle parole “Presidenza del Consiglio dei
Ministri”.
Nella lettera m bis) le parole “componenti presso altra Commissione tributaria o sezione staccata, rientrante
nello stesso ambito regionale” sono sostituite dalle parole “presidenti di sezione, vicepresidenti e giudici presso
altra Corte d’Appello Tributaria o sezione staccata e di presidenti di sezione, vicepresidenti e giudici dei
Tribunali Tributari presso altro Tribunale Tributario”.
Alla lettera m bis) è aggiunto il seguente periodo: “Per lo stesso periodo possono essere applicati presso le Corti
d’Appello Tributarie i presidenti di sezione, i vicepresidenti e i giudici dei Tribunali Tributari in possesso dei
requisiti previsti dagli artt. 4 e 5”.

Nell’art. 25 del D. Lgs. 545/92 le parole “dal componente che lo sostituisce sono sostituite dalle parole “dal vice-
presidente indicato alla lettera d) dell’art. 19”.

Nell’art. 26 del D. Lgs. 545/92 nel comma 1 la parola “quattro” è sostituita dalla parola “sette”.

Il testo dell’art. 27 del D. Lgs. 545/92 “Trattamento dei componenti del Consiglio di Presidenza “ è sostituito
dal seguente:
I componenti del Consiglio di Presidenza eletti dai giudici tributari sono esonerati dalle funzioni proprie di giu-
dice tributario conservando la titolarità dell’ufficio .
Ai componenti del Consiglio di Presidenza  spetta il compenso fisso mensile pari al compenso fisso più eleva-
to spettante ai presidenti di Corte d’Appello o di Tribunale Tributario.
Ai componenti del Consiglio di Presidenza è attribuita un’indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risie-
dono fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non infe-
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riore a quella prevista per il dirigente generale dello stato, livello C. La misura dell’indennità per la seduta e il
numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità sono determinati dal Consiglio, secondo
criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità.

Nell’art. 28 del D. Lgs. 545/92 le parole “Ministro delle Finanze” sono sostituite dalle parole “Presidente del
Consiglio dei Ministri”.

Nell’art. 29 del D. Lgs. 545/92 nel secondo comma le parole “Ministro delle Finanze” sono sostituite dalle paro-
le “Presidente del Consiglio dei Ministri”.

Nell’art. 29 bis del D. Lgs. 545/92 dopo le parole “controllo della Corte dei Conti” è inserito il seguente perio-
do:
Il Consiglio di Presidenza disciplina con regolamento di amministrazione e contabilità la gestione delle risorse
finanziarie e le relative modalità.

Dopo l’art. 29 bis del D. Lgs. 545/92 è aggiunto l’art. 29 ter:
“Ufficio Studi del Consiglio di Presidenza”
Presso il Consiglio di Presidenza è istituito un Ufficio Studi e Documentazione con i compiti di:
curare l’attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;
organizzare, anche d’intesa con la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in convenzione anche con
altri Enti, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati al fine di favorirne l’aggiornamento professio-
nale. I temi, la sede e la durata degli incontri e seminari di studio sono definiti dal Consiglio che nomina anche
i coordinatori ed i relatori; 
fornire gli elementi per la redazione annuale della relazione sull’andamento dell’attività degli organi di giurisdi-
zione tributaria.
L’Ufficio è diretto da un giudice tributario  di cui alla lettera a) dell’art. 3 con funzioni di presidente di sezione
di Corte d’Appello Tributaria o di Tribunale Tributario. Ad esso sono addetti, in numero complessivamente non
superiore a cinque unità, giudici tributari.
All’assegnazione dei giudici tributari addetti all’Ufficio Studi provvede il Consiglio di Presidenza, previo inter-
pello e determinazione dei criteri di scelta.
I giudici tributari addetti sono esonerati dall’attività giudicante, ed il loro trattamento economico è ragguaglia-
to, quanto alla parte variabile, a quella più elevata corrisposta nello stesso periodo al magistrato di pari qualifi-
ca dell’organo giurisdizionale di appartenenza.

L’art. 30 del D. Lgs. 545/92 è sostituito dal seguente:
“Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza”
Il Consiglio di Presidenza è assistito da un ufficio di segreteria al quale vengono assegnati un dirigente genera-
le, tre dirigenti, funzionari ed impiegati di diversi livelli e profili professionali, appartenenti al ruolo unico del
personale degli uffici di segreteria degli organi di giurisdizione tributaria di cui all’art. 38, nei limiti fissati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L’Ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del comitato di presidenza del Consiglio di presidenza,
composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da due componenti eletti dal Consiglio.
L’assegnazione di dirigenti, funzionari e impiegati al detto ufficio deve essere preventivamente approvata dal
Consiglio. La revoca di detta assegnazione può essere  richiesta e, comunque, deve essere approvata dal
Consiglio.
Con apposito regolamento il Consiglio disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio di segreteria.

