
 Corriere tributario 

Giurisprudenza

n. 23 / 2003, pag. 1896 

Accertamento 

La Consulta si pronuncia sull'utilizzo «differenziato» dei parametri 
di Mariotti Luca 
Il commento 

 Corte cost., Sent. 1° aprile 2003 (26 marzo 2003), n. 105 

La Corte affronta finalmente la questione dei «parametri» istituiti con legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed attuati con il 

successivo D.P.C.M. 29 gennaio 1996. Prosegue così l'ormai abituale defilè delle norme fiscali generatrici di strumenti 

parametrico-induttivi dinanzi ai giudici della Consulta. Dopo la Corte cost. 23 luglio 1987, n. 283 [1] che ha dichiarato 

infondati i dubbi sulla legittimità del cosiddetto «redditometro» basato su indici e coefficienti presuntivi di reddito e 

dopo l'ordinanza n. 7 del 4 gennaio 2000 sulla questione di legittimità dei coefficienti presuntivi di reddito ex lege 27 

aprile 1989, n. 154 in relazione agli artt. 23 e 53 della Costituzione, la Corte si occupa della procedura che, nelle 

intenzioni del legislatore del 1995, avrebbe dovuto costituire la fase di passaggio dai coefficienti presuntivi agli studi di 

settore. Ebbene, la sentenza in commento appare, in questo ambito, come non particolarmente innovativa e, in virtù 

soprattutto di un thema decidendum limitato dalle ordinanze dei giudici remittenti, sembra destinata a non essere 

esaustiva relativamente ai dubbi degli operatori su questo strumento di accertamento [2]. Proviamo allora a riportare e 

sviluppare dapprima le argomentazioni emerse nel giudizio, tentando poi di allargare l'ottica dell'analisi alle 

caratteristiche dei parametri e ai possibili aspetti critici del procedimento. Certamente il contesto del commento ad una, 

pur importantissima, massima giurisprudenziale non è tale da poter consentire di esaurire le riflessioni sui «parametri» e 

sugli analoghi strumenti presuntivi di controllo. Tuttavia alcuni rilievi più ampi andranno fatti. Non solo, ma 

auspichiamo anche di poter tornare sull'argomento ed invitiamo colleghi e commentatori della materia a continuare ad 

alimentare il confronto. Siamo, infatti, convinti che ogni qual volta si deroga, in materia di accertamento, dall'analisi 

puntuale delle risultanze documentali per aderire a metodi di sintesi, destinati induttivamente a invertire l'onere della 

prova, la metodologia presuntiva deve essere ineccepibile, se non sotto l'aspetto tecnico (molti di questi strumenti 

appaiono oscuri ai più) almeno nel collegamento alle basi dell'ordinamento. In caso contrario sarà evidente il pericolo, 

non remoto, di sostituire pian piano il diritto con la statistica, i princìpi con gli algoritmi.

 Principali eccezioni 
I dubbi di incostituzionalità su cui si è pronunciata la Corte sono stati sollevati da alcune ordinanze delle Commissioni 

tributarie provinciali di Sassari e Catania. Essi riguardavano diversi ipotizzati profili di illegittimità.

Utilizzo differenziato dei parametri
Una prima questione era quella per cui i commi 181 e 189 della citata legge n. 549/1995 violerebbero il principio di 

uguaglianza, contenuto nell'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevederebbero l'utilizzo differenziato dei parametri 

in relazione alla dislocazione territoriale delle attività imprenditoriali. Ciò in quanto le citate disposizioni ometterebbero 

di considerare le differenti realtà economiche a livello locale che influiscono in maniera determinante sulla capacità di 

reddito di coloro che svolgono identica professione o impresa, ma con ubicazione diversa. L'eccezione, secondo 

l'ordinanza di rimessione, avrebbe particolare rilevanza per le imprese operanti in Sardegna che risulterebbero 

gravemente penalizzate in quanto l'economia dell'isola, riconosciuta anche dalla UE come territorio soggetto a 

particolare tutela proprio in considerazione del disagio in cui operano le aziende, non sarebbe tale da poter estendere, a 

questo territorio, le valutazioni che riguardano la gran parte del contesto nazionale.
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Accertamento operato dall'Ufficio sulla base dei parametri
Un secondo profilo di illegittimità sottoposto al vaglio della Consulta si fondava sulla considerazione che l'accertamento 

operato dall'Ufficio sulla base dei parametri emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto 29 gennaio 

