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Il Punto

Una proposta per migliorare la qualità delle sentenze tributarie di merito
di Luca Mariotti

Capita spesso a chi per professione difende i contribuenti nei gradi di merito della giustizia 
tributaria di avere delle sorprese negative. Chi scrive ha recentemente visto condannare alle 
spese il contribuente che è stato in larga parte vittorioso (senza alcuna motivazione) affermare 
la valenza confessoria dell’atto di adesione di una s.r.l. rispetto alla tassazione per trasparenza 
dei soci, privilegiare la dichiarazione di un terzo contenuta in un p.v.c. rispetto agli elementi 
documentali che dimostravano la falsità o quantomeno l’erroneità della stessa (ancora senza 
motivo alcuno), asserire la sostanziale coincidenza quanto ad elementi probatori della inesi-
stenza soggettiva di un acquisto rispetto a quella oggettiva, applicare sanzioni a chi sbaglia a 
tassare un atto sulla base di quanto affermato da una sentenza di un anno dopo la sua registra-
zione, decidere su un “redditometro” secondo equità…. E potremmo continuare a lungo. Per 
non parlare di principi alla base del giudizio estrapolati impropriamente da altre branche del 
diritto e che con la enorme complessità della materia fiscale hanno davvero poco a che vedere.

I colleghi e gli amici con i quali continuamente ci si raffronta riportano di altre paradossali 
vicende. E anche dal lato dell’Amministrazione non mancano i problemi: qualche giorno fa 
parlando con il responsabile dell’aera legale di un importante ufficio dell’Agenzia delle Entrate 
abbiamo raccolto personalmente una critica a molte sentenza di merito, sfavorevoli, in questo 
caso all’amministrazione. 

Insomma c’è, a detta degli operatori, un problema di livello della giustizia tributaria di merito. 

La materia tributaria è bellissima: coinvolge elementi aziendalistici, numeri e modelli statistici, 
indagini complesse, con successiva elaborazione attraverso riferimenti costituzionali fonda-
mentali, principi immanenti di matrice statutaria, istituti del diritto civile e commerciale, di 
quello amministrativo, delle procedure. 

Chi partecipi ad un convegno in ambito fiscale presso un qualunque ordine professionale o 
presso qualsiasi università porterà con sé spunti interessanti, elaborazioni dottrinali ponderate 
e minuziose ed alimenterà, se servisse, la propria passione per questa affascinante materia. 

Poi, quando il cliente chiede banalmente se questi stessi principi, che il professionista prepara-
to dettagliatamente spiega, saranno recepiti nel giudizio tributario che lo vede ricorrente che 
risposta ottiene? Quella per cui è impossibile prospettare con ragionevole approssimazione 
l’esito di una causa al cospetto dell’eterogeneo mondo dei  Giudici tributari di merito. Eteroge-
neo anche in positivo, giacché ogni tanto, capita comunque di leggere alcune sentenze scritte 
e motivate in modo sublime. Ma si tratta ormai di vere e proprie rarità.

Vai al Sommario
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Taluni colleghi e studiosi, anche dalle colonne del “Tributo”, hanno posto con forza la que-
stione dell’indipendenza dei Giudici Tributari. E molti preparati professionisti inseriscono 
ormai ritualmente nei ricorsi la relativa eccezione di incostituzionalità delle norme regolan-
ti l’attuale sistema. Con qualche prospettiva di esito positivo della questione, per la verità, 
sia in ambito giurisdizionale, sia, cambiando ottica, in quello politico.

Ma esiste parallelamente un problema di qualità dei giudizi tributari che, se può essere in 
parte ricollegato all’altro aspetto, non è per niente conseguente e non si può risolvere dipa-
nando la questione dell’indipendenza. Se in altri termini la magistratura tributaria venisse 
portata in ambito del dicastero della Giustizia, cambierebbe la preparazione di chi decide? 
Anche istituendo, con risorse difficili da reperire, una magistratura tributaria togata, ci 
sarebbe oggi il personale adatto? Insomma, per dirla con la Corte Costituzionale (196/82) 
“l’indipendenza va cercata piuttosto nei modi con i quali si svolge la funzione che non in 
quelli concernenti la nomina dei membri”. 