L’art. 32 del D. Lgs. 545/92 è sostituito dal seguente:
Agli uffici di segreteria delle Corti d’Appello tributarie e dei Tribunali Tributari sono addetti i dipendenti appar-
tenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria di cui all’art. 38.

Nell’art. 33 del D. Lgs. 545/92 nel  terzo comma le parole “Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro
del Tesoro” sono sostituite dalle parole  “Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’Economia
e delle Finanze”.

L’art. 34 è soppresso.

L’art. 36 del D. Lgs. 545/92 è sostituito dal seguente:
“Ufficio Centrale del Contenzioso tributario”
E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Ufficio Centrale del contenzioso tributario che prov-
vede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo le seguenti funzioni:
cura tutta l’attività relativa alle competenze del Presidente del consiglio dei Ministri e della Presidenza del
Consiglio dei ministri prevista dal presente decreto legislativo;
effettua ispezioni, verifiche ed indagini per l’esercizio dell’alta sorveglianza del Presidente del Consiglio dei
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Ministri ai sensi dell’art. 29  per l’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell’art. 16;
provvede alla gestione automatizzata delle attività degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tri-
butaria e delle rilevazioni statistiche sull’andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli;
cura la gestione dell’Ufficio del massimario, nonché la rilevazione e l’esame delle questioni di rilevante interes-
se o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sulla base
si segnalazioni periodiche dei presidenti degli stessi;
segnala al Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché ai Direttori delle Agenzie delle Entrate, del Territorio
e delle Dogane le questioni sulle quali si registra un univoco orientamento giurisprudenziale e le questioni di
particolare importanza sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale;
provvede all’amministrazione del personale inquadrato nel ruolo unico del personale degli uffici di segreteria
degli organi della giurisdizione tributaria;
cura d’intesa con la scuola superiore dell’economia e delle finanze corsi di aggiornamento per il personale di cui
all’art. 38.
All’Ufficio Centrale del contenzioso tributario sono assegnati dirigenti, funzionari ed impiegati dei diversi livel-
li e profili professionali appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria di cui all’art. 38,  nei
limiti fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’art. 37 del D. Lgs. 545/92 è sostituito dal seguente:
“Direttore dell’Ufficio Centrale del Contenzioso Tributario”.
Il Direttore dell’Ufficio Centrale del Contenzioso Tributario è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, avvocati dello stato, o dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, che svolgono o abbia-
no svolto funzioni di giudice tributario.
Il Direttore dell’Ufficio Centrale del Contenzioso Tributario è nominato con decreto del presidente del Consiglio
dei Ministri.
L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.
Al Direttore dell’Ufficio Centrale del Contenzioso Tributario compete un’indennità di funzione non eccedente il
trattamento onnicomprensivo spettante ai  capi dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Direttore dell’Ufficio Centrale del Contenzioso Tributario è collocato fuori dal ruolo organico dell’ammini-
strazione di appartenenza, e, nel caso, è sospeso dalla funzione di giudice tributario.

L’art. 38 del D. Lgs. 545/92 è sostituito dal seguente:
“Ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria”.
E’ istituito il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, inqua-
drato nel Ufficio Centrale del Contenzioso Tributario.
Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro della funzione pubblica, il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e il Consiglio di Presidenza, è determinato il numero complessivo dei dirigenti,
funzionari ed impiegati dei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel ruolo unico, nonché il numero per
ogni organo della giurisdizione tributaria.
Nel ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria è inquadrato il
personale dell’ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza ed il personale addetto al funzionamento
dell’Ufficio Centrale del Contenzioso Tributario.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  sono determinate ogni anno le variazioni da apportare alla
dotazione  organica degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione  tributaria in relazione alle variazio-
ni  del numero delle sezioni.

Nell’art. 39 del D. Lgs. 545/92 nel primo comma  le parole “La  direzione centrale di cui all’art. 37 comma 1,
avvalendosi del servizio di cui all’art. 36”  sono sostituite dalle parole “l’Ufficio Centrale del Contenzioso
Tributario”.