1996, ed in relazione all'art. 3, comma 181, della legge n. 549/1995, non possa ritenersi legittimo dal punto di vista 

costituzionale perché in contrasto con gli artt. 3, 23, 24 e 53, comma 1, della Costituzione. In particolare il riferimento è, 

sul punto, l'art. 23 e il principio della riserva di legge da esso recato. Posto allora che l'accertamento contestato risulta 

scaturire dai parametri fissati nel D.P.C.M. 29 gennaio 1996, e che lo stesso indubitabilmente comporta esborso di 

«prestazione personale e patrimoniale» non può sorgere alcun dubbio, secondo la Commissione che ha rinviato alla 

Corte, che l'operato dell'Ufficio imposte dirette sia viziato alla base perché fondato sul citato decreto che non può 

considerarsi assolutamente norma di legge avendo, piuttosto, natura amministrativa.

Poteri del Presidente del Consiglio dei ministri ad emanare norme sul sorgere di obbligazioni personali e 
patrimoniali
L'art. 3, commi 181-189, della legge n. 549/1995, che contiene il conferimento di un siffatto potere a favore del 

Presidente del Consiglio dei ministri ad emanare uno o più decreti integrativi della norma stessa era ritenuto pertanto, 

dai giudici emittenti, incostituzionale nella parte in cui ha facultato il Presidente del Consiglio dei ministri ad emanare 

norme comportanti il sorgere di obbligazioni personali e patrimoniali. Si è così osservato, al riguardo, che il citato art. 3, 

commi 181-189, della legge n. 549/1995, viene ad urtare con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della 

Costituzione dal momento che per alcune categorie di soggetti l'obbligazione tributaria personale e patrimoniale non 

scaturirebbe da una norma di legge, bensì da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Disparità di trattamento tra soggetti in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria
Infine, si è vagliata l'incostituzionalità della legge sotto l'ulteriore profilo della disparità di trattamento tra soggetti in 

regime di contabilità semplificata e soggetti in regime di contabilità ordinaria in quanto il comma 181, lett. a) e b), 

dell'art. 3 della legge n. 549/1995 prevederebbe un trattamento di miglior favore per le imprese in contabilità ordinaria 

che sono soggette ai parametri solo se dal verbale di ispezione risulti l'inattendibilità della contabilità.

Tale ulteriore questione assume particolare importanza nella concreta applicazione per il primo anno perché l'art. 3, 

comma 189, della Finanziaria 1996 ha esteso le disposizioni sui parametri (materialmente pubblicati in data 29 gennaio 

1996) agli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995. Il contribuente che avesse 

voluto sottrarsi alle valutazioni dei parametri, allora, non aveva più la possibilità di optare per il regime ordinario (ai 

sensi dell'art. 18, sesto comma, del D.P.R. n. 600/1973) in quanto l'esercizio del diritto di opzione avrebbe dovuto essere 

esercitato all'inizio del precedente periodo d'imposta e la legge non concesse la possibilità di presentare l'opzione con 

effetto dal 1° gennaio 1995.

Motivazioni, condivisibili o meno
Sulla prima eccezione la Corte recepisce in pieno le tesi dell'Avvocatura dello Stato, da ritenere peraltro ben 

argomentate e basate su considerazioni note a chi abbia utilizzato lo strumento dei parametri in fase di stesura delle 

dichiarazioni dei redditi. Non è vero infatti che la legge non considera le diversità territoriali. O meglio non le menziona 

espressamente, ma il comma 184 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 prevede che i parametri debbano essere elaborati «in 

base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta». Da un punto di vista operativo, poi, 

la nota tecnica allegata al D.P.C.M. emanato nel 1996 ai sensi del comma 186 dell'art. 3 citato, riporta al punto 1 

(«Criteri per la costituzione dei parametri»), che le tecniche statistiche di elaborazione dei parametri «sono finalizzate, 

tra l'altro, a cogliere ... le differenze territoriali e locali» ed al punto 2 («Applicazione dei parametri all'universo dei 

contribuenti») prevede «un fattore di adeguamento personalizzato in modo da tener conto della probabilità di errore 

nella stima», considerando le «diverse situazioni gestionali e dell'influenza della localizzazione per la parte non colta» 

dalla stima.
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Si delinea, pertanto, un contesto normativo-procedimentale nel quale la legge non determina la lamentata assenza di una 

differenziazione territoriale nella considerazione dei risultati attesi dal contribuente nell'ambito dell'accertamento basato 

sui parametri. Dubbi eventuali possono, al più, riguardare le concrete modalità applicative del metodo statistico; ma 

questa è faccenda che non attiene al controllo di legittimità esercitato dalla Corte, anche se il giudice competente per il 

merito potrà vagliare in concreto se gli strumenti tecnici predisposti dalle disposizioni subprimarie siano o meno in linea 

con l'auspicata valutazione delle differenze connesse con l'ambito territoriale.

