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Il Punto  

 
Il vaso di coccio  

di Luca Mariotti    

 
L’Agenzia delle Entrate effettua un accertamento induttivo su una società che ha omesso una dichiarazione. 

Sul maggior volume d’affari e di ricavi recupera le imposte dirette e l’IVA. Si chiede che venga almeno 

riconosciuta l’iva a credito dalle liquidazioni periodiche, ma la risposta all’istanza di autotutela è negativa. A 

niente vale replicare che ciò che si chiede è previsto dalla legge (art. 55 del decreto IVA). Non resta che la 

strada del contenzioso. Un altro contribuente riceve un accertamento sintetico in cui gli si imputa tutto i 

reddito ricollegabile alla disponibilità dei beni della famiglia a lui intestati. Nel contraddittorio in adesione 

egli invita l’ufficio a tener conto, nel calcolo, del reddito dei familiari conviventi e quindi a conteggiare la 

disponibilità dei beni solo pro-quota come il decreto 10 settembre 1992 agli artt. 1 e 2 prevede. Risposta: 

ciò equivarrebbe a ridurre arbitrariamente imponibile ed aliquote fiscali. Altro caso: si chiude un’adesione 

sul maggior reddito di una società. L’Ufficio spiega nell’atto le ragioni logiche e di diritto che hanno indotto 

ad una cospicua riduzione dell’accertato. Il contribuente chiede che anche l’accertamento in capo ai soci, 

effettuato sul presupposto della ristretta base partecipativa, venga ridotto, vista la dovizia di motivazioni, 

ritenute oggettive, che l’Ufficio esprime nell’atto di adesione per la società. In sostanza si invoca 

l’applicazione dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 37/1997. Risposta negativa. 

Si tratta di casi che vengono dalla pratica professionale e che hanno avuto un seguito in giudizio, perlopiù 

positivo. Ma pongono, come tanti altri, un interrogativo: cosa succede se gli Uffici si rifiutano di applicare la 

legge (in un contesto come quello fiscale in cui vige l’Art. 23 Cost.) e la prassi amministrativa che li vincola, 

specie quando il contribuente segnali le norme esistenti? Ci sono dei meccanismi per cui questo 

comportamento venga in qualche modo penalizzato? Purtroppo la risposta non può essere che negativa, 

almeno con riferimento ai casi ordinari. 

E non si parla della preparazione dei funzionari delle Entrate. Che anzi sono oggi di un livello di eccellenza 

neppure pensabile dieci o quindici anni fa. Né della loro buona o cattiva fede, visto che i rapporti personali 

che si creano frequentando gli uffici inducono a pensare tutto il bene possibile da questo lato. 

Ci si riferisce invece alla accentuatissima pressione venutasi a creare su queste persone per gli obiettivi, 

sempre più robusti vista la crisi perpetua delle finanze pubbliche, che vengono loro posti in termini di 

gettito. Obiettivi che rischiano di far divenire sbrigativa e non fedele alle fonti la loro azione. Insomma, non 

è proprio il “Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens” delle crociate di Francia, ma l’atteggiamento 

dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti delle “partite iva” e dei contribuenti in genere è divenuto di 

eccessiva sintesi e appare focalizzato sull’accertamento sempre e comunque, lasciando a chi lo subisce la 

(sola) difesa in giudizio. Che, come la recentissima sentenza delle Sezioni Unite n. 19667/2014 ci insegna, 

non è esattamente la stessa cosa della difesa preventiva in contraddittorio. Almeno in termini di lunghezza 

dei procedimenti, di relativa condizione di disagio personale, di spese, di riscossione frazionata, ecc. 

Esiste allora un possibile rimedio? Non vi è dubbio che se è vero che le Sezioni Unite nel 2008 hanno 

derivato l’abuso del diritto dai principi costituzionali, nella Carta Costituzionale ci sia anche un dovere di 

imparzialità e buona amministrazione, da cui, con lo stesso criterio, si può ben desumere la possibile 

esistenza di un comportamento abusivo anche da parte della Pubblica Amministrazione, cui la legge 

concede indubbi poteri, non certo da usare però in chiave “tattica”. Già illustri studiosi  lo hanno affermato. 

Ma il problema rimane. Come per le spese del giudizio, sempre lievi e sovente non liquidate. Come il 
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principio del “neminen laedere”, applicabile in via di giurisprudenza al diritto tributario e che 

autorizzerebbe a condannare al risarcimento del danno. Ma che rimane lettera morta. Come il quello di 

proporzionalità del Trattato UE. Come la responsabilità aggravata in ambito processuale, che nel rito 

tributario esiste (e si potrebbe configurare dall’accertamento in avanti, vista la natura del giudizio) stante il 

rinvio dell’art. 1 del D.Lgs. 546/92 ma è come se non ci fosse. 

Cioè il vero problema non è tanto identificare il comportamento o incasellarlo in un contesto giuridico 

(come detto, gli istituti giuridici utili allo scopo abbondano), quanto prevedere delle conseguenze certe ed 

uniformi. E qui veramente occorrerebbe una regola chiara, semplice e di diretta applicazione. L’Ufficio che 

in violazione evidente di legge (addirittura non applicandola quando espressamente richiesto) causa al 

contribuente un danno ne ritrae una conseguenza negativa di carattere patrimoniale. Che sarà poi 

suscettibile di valutazione in ambito di giurisdizione contabile ed in via gerarchica. Il giudice applicherà 

questa regola senza sfumature (se la legge non ne prevede). Sarebbe opportuno anzi che lo potesse fare un 

organo terzo di garanzia, con tempi ristretti di azione e zero costi per chi ne invoca la tutela. Ma il 

depotenziamento del Garante del Contribuente avvenuto con l’ultima legge di stabilità non va certo in 

questa direzione. 

Siamo sicuri che i funzionari seri, preparati e scrupolosi, che sono la grande maggioranza, saranno 

d’accordo con noi assai di più che con quegli “obiettivi” che dirigono la loro azione verso criteri, non sempre 

limpidi, di mero gettito a prescindere. Anche perché non si parla d’altro che del principio per cui chi non 

rispetta la legge deve in qualche modo essere penalizzato, che è alla base del vivere civile. 

Da questo punto di vista la recente Legge Delega “per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, 

trasparente e orientato alla crescita” (L. 23/2014) forse offre lo spunto, in vari articoli, per l’introduzione di 

una tale elementare regola.  

E’ da ritenere insomma che la difesa in giudizio come è adesso configurata sia del tutto insufficiente a 

reintegrare il contribuente e a disincentivare chi illegittimamente lede i suoi diritti. Anche perché dei 

personaggi “in commedia” (contribuente, amministrazione, giudici) due sono praticamente privi di 

qualunque responsabilità personale. Quindi il contribuente inevitabilmente finisce per essere il vaso di 

coccio tra i vasi di ferro, con una tipica rappresentazione manzoniana. E ciò non pare in linea con i principi 

del nostro ordinamento.  