L’art. 40 D. Lgs. 545/92 è sostituito dal seguente.
E’ istituito presso ogni Corte d’Appello Tributaria un ufficio del massimario che provvede a rilevare,  classifi-
care e ordinare  in massime le decisioni della stessa e dei Tribunali Tributari aventi sede nella circoscrizione.
Il Consiglio  di Presidenza  della Giustizia Tributaria, sentito l’Ufficio Centrale del Contenzioso Tributario, asse-
gna a ciascun ufficio del massimario giudici tributari in un numero variabile  da due a cinque, in ragione del
numero  delle sezioni funzionanti della Corte e dei Tribunali della stessa regione e del numero delle decisioni
assunte.
I giudici tributari addetti all’ufficio del massimario sono esonerati  dalle funzioni proprie conservando la titola-
rità delle funzioni ricoperte  ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quel-
la più elevata, ridotta di un quarto,  corrisposta nello stesso periodo al giudice tributario con pari funzioni del-
l’organo giurisdizionale di appartenenza.
Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell’ambito del personale di cui all’art. 38.
L’Ufficio Centrale del Contenzioso Tributario, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, disci-
plina, con apposito regolamento, le modalità di raccolta delle decisioni, i tempi della massimazione, nonché l’ali-

Magistratura Tributaria4455



mentazione del massimario centrale utilizzabile da tutti i giudici tributari e la trasmissione alla banca dati del
servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, al quale gli organi di giurisdizione tributaria sono collegati.

L’art. 41 è abrogato.

L’articolo 44 ter “Modifica delle tabelle” e la tabella F allegata al D.Lgs. 545/92 sono abrogati.

Nell’art. 2 del D. Lgs. 546/92:
Nel comma 1dopo le parole “tributi di ogni genere e specie” aggiungere le parole “comunque denominati” e
dopo le parole “servizio sanitario nazionale” aggiungere le parole “previdenziale e per il permesso di costruire”;
Nel comma 2 dopo le parole “l’attribuzione della rendita catastale” sostituire il punto con punto e virgola ed
aggiungere il seguente periodo:
“le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’art.
63 del d. l. n. 446/97 come modificato dalla legge 23 dicembre 1998 n. 448,del canone per lo scarico e la depu-
razione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani; infine, le controversie attinenti l’imposta o il
canone comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni”.

Nell’art. 7 del D. Lgs. 546/92:
Nel comma 3, dopo la parola “controversia” aggiungere le parole “quando sia impossibile o sommamente diffi-
cile fornire la prova che ad esse compete”;
Nel comma 4 le parole “e la prova testimoniale” sono abrogate.

Nell’art. 19 del D. Lgs. 546/92:
Nel comma 1 alla lettera i) le parole “ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità
davanti alle commissioni tributarie” sono sostituite da “ogni altro atto rientrante nell’oggetto delle controversie
di cui all’art. 2”;

Nell’art. 22 primo comma del D. Lgs. 546/92 dopo le parole “a pena d’inammissibilità deposita” sono aggiunte
le seguenti parole “o trasmette a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento”.

Nell’art. 46 del D. Lgs. 546/92 nel comma 3 le parole “a norma del comma 1” sono sostituite dalle parole “nei
casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge”.

Nell’art. 53 secondo comma del D. Lgs. 546/92 dopo le parole “a norma dell’art. 22 commi 1, 2 e 3” aggiunge-
re il seguente periodo:
“Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità,
depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria del Tribunale Tributario che ha pronunciato la senten-
za impugnata”.

Disposizioni transitorie.
Entro il 31 dicembre 2007 il Consiglio di Presidenza e l’Ufficio Centrale del Contenzioso Tributario, verificati
i flussi delle pendenze e delle sopravvenienze dei ricorsi, nonché il numero delle decisioni assunte da ciascun
organo di giurisdizione tributaria, individuano le variazioni da apportare al numero delle sezioni, agli organici
dei giudici, al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle variazioni proposte di cui al comma precedente, prov-
vede, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con distinti decreti alle variazioni ritenute necessarie.
In via transitoria, sono inseriti nel ruolo unico del personale degli uffici di segreteria tutti i dipendenti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze in servizio alla data in vigore della presente legge presso il Consiglio
di Presidenza e presso  gli organi della giurisdizione tributaria.
Con l’adozione dei decreti di cui al comma 2 sarà individuato, con appositi decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, l’organico del personale del Consiglio di Presidenza e dell’Ufficio Centrale del Contenzioso
Tributario.
In via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuato il personale necessario al
funzionamento dell’Ufficio Centrale per il Contenzioso Tributario.
In via transitoria, i giudici Tributari in servizio presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali non in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 sono confermati fino alla cessazione dell’incarico, nelle medesime fun-
zioni presso i Tribunali Tributari e le Corti di Appello Tributarie.