 Il punto relativo alla presunta violazione dell'art. 23 Cost. dall'aver attribuito l'art. 3, commi 181-189, della legge n. 549/

1995, potere integrativo delle disposizioni sui parametri ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, viene risolto dalla Corte con alcune sintetiche argomentazioni che, anche in questo caso, riportano le 

considerazioni fatte dall'Avvocatura.

Si fa notare che la giurisprudenza della Corte è uniforme nel considerare che la riserva di legge di cui all'art. 23 pone al 

legislatore l'unico obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di 

disciplina della discrezionalità amministrativa. Nel caso in questione, le norme impugnate valgono a delineare ogni 

aspetto fondamentale dell'accertamento fiscale fondato su parametri presuntivi, «definendone la tipologia di 

accertamento (analitico presuntivo ex art. 39, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973), l'ambito di applicazione 

soggettivo ed oggettivo (art. 3, commi 181 e 182), le modalità di determinazione dell'aliquota media ai fini del calcolo 

della maggiore imposta dovuta (comma 183), i criteri generali di elaborazione dei parametri (comma 184), il 

procedimento di accertamento (comma 185) e l'ambito temporale di applicazione (comma 189)».

In effetti, convincono le argomentazioni dell'Avvocatura che si rifanno, oltre che al menzionato puntuale richiamo ai 

passaggi della legge che delineano aspetti non secondari del nuovo procedimento, alla nozione stessa della riserva di 

legge recata dall'art. 23: non assoluta, ma relativa. Ci sarebbe da approfondire quanto peso abbia, nel contesto di un 

procedimento così tecnico come quello dell'accertamento per parametri, l'intervento del legislatore e quanto, invece, la 

determinazione delle regole applicative e statistiche, lasciata sostanzialmente al decreto attuativo. Si potrebbe disquisire, 

per questa via, sul rapporto causale tra criteri normativamente evidenziati, peraltro, come detto, fedelmente riportati 

nelle tesi dell'Avvocatura e nelle motivazioni della sentenza, e modalità di messa in opera di tali princìpi. Ovvero 

indagare se a detti criteri corrispondono necessariamente disposizioni attuative uguali od omogenee, oppure ampia 

discrezionalità è lasciata alla fase di attuazione, dimodoché il criterio iniziale può generare di fatto un ampio ventaglio 

di procedure, rivelandosi come un'indicazione solo apparente, in quanto indeterminata.

Non è questa, tuttavia, la linea che si ritrova nelle motivazioni delle ordinanze dei giudici siciliani, che si basa, 

sostanzialmente, sulla considerazione del D.P.C.M. come vera norma istitutrice del procedimento parametrico. 

Affermazione forse eccessivamente sintetica e destinata a infrangersi contro la puntuale e dettagliata esposizione 

dell'Avvocatura.

Diverso sistema di accertamento tributario riservato alle imprese
L'ultima eccezione, infine.

Con riguardo al diverso sistema di accertamento tributario riservato alle imprese, rispettivamente in regime di contabilità 

ordinaria e semplificata, la Corte reputa «evidente che, per gli imprenditori che abbiano scelto quest'ultimo regime 

contabile, l'assenza di dati contabili documentali da verificare rende priva di senso la previsione di un contraddittorio in 

una sede ispettiva, la quale rimarrebbe, in fin dei conti, sprovvista di oggetto». Cioè se il contraddittorio deve basarsi su 

dati contabili si ritiene che l'assenza di «dati contabili documentali» (oscura espressione che dovrebbe significare forse 

la mancanza di riferimenti a movimentazioni finanziarie - peraltro dati ugualmente documentali rispetto a fatture e 

giustificativi di spesa, presenti anche nei «semplificati»-) renderebbe questo controllo privo di significato.

Qui la formulazione letterale della motivazione non è certo felice. Abbiamo provato a tradurne il contenuto, ma continua 

a sfuggirci la logica deduttiva che starebbe alla base della conclusione. Minori possibilità di controllo, minori tutele in 

sede di accertamento parametrico. Forse il principio da enunciare (crediamo con miglior chiarezza) avrebbe dovuto 

essere questo. Si potrebbe allora, per questa strada, concludere che il principio di uguaglianza tutela situazioni uguali, 

mentre è legittimo che impostazioni contabili differenti abbiano trattamento differenziato. Rimarrebbe poi da 
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giustificare la ragionevolezza di questo scostamento, passaggio che, malgrado gli sforzi di lettura, non troviamo nelle 

conclusioni dei giudici della Consulta.

