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Il Punto

“Mala gestio” della pubblica amministrazione, tassazione conseguente e prin-
cipi costituzionali: quando la Giustizia Tributaria funziona 

di Luca Mariotti

Ci eravamo ripromessi di tornare sull’argomento del post inserito sul nostro sito domenica 24 
aprile. E lo facciamo alla prima occasione visto che l’argomento è sicuramente “caldo”, come ci 
hanno dimostrato i molti feedback di ogni genere, provenienti da tanti professionisti e studiosi 
della materia.

La questione a cui rimandiamo per gli aspetti strettamente giuridici è quella dell’Ordinanza n. 
7 del 5 novembre 2015 della seconda sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Cam-
pobasso che rinvia alla Corte Costituzionale l'art. 2, comma 86 della L. n. 191 del 2009 e l'art. 6, 
comma 10, del D.Lgs. n. 68 del 2011 per violazione degli articoli 53, 97 e 24 della Costituzione.

In pratica le norme citate determinano un meccanismo per cui si affida ad un tavolo tecnico e 
ad un comitato tecnico la revisione delle aliquote dell’addizionale regionale qualora la gestione 
della sanità abbia bisogno di risorse aggiuntive rispetto a quelle programmate. Il contribuente, 
ritenendo tale meccanismo incostituzionale, aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta 
sia alla Regione che all’Agenzia delle Entrate competente per l’accertamento e la riscossione, 
convenendo poi ambedue nel giudizio scaturito dall’impugnazione del silenzio rifiuto.

La Commissione si concentra sulla violazione degli articoli 53, 97 e 24 della Carta Costituziona-
le, defalcate altre eccezioni. A nostro modestissimo avviso gli aspetti più interessanti sono le 
elaborazioni in tema di capacità contributiva e di dovere di contribuzione da un lato, dall’altro i 
rapporti tra questo principio e quello di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.

In riferimento all’art. 53 Cost. si afferma infatti, anche alla luce delle relazioni della Corte dei 
Conti che criticano la gestione regionale della Sanità, che: “la capacita' contributiva puo' esse-
re incisa, salvaguardando il minimo vitale e con criteri di progressivita' in considerazione della 
situazione economica del contribuente, solo per la soddisfazione del benessere generale e col-
lettivo che si consegue quando i servizi erogati dagli enti preposti a tutti i cittadini posseggono 
livelli di efficienza e tempestivita' tali da produrre situazioni di benessere qualitativo diffuso, 
assicurando una vita dignitosa e decorosa per la persona”. Non evidentemente per la concla-
mata cattiva gestione del settore sanitario regionale.

Dal lato del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione i Giudici molisani si pon-
gono in pratica la questione del rispetto di questo principio qualora si amministri male il com-
parto sanitario pubblico e poi si presenti il conto ai cittadini.

Che ci sia e sia attuale una questione di rapporto tra la pressione fiscale sempre maggiore e 
la gestione della cosa pubblica, non sempre improntata, per usare un eufemismo, a criteri di 
efficienza e buon andamento, è sotto gli occhi di tutti. E ugualmente è noto che il tema stia 
arrivando, in ambito di principi e non solo di cronaca, nelle aule di Giustizia. Di qualche setti-
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mana fa la notizia dell’ammissione al concordato da parte del Tribunale di Livorno di una 
municipalizzata (la questione è divenuta politica a causa del taglio col passato operato dal 
nuovo sindaco).  Nella sentenza si precisa il ruolo del Comune al cospetto dei debiti della 
partecipata nei termini seguenti: "Non solo non sussiste alcun obbligo da parte dell'Ente 
pubblico di finanziare la società partecipata in perdita, ma anzi l'intervento pubblico teso 
a ricapitalizzare la società in caso di perdite non è ammesso se non in casi eccezionali, do-
vendo le società pubbliche essere gestite sulla base di principi di economicità, efficienza e 
legalità finanziaria".   