Onere economico.
Alle spese conseguenti all’entrata in vigore della presente legge si provvede nei limiti del fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione delle spese della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Ufficio Centrale del Contenzioso Tributario e con contestuale soppressione del capi-
tolo di previsione delle spese del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Per i primi due anni dall’entrata in vigore della presente legge il fondo sarà pari all’onere economico sostenuto
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il funzionamento della giustizia tributaria nell’anno 2002, non-
ché agli oneri sostenuti nello stesso anno per il personale degli uffici di segreteria.

Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a Giudice Tributario 

TABELLA E 

Titoli accademici o di studio
- Idoneità in concorso universitario per professore ordinario o associato in materie giuridiche ed economiche, superamen-
to di concorso di secondo grado per l’accesso alle magistrature, superamento dell’ esame per l’iscrizione agli albi per il
patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, punti 4
- Dottorato, ricercatore, libero docente in materie giuridiche ed economiche, punti 3,50
- Abilitazione all’insegnamento per materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, punti 3
- Abilitazione avvocato o dottore commercialista, punti 3

Titoli di servizio 
punteggio per anno o frazione d’anno superiore a sei mesi

A)  1. uditore giudiziario, punti 0,50
2. magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, in servizio o a riposo

per i primi dieci anni di servizio, punti 1
da 11 a 20 anni, punti 2
per ogni anno successivo, punti 3

B)  1. Attività professionali 
2. Effettivo esercizio della professione d’avvocato dello stato, avvocato, notaio, dottore commercialista, ragioniere

commercialista laureato in giurisprudenza od in economia e commercio
per i primi cinque anni di servizio, punti 0,50
da sei a dieci, punti 1
da 11 a 20 anni, punti 1,50
per ogni anno successivo, punti 2,75

3. Insegnamento in materie giuridiche o economiche o tecnico-ragioneristiche: effettivo servizio come dipendente
dello Stato o di altra pubblica amministrazione in qualifiche per le quali è richiesta la laurea in giurisprudenza o

economia e commercio
per i primi cinque anni di servizio, punti 0,50
da 6 a 10 anni, punti 0,75
da 11 a 20 anni, punti 1,40
per ogni anno successivo, punti 2

4. Effettivo servizio come dipendente dello Stato o di altra pubblica amministrazione con la qualifica di dirigente
generale, o apicale per ogni anno, punti 2,00

5. Attività di ricercatore di ruolo o professore a contratto in discipline giuridiche o economiche in università statali
o abilitate al conseguimento del titolo di laurea 

per i primi cinque anni di servizio, punti 0,50
da 6 a 10 anni, punti 1
da 11 a 20 anni, punti 1,50
per ogni anno successivo, punti 2,50

6. Attività di professore associato, straordinario, ordinario o stabilizzato in materie giuridiche ed economiche in 
università statali o abilitate al conseguimento del titolo di laurea

per i primi dieci anni di servizio, punti 1
da 11 a 20 anni, punti 2
per ogni anno successivo, punti 3

7. Effettivo esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale non laureato in giurisprudenza, in economia
e commercio o equiparate

per i primi cinque anni di servizio, punti 0,30
da 6 a 10 anni, punti 0,60
da 11 a 20 anni, punti 1,30
per ogni anno successivo, punti 1,80
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8. Attività di ingegnere, architetto, dottore in agraria , iscritti nei rispettivi albi professionali
per i primi cinque anni di servizio, punti 0,25
da 6 a 10 anni, punti 0,50
da 11 a 20 anni, punti 1,25
per ogni anno successivo, punti 1,75

9. Servizio effettivo prestato nelle qualifiche per le quali è prevista la laurea presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, delle Agenzia delle Entrate, Dogane, Secit nonché presso i servizi tributari delle regioni e degli enti locali

per i primi cinque anni di servizio, punti 0,50
da 6 a 10 anni, punti 1
da 11 a 20 anni, punti 1,50
per ogni anno successivo, punti 2

10. Servizio effettivo prestato come dirigente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle Agenzia delle 
Entrate, Dogane e Secit

per ogni anno, punti 2,50
11. Servizio effettivo prestato come dirigente generale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, della