Modalità di introduzione dei parametri
Altra troppo sbrigativa motivazione è quella con cui si allontana il dubbio di illegittimità relativamente alle modalità di 

introduzione dei «parametri». Cioè a fine anno (1995) si generano disposizioni che incidono sui controlli dell'anno in 

corso; addirittura gli algoritmi per giudicare il personale allineamento ai risultati attesi dall'Erario vengono emanati nel 

gennaio del 1996 (col più volte citato D.P.C.M.); ma se il contribuente avesse voluto sottrarsi a tale modalità di 

controllo, optando per la contabilità ordinaria, non gli sarebbe stato più possibile, poiché allora l'opzione andava 

esercitata all'inizio dell'anno (1995) e formalizzata nella prima dichiarazione IVA (quella del marzo 1995, appunto).

Chi scrive ha già avuto modo di evidenziare come ritenga esistere un diritto del cittadino a disporre delle norme di 

controllo delle proprie dichiarazioni fiscali prima che il periodo di imposta sia chiuso e in tempo utile per non essere 

limitato nelle nuove facoltà di difesa che le inedite norme via via consentono [3]. Se ci è permesso coniare un nuovo 

termine, vorremmo parlare di un «affidamento procedimentale» degno di tutela per elementari criteri di certezza del 

diritto e ancor di più dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento agli artt. 3 e 

10 della stessa.

Le argomentazioni dell'Avvocatura rivelano una sensibilità in tal senso, seppur le conclusioni si delineino contrarie. Si 

opina, infatti, che «è certo che irragionevole dovrebbe riconoscersi l'affidamento - non tutelato - del contribuente nella 

mancanza d'esercizio (ancorché in forme nuove) dei poteri d'accertamento tributario a fronte d'un regime di contabilità 

(semplificata) pur sempre riconducibile ad una libera scelta dello stesso soggetto passivo d'imposta».

La Corte non richiama che nella parte meno significativa questo passaggio, pur delicato, ritenendo sufficiente affermare 

che «merita di essere condivisa la sostanzialmente uniforme giurisprudenza di legittimità, elaborata in relazione ai 

coefficienti del «redditometro», la quale nega l'esistenza di un problema di retroattività con riguardo a redditometri 

contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo di imposta da verificare, poiché il potere in concreto 

disciplinato è quello di accertamento, sul quale non viene ad incidere il momento della elaborazione».

Analogia dunque. Analogia con il caso dell'accertamento sintetico in relazione al quale un discusso orientamento 

giurisprudenziale della Sezione tributaria [4] ha fornito regole interpretative che appaiono esse stesse non 

particolarmente convincenti [5]. Tali richiami, oltretutto, sembrano mal coniugarsi con l'accertamento basato sui 

parametri. Nella vicenda a cui la Consulta si riferisce, infatti, il procedimento sintetico esisteva già precedentemente alle 

modifiche normative introdotte [6], trovando le proprie basi nell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, per cui la novità 

maggiore finiva per essere la modificata Tabella di riferimento per i conteggi di congruità dell'imponibile (il 

«redditometro»). Nel contesto in esame, invece, si parla di un procedimento completamente diverso dal preesistente in 

quanto i parametri non hanno più niente a che vedere con i vecchi coefficienti presuntivi. Tale metodo è introdotto da 

una nuova normativa che consente per chi è in contabilità ordinaria uno strumento di difesa precluso ai contribuenti 

minori. Ebbene, questo strumento non è accessibile a coloro che, per libera scelta certo, ma per motivi sicuramente 

diversi, non abbiano optato per la contabilità ordinaria già precedentemente, rivelando indubbie capacità di 

preveggenza. Liquidare la questione con un succinto riferimento alle vicende del «redditometro» sembra francamente 

non condivisibile.

 Un punto rilevante della sentenza 
A ben guardare, le argomentazioni esposte in motivazione contengono però almeno un passaggio di grande rilevanza. E' 

quello nel quale si afferma «a differenza dei coefficienti presuntivi, i «parametri» prevedono un sistema basato su 

presunzione semplice la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, in assenza di previsioni 

«procedimentalizzate» circa la partecipazione del soggetto passivo alla fase istruttoria che precede l'emanazione dell'atto 

di accertamento».

 Noto è il dibattito in dottrina sulla efficacia probatoria degli strumenti parametrico-induttivi. Chi scrive, è bene 

premetterlo, non ritiene trattarsi, nel caso dei parametri di cui alla legge n. 549/1995, di presunzioni semplici. Troppi 
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