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Il Punto  

Fisco, Costituzione e…. fantasia 

di Luca Mariotti    

 
Ho finito di raccogliere i contributi degli autori nella giornata di sabato 21 e domenica 22 febbraio ho 

cercato di elaborare un’introduzione al numero in uscita del nostro approfondimento. Lo spunto mi è stato 

dato da un quotidiano nazionale del giorno che in prima pagina rilanciava uno studio del “Centro studi 

impresa lavoro” nel quale si descrive l'Italia, dati alla mano, come un “inferno fiscale”. 

Secondo tale saggio il nostro paese sarebbe, nell'intera Unione Europea, il fanalino di coda, come 

complessità del sistema tributario e soprattutto come livello di pressione fiscale. Mi è tornato allora in 

mente quanto scrivevo su una rivista tributaria una quindicina di anni fa. Il problema che ponevo, in modo 

romanzato ma riferito al momento storico, era che - senza un adeguato limite alla tassazione che venisse da 

un'attenta lettura dei principi costituzionali - vi fosse allora il concreto rischio di determinare nel nostro 

paese una situazione orwelliana, in cui la categoria produttiva si trovasse nella posizione della “low class”, 

con il risultato di essere costretta a lavorare non per il proprio benessere, ma a esclusivo vantaggio degli 

altri soggetti sociali. 

Esortavo allora ad una interpretazione pragmatica degli articoli della nostra Costituzione in tema di 

imposizione tributaria, nei quali erano contenute delle garanzie che non avrebbero dovuto essere disattese.  

Ebbene, cosa è successo nel ventennio appena trascorso? Potremmo dire che delle varie disposizioni 

costituzionali che riguardano la tassazione solo il principio di uguaglianza, sotto il profilo della parzialmente 

applicata ragionevolezza, ha retto in maniera appena sufficiente, pur con qualche flessione. Su questa base 

la Corte Costituzionale ha pronunciato, ad esempio, la recente sentenza sui prelevamenti bancari per i 

professionisti nel contesto dell’art. 32 del decreto sull’accertamento o quella di pochi giorni fa in tema di 

Robin Tax. 

Certo, è un precetto che è servito anche a mantenere i privilegi di alcuni (cfr. sentenze sulla illegittimità del 

prelievo per le “pensioni d’oro”), ma anche in questi casi c’è forse da chiedersi cosa sarebbe successo se il 

Legislatore avesse operato per altre vie (es. detrazioni d’imposta differenziate, giudicate da più di 

quarant’anni ammissibili dalla stessa Corte, o magari previsione di un contributo alle gestioni previdenziali 

che non fosse in forma di imposta sul reddito). 

Il sereno vivere dell’art. 23 Cost. è stato a lungo solo sfiorato dalle grandi questioni: certo, si trattava pur 

sempre di una riserva relativa e “addomesticabile” (cfr. vicenda degli estimi catastali modificati per decreto 

a inizio anni ’90). Ciò almeno fino alla dirompente questione dell’abuso del diritto in cui l’interpretazione 

costituzionalmente orientata delle Sezioni Unite ha spazzato via ogni barriera. I principi valgono anche se 

non scritti. E i principi li può fare il Giudice mutuandoli direttamente dalla Costituzione.  Una vera débâcle 

per il legislatore fiscale. 

Ma la criticità più grossa - almeno per le numerose e pesanti ripercussioni che comporta per i contribuenti - 

la manifesta sicuramente il principio di capacità contributiva, nella sua evoluzione interpretativa. 

