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Il Punto
Capacità contributiva e pareggio di bilancio: spunti nuovi e molti dubbi

di Luca Mariotti

Le costituzioni moderne nascono essenzialmente per tutelare la libertà. Anche per chi veda il modello di 
libertà propugnato oggi come lontano da quello naturalistico ed individualista di matrice illuminista e lo 
consideri invece in chiave statualista la libertà deve essere centrale in ogni carta costituzionale. Si tratterà 
al più di una libertà vista in chiave contrattuale tra lo stato che si impegna a garantirla e il cittadino cui 
è richiesto di accettare ed attuare regole condivise. Ma senza assicurazione delle libertà fondamentali il 
contratto non tiene.

Quando si pensi allora al titolo primo della nostra Costituzione si deve parlare di “diritti e doveri dei cit-
tadini” necessariamente in questa ottica. Esiste un dovere solo nel quadro di un patto di coesione sociale 
che assicuri dei diritti e delle libertà. Se ci riferiamo all’art. 53 allora c’è un dovere di contribuzione alle 
spese temperato dal fatto che laddove non si manifesti capacità contributiva tale dovere non esiste. Anzi, 
se volessimo fissare un rapporto tra tassazione e spesa pubblica dovremmo pensare che secondo la Costi-
tuzione limitare la prima attraverso la buona amministrazione (art. 97) sia un valore. Che oltretutto serve 
a conseguirne un altro: quello, dopo la riforma del 2012, dell’equilibrio di bilancio (art. 81).

Ma si tratta, per quest’ultima, di una riflessione che col diritto tributario in senso stretto ha poco a che 
vedere. Nei manuali infatti tra gli articoli costituzionali che incidono sulla tassazione difficilmente troverà 
cittadinanza la regola del pareggio di bilancio. Norma che attiene non ai diritti e doveri dei cittadini, ma 
al funzionamento delle istituzioni. Norma che si occupa di spesa, non di entrate.

Questo era vero, per la verità, fino a poco tempo fa. Oggi invece il rapporto tra spesa pubblica, tassazione 
e, vorremmo aggiungere, libertà dei cittadini, offre spunti nuovi e ancora tutti da elaborare.

Cosa è successo? E’ accaduto che nella sentenza n. 10 del 2015 (quella sulla cosiddetta “Robin Tax”) la 
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della maggiorazione dell’aliquota IRES gravante su de-
terminati operatori dei settori energetico, petrolifero e del gas, per violazione degli articoli 3 e 53 della 
Costituzione. La conseguenza sarebbe stata quella di aprire un buco nei conti pubblici, per l’erogazione 
dei rimborsi da corrispondere, di circa un miliardo di euro. Ma sulla base di una serie di motivazioni (il 
probabile riversamenti del maggior onere sugli stessi utenti rimasti incisi dal tributo in prima battuta, i 
riflessi economici sui parametri da vagliare alla luce degli accordi internazionali, l’articolo 81 della Costi-
tuzione, appunto) si è deciso di far decorrere gli effetti della sentenza dalla sua pubblicazione in Gazzetta 
e solo per il futuro.

Poiché le altre motivazioni sono solo di buonsenso e giuridicamente il vero cardine del ragionamento è il 
possibile conflitto tra due disposizioni contenute nella Costituzione, col prevalere, di fatto della norma sui 
conti pubblici. Qualche riflessione, allora, va fatta.

Che la Consulta abbia lasciato passare, nell’ultimo quarto di secolo, alcune configurazioni impositive cer-
tamente avulse dai principi e lo abbia fatto per mere esigenze di gettito era in realtà un’idea non remota 
in chi bazzica la materia. Che alcune prospettazioni della sacralità del dovere di contribuzione abbiano 
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vero. Per non dire che talune di queste letture, come le famose sentenze sul segreto bancario, ab-
biano prodotto conseguenze nella giurisprudenza della Cassazione arrivate fino ai giorni nostri per 
analizzare l’abuso del diritto o l’util izzabilità della l ista Falciani, di qualche giorno fa. Ma un assunto 
del genere non era mai stato esplicitato, salvo una scarsa memoria di chi scrive.

Pare di capire allora quali possano essere le conseguenze. Se il  legislatore, nella sua quasi infinita 
discrezionalità (altro concetto su cui forse riflettere…) si trovasse a violare qualche dettato costitu-
zionale, cosa potrebbe accadere? Che la Corte, opportunamente attivata dal contribuente, giudichi 
le norme il legittime. Ma, se il  pericolo per i  conti pubblici fosse rilevante, ecco che nuovamente i 
principi dell’ordinamento tributario si troverebbero in rotta di collisione con l’articolo 81. E la con-
seguenza ci è stata già tracciata. Né può dirsi che sia difficile che tale conflitto si manifesti, vista la 
perdurante situazione di asfissia delle finanze dello Stato.

Tornando allora a quell’ idea del patto Stato-cittadino alla base dei principi costituzionali,  siamo 
certi che una tale prospettazione sia corretta? E’ davvero possibile che la Corte di fatto incentivi i l 
legislatore a comportarsi in modo non rigorosamente fedele al dettato costituzionale ma in maniera 
anche difforme, ma che sia tale da produrre disastri ri levanti sui conti dello Stato qualora scoperta e 
censurata con l’ i l legittimità? Solo in questo modo, tuttavia, parrebbe certo l’ intervento della norma 
sul pareggio di bilancio a sanare qualunque cosa.

Ma forse non è del tutto scontato che questa sentenza produca gli effetti generalizzati che si sono 
appena prospettati. Non lo è al punto che un’altra più recente pronuncia della Consulta si muove in 
maniera nettamente diversa.

La Sentenza n. 70 depositata il  30 aprile 2015 ha cancellato la mancata rivalutazione in base all’ in-
flazione delle pensioni superiori a un certo tetto, fissata dal Dl 201/2011ed applicata nel 2012-2013. 
Ha ritenuto tale norma in contrasto con gli articoli 36 e 38, comma secondo, della Costituzione, oltre 
che con l’articolo 3 sotto il  profilo della ragionevolezza. L’idea di voler assicurare un’esistenza libera 
e dignitosa a questo stuolo di pensionati produce sui conti pubblici, per quello che ci dicono le fonti 
governative, un contraccolpo di cinque miliardi, conseguenza soprattutto della necessaria rettifica 
delle pensioni più robuste. 

Scatterà allora l’articolo 81 a bloccare gli  effetti retroattivi della sentenza? Neppure per idea. La 
sentenza non ne fa menzione. Lo squilibrio nei conti pubblici rimane da fronteggiare.

Vedremo come queste posizioni apparentemente dicotomiche troveranno in futuro una composizio-
ne. Per adesso non abbiamo risposte ma solo domande. 

Ci sia consentito allora chiudere con una battuta. Alla fine, se si guardano le conseguenze pratiche, 
le due sentenze non sono così lontane tra di loro. La prima ci dice che il  prelievo tributario, pur il-
legittimo, andava fatto, almeno per l’equilibrio delle finanze pubbliche. La seconda invece in prima 
battuta produce uno squilibrio rilevante nei conti e lo fa retroattivamente. Con una conseguenza 
però identica: i l  prelievo fiscale che ne deriverà è opportuno ed inevitabile.