E allora torniamo ai principi costituzionali e all’ordinanza di Campobasso. Nei commenti che 
abbiamo ricevuto c’erano posizioni disincantate e convinte che la Consulta farà prevalere 
come sempre la ragion di stato. Ma anche qualche riscontro molto positivo - da parte anche 
di autorevoli studiosi - di chi ha percepito l’importanza e i possibili sviluppi della questione.

Se ci è consentito, vorremmo anzi, molto brevemente e molto modestamente, segnalare 
che il nuovo principio del pareggio di bilancio introdotto con la Legge Costituzionale n. 1 
del 2012 e l’interpretazione datane, in rapporto alla capacità contributiva, dalla Consulta 
nella celebre sentenza sulla Robin Tax dell’anno passato, dovrebbero far riflettere sulla con-
sistenza del problema posto dai Giudici molisani. 

Se la Corte Costituzionale nella recente sentenza ha veicolato il criterio del coordinamento 
(per non dire della subordinazione) dell’articolo 53 rispetto all’articolo 81, infatti, si deve 
concludere che la tassazione è sempre motivata quando serve a non violare i vincoli di bi-
lancio. Ma questo, per come è formulata la riforma del 2012, deve essere assicurato ex ante 
e non ex post, prevedendo bene entrate e uscite e finanziando le maggiori uscite previste 
per legge con l’indicazione delle risorse, prima e non dopo. Al punto che l’articolo 2 della 
citata legge costituzionale prevede  all'articolo 97 della Costituzione, al primo comma, una 
nuova premessa: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione 
europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico». 

Senza questa regola, e nell’accezione del collegamento tra capacità contributiva e pareggio 
di bilancio data dalla Consulta con riferimento alla Robin Tax, infatti, si creerebbe un mec-
canismo per cui se tassare serve per pareggiare i conti, la tassazione può essere illimitata. 
Come gli sprechi e le inefficienze. E fuori da qualunque controllo. 

Ma proprio la nuova formulazione dell’articolo 97 va a temperare questa catastrofe possibi-
le (e probabile). E dunque le norme sottoposte al vaglio della Consulta dai Giudici molisani, 
dal nostro punto di vista, violano senz’altro l’articolo 97 nella nuova formulazione. Come 
ogni regola che comporti spesa senza controllo da ripianare con maggiore tassazione ex 
post. Un meccanismo lungi dall'assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito 
pubblico.

In conclusione una breve considerazione. Leggendo l’ordinanza non si può che riflettere an-
cora sulla eterogeneità delle pronunce delle nostre commissioni di merito, di cui abbiamo 
parlato nell’editoriale della volta scorsa. Molte di esse scarsamente motivate, con principi 
di diritto non conformi a quelli noti in ambito tributario e a volte mutuati da altre branche 
del diritto, con errori evidentissimi. Alcune come questa che denotano approfondimento, 
impegno, studio e senso della propria funzione. Per questo Vi avevamo chiesto di scriverci 
per segnalarci sentenze di merito particolarmente ben scritte o particolarmente sbagliate, 
e rinnoviamo l’invito a inviarle a calamaio@iltributo.it. 

mailto:calamaio%40iltributo.it?subject=


___________________________________________________________________________________4

________________________________________________________________________________________________
18/2016

Solo per fare un po’ di luce sul mondo, vario e non compiutamente indagato, della nostra 
giurisprudenza tributaria di merito e come detto, senza alcun intento polemico o critico, se 
non limitatamenente alla valutazione giuridica della singola pronuncia.

E sempre a proposito di stimoli alla Giustizia Tributaria e alla sua migliore evoluzione acco-
gliamo con piacere e pubblichiamo in allegato la proposta di legge per la riforma della giuri-
sdizione tributaria elaborata dal nostro prezioso collaboratore Avv. Maurizio Villani. Anche 
su questo tema sarà gradito il Vostro parere. Particolarmente prezioso visto che la revisione 
del sistema, tra “tavoli” e confronti a vari livelli, sta iniziando il proprio iter. 