Agenzia delle Entrate, Dogane e Secit
per ogni anno, punti 3

12. Ufficiali della Guardia di Finanza – per ogni anno di servizio effettivo prima della nomina a Colonnello, punti 0,75
13. Ufficiali della Guardia di Finanza - per ogni anno di servizio effettivo quale Colonnello e Generale di brigata,

punti 1,75
14. Ufficiali della Guardia di Finanza- per ogni anno di servizio effettivo nella qualifica di Generale di divisione e 

di corpo d’armata, punti 2,75

Nota: I punteggi di servizio delle previsioni di cui alle lettere A) e B) non sono cumulabili tra loro ove riferiti al
medesimo periodo.
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Dal mese di giugno potrete usufruire di un altro servizio che l’AMT
vi offre in modo da avere un rapporto immediato con le problema-
tiche che ci riguardano connettendovi al sito

www.associazionemagistratitributari.it
Inoltre nel prossimo numero del Notiziario verranno indicate le
società che hanno aderito a convenzioni fornento sconti ed age-
volazione notevoli ai soci in regola con il pagamento della quota
annuale. 
Ci auguriamo che tutte queste iniziative, fatte con notevoli sacri-
fici dai componenti del CDC, portino l’Associazione ad una cre-
scita che dia una forte rappresentanza politica che risolva tutti i
nostri problemi.



ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI

Il Sottoscritto……………………………………………………………………….............…………………..
nato a…………………………..il………………………..Cod. Fisc…………………............……………….
attualmente in servizio presso…………………………………………………………….............……………
con funzioni di………………………………………………………………………………............…………
iscritto all’Associazione Magistrati Tributari, con la stessa autorizza il Dipartimento delle politiche fiscali del
Ministero dell’Economia e delle Finanze ad effettuare la trattenuta mensile di € 5.00 (cinque/00) sul compen-
so fisso a decorrere dal mese di…………………..come quota associativa, da accreditare sul c/c bancario
Banco di Credito Cooperativo di Roma Ag. 7 c/c n. 3555/63 cod. ABI n.08327 cod. CAB n. 03211 intestato
a “Associazione Magistrati Tributari” (codice “AMT”) Via A. Depretis (Galleria Regina Margherita), 7
00184 Roma

………………..li……………
Firma 

...............................

Iscrizione/delega da riempire e sottoscrivere in entrambe le parti, in stampatello e spedire all’Associazione Magistrati Tributari” c/o Commissione
Tributaria Regionale Via A. Depretis (Galleria Regina Margherita), 7 - 00184 Roma

COPIA PER L’ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI

Il Sottoscritto.......................................................................................................................................................
nato a…………………………..il………………………..Cod. Fisc...............………………………….….....
attualmente in servizio presso.............................................................................................................................
con funzioni di....................................................................................................................................................
residente..............................................................................................................................................................
iscritto all’Associazione Magistrati Tributari, con la stessa autorizza il Dipartimento delle politiche fiscali del
Ministero dell’Economia e delle Finanze ad effettuare la trattenuta mensile di € 5.00 (cinque/00) sul compen-
so fisso a decorrere dal mese di.............................come quota associativa, da accreditare sul c/c bancario
Banco di Credito Cooperativo di Roma Ag. 7 c/c n. 3555/63 cod. ABI n.08327 cod. CAB n. 03211 intestato
a "Associazione Magistrati Tributari" (codice "AMT") Via A. Depretis (Galleria Regina Margherita), 7 00184
Roma
………………..li……………

Firma 
...............................

Indirizzo per il recapito delle comunicazioni, del "Notiziario" e della rivista "Magistratura Tributaria"

.............................................................................................................................................................................

Abbiamo da affrontare tanti problemi:
Novennato - Tabelle - Compensi - Incompatibilità - Pari dignità

Formazione Giudici - Formazione ed aggiornamento personale di segreteria
li possiamo risolvere solo se saremo in molti ed uniti

CONTIAMO SU DI TE
Il tuo sostegno è indispensabile per ottenere le riforme

I S C R I V I T I
potrai ricevere il notiziario e la rivista al tuo indirizzo



Ambrogio Lorenzetti; immagine della giustizia nella Allegoria del buon governo, 
Sala della pace, Palazzo pubblico, Siena, 1338-39. 
La giustizia assisa in trono è ispirata dalla divina Sapientia, la figura alata che la sovrasta e che regge la bilancia, su cui
sono le personificazioni della nota distinzione aristotelica tra iustitia distributiva e iustitia commutativa.