Il problema riguarda tutti i gradi di giudizio. Ma se saltuariamente si leggono sentenze delle 
Sezioni Tributarie della Suprema Corte suscettibili di generare qualche critica, è vero anche 
che quotidianamente questo livello di giurisprudenza viene pubblicato e discusso. Cosa ac-
cade invece nelle commissioni di merito? Nessuno conosce le sentenze e  raramente esse 
emergono a dignità di stampa: insomma qualunque cosa succeda in quelle (spesso stringa-
te) motivazioni, l’assenza di visibilità e la mancanza di responsabilità dei Giudici tributari 
(se non in rarissimi casi molto difficili da affermare), fanno sì che le conseguenze rimangano 
note solo a chi impatta con esse e, talvolta, ne subisce i pesanti effetti.

Già, perché in due gradi di giudizio si può comunque far chiudere un’impresa, devastare 
economicamente una famiglia e provocare (magari in maniera giusta e legittima) conse-
guenze permanenti. Con norme cautelari ancora deboli che non tutelano, malgrado le re-
centi modifiche. E dopo? Anche le variazioni intervenute nei giudizi per Cassazione in nome 
dell’economia processuale non aiutano certo. Com’è noto infatti, due gradi di giudizio con-
formi possono essere fatali.

Chi controlla queste Commissioni? Non siamo riusciti a capirlo. Esiste sì un Presidente, il 
quale ai sensi dell’art. 39 del D.L 98/2011, può segnalare al Ministero delle Finanze, per i 
provvedimenti di competenza, “la qualità e l’efficienza dei servizi di segreteria della propria 
commissione”. Quindi c’è un controllo, almeno, sui servizi di segreteria. In ciascuna commis-
sione tributaria regionale è istituito un ufficio del  massimario, con il compito di “rilevare, 
classificare ed ordinare in massime le decisioni della stessa e delle commissioni tributarie 
provinciali aventi sede nella sua circoscrizione” (art. 40 del decreto 545/92). La Giustizia Tri-
butaria, nelle proprie strutture organizzative, fornisce statistiche e monitoraggio sul piano 
quantitativo. Udienze, ricorsi decisi, percentuali di esiti pro-fisco e pro-contribuente. Ma 
non siamo riusciti a reperire alcun vaglio di carattere qualitativo. Ovviamente tale auspica-
bile verifica non è tesa a minare in altro modo rispetto a quanto detto sopra l’indipendenza 
del Giudice, o ad incrinare la libertà del legittimo convincimento di chi decide, ma piuttosto 
ad assicurare almeno il rispetto delle Leggi e delle letture date dalle Supreme Corti in modo 
convincentemente stabilizzato. Perché la Giustizia è comunque amministrata in nome del 
Popolo, come recita la nostra Costituzione e pure la sovranità alla base del sistema normati-
vo appartiene al Popolo. Non è dunque da valorizzare come indipendente chi senza controlli 
si distacchi dalla Legge.

E allora proviamo a formulare una proposta.
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Abbiamo istituito presso la nostra Associazione un indirizzo di posta: calamaio@iltributo.
it. Ad esso chiunque potrà scrivere inviando sentenze che, per qualche motivo, ritiene non 
in linea con norme di legge o principi consolidati o che reputa comunque affette da errori 
evidenti. O anche sentenze particolarmente brillanti o contenenti principi convincenti e 
magari innovativi.

I dati di queste sentenze non verranno mai divulgati. Non vogliamo fare giornalismo d’as-
salto, né tantomeno compilare liste di buoni e cattivi con riferimento a  Commissioni, a 
Sezioni, a Giudici. Nella maniera più assoluta.

Ci limiteremo con il tempo, se avremo materiale necessario, a segnalare i principali errori 
in cui è facile incorrere oppure le aree geografiche nelle quali si formi, qualora ciò accada, 
un particolare indirizzo da ritenere non corretto alla luce della normativa e della giurispru-
denza prevalente.

Lo scopo? Non certo quello di creare polemiche o tensioni. Solo quello di coltivare e diffon-
dere, come abbiamo sempre fatto, la conoscenza di questa materia.