Se si legge un commentario all’art. 53 di qualche lustro fa i temi della effettività ed attualità della capacità 

contributiva sono preponderanti. La lettura che si dava al principio era quella, rigorosa e condivisibile, di 

carattere soggettivo: deve esservi un collegamento diretto tra base del tributo e mezzi occorrenti al 

soggetto passivo per farvi fronte, come accadeva per le “facoltà economiche” del vecchio statuto albertino. 
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Oggi il profilo è divenuto oggettivo: ciò che si ritiene determinante è l’esistenza e l’individuazione di un 

qualche indice rivelatore di capacità contributiva. Tale scelta dovrebbe essere almeno non arbitraria. E non 

è parso arbitrario tassare canoni di locazione non riscossi, rendite non percepite, redditi solo determinati 

(in modo approssimativo e gravoso) su base tabellare derivandoli dalla disponibilità di beni, costi 

effettivamente sostenuti ma considerati in tutto o in parte indeducibili. E’ corretto anche far pagare IRAP a 

imprese in perdita. E’ giusto alzare in modo esponenziale le imposte locali immobiliari, solo sul presupposto 

del possesso dei beni. 

Se partiamo dalla inesauribile fantasia di cui è dotata la politica per trovare nuovi presupposti impositivi (e 

dunque nuove entrate) in un quadro in cui il Giudice delle Leggi si riferisce alla “discrezionalità del 

legislatore” nell’individuare, come detto, degli elementi rivelatori di capacità contributiva, la conseguenza è 

che non ci sono più limiti all’arbitrarietà della tassazione. 

Il quadro è quello per cui, come lamentava E. De Mita nel 19971: “l’esigenza di garantire di volta in volta un 

certo gettito viene affidata tutto e solo alla politica, al di fuori di criteri di ragionevolezza di carattere 

strutturale delle imposte”. E la premura per il gettito diventa un dogma, purtroppo, anche per la Corte 

Costituzionale: “E’ più facile in Italia vincere al Totocalcio che ottenere una sentenza della Corte che incida, 

anche solo minimamente sul bilancio dello Stato”2. 

Ricordo benissimo che, all’entrata in vigore dell'IMU, la direttrice della mia banca mi raccontò di aver 

erogato un consistente prestito ad un cliente per pagare la nuova imposta. Egli, rampollo di una nobile 

famiglia, aveva un grosso patrimonio immobiliare, ma tali immobili - in non buone condizioni di 

manutenzione - non producevano flussi finanziari. Capii in quel momento, con la passione che ho ancora 

per questa materia, che un equilibrio normativo e sociale ben costruito e rispettoso del diritto di proprietà 

si era inevitabilmente alterato. 

Non voglio tirare troppo per le lunghe queste considerazioni in libertà. Concludo tornando alla questione 

iniziale, quella dell’ inferno fiscale.  

L’iniziativa che condivido con gli amici de “Il Tributo” è lontana da ogni connotazione politica. Vincolo al 

quale il quotidiano che ha lanciato il tema non è evidentemente tenuto. Ma anche poggiando le nostre 

riflessioni su base esclusivamente giuridica è da ritenere che i principi costituzionali dovrebbero essere 

interpretati senza troppo ariose e cervellotiche letture. Il continuo aumento delle rateazioni presso 

Equitalia, del resto (ad agosto 2014 erano 26,6 miliardi di euro…), evidenzia una platea di contribuenti che 

non si dà alla macchia, ma che non riesce più a pagare i propri debiti fiscali in modi ordinari. 

Quindi non occorre avere dubbi: se si introduce nei Principi dell’ordinamento un legame tra tributo e 

capacità contributiva non è altro che per derivare la tassazione dalle disponibilità economiche. Se c’è nella 

Carta Costituzionale la tutela della proprietà privata il Legislatore deve rifuggire da ogni logica 

espropriativa. Se non si hanno redditi perché si è perso il lavoro (il tema, ahimè, è purtroppo attuale...) non 

si dovrebbe essere chiamati alla cassa dall’erario prima e dall’esattore poi per nessuna ragione, in una 

concezione di “minimo vitale” ampia e ragionevole. E i casi potrebbero continuare sempre perseguendo un 

evidente e necessario legame logico e giuridico tra contribuente e capacità contributiva. Lasciamo per 

cortesia al mondo orwelliano di cui sopra gli “elementi rivelatori” e mostruosità simili… 

 

                                                           
1 Il Sole 24 Ore del 20 ottobre 1997 
2 Ancora E. De Mita su Il Sole 24 Ore del 16 ottobre 1998 


