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Il Punto

Diritto vivente, norme correttive ex post e conseguenze 
sul contribuente

di  Luca Mariotti

Le Sezioni Unite della Cassazione nel giugno scorso, con la sentenza n. 13378,  hanno fissato il 
principio per cui il contribuente può emendare la dichiarazione del redditi a proprio favore, ma 
solo con la procedura di cui all'art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998: pertanto tale facoltà 
sarebbe esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione 
relativa al periodo d'imposta successivo.

La tesi, sempre sostenuta dall’amministrazione, contrasta con l’idea della dichiarazione dei 
redditi come  dichiarazione di scienza, sempre integrabile e modificabile, almeno fino a che il 
periodo d’imposta non sia definito, anche in favore del contribuente, per riferimento ai principi 
della corretta tassazione e della buona fede tra ente impositore e cittadino.

A distanza di pochissimo tempo, sullo stesso tema, è intervenuto l’art. 5 del decreto fiscale 
collegato alla legge di Bilancio 2017. La nuova norma ha stabilito, contrariamente alla sentenza 
predetta, che le dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dei sostituti d’imposta a favore possano 
essere presentate anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione 
relativa al periodo di imposta successivo. In tal caso il credito di cui al periodo precedente può 
essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal 
periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Il collegamento tra l’interpretazione delle Sezioni Unite, che ha smentito l’orientamento più 
recente della Corte dando rilievo agli aspetti formali, e l’intervento del legislatore (anzi del 
Governo) per correggere tale lettura non è sfuggito a chi “bazzica” la materia fiscale.

Per la verità non è neppure la prima volta che negli ultimi mesi dal lato politico si sia voluto 
incidere normativamente su interpretazioni della giurisprudenza tributaria. Si trattava, non a 
caso, di vicende giurisprudenziali che la dottrina aveva per anni profondamente avversato.

Ad esempio il D.Lgs. n. 147/2015, pubblicato lo scorso 22 settembre 2015 sulla G.U. si è occu-
pato di interpretare le norme del TUIR sulle plusvalenze in ambito di reddito di impresa legate 
alla cessione d’azienda (art. 58), sulle plusvalenze immobiliari dei privati (art. 68) e sui ricavi e 
le plusvalenze patrimoniali conseguiti dai soggetti IRES (art. 85 e 86). Si è fissato il principio per 
cui per le cessioni di immobili e di aziende non si possa presumere il corrispettivo di cessione 
dal valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. Come sappiamo era 
dal 2002 che la Corte di Cassazione aveva ritenuto esistente una presunzione di corrisponden-
za del prezzo incassato col valore di mercato accertato o definito. Con buona pace di tutti i 
commentatori, che avevano sempre espresso posizioni critiche verso la predetta assimilazione 
di tributi basati l’uno sul corrispettivo e l’altro sul valore; quest’ultimo tassato ad aliquote ben 
minori e pertanto che ben si presta, in caso di accertamento, a venir definito per motivi pratici 
e con cifre ragionevoli. Ma con conseguenze che, alla luce del predetto orientamento giurispru-
denziale, erano divenute pericolosissime per l’imposizione diretta.

Vai al Sommario
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Per non parlare della revisione del comparto dell’antielusione non scritta, nel quale, con ri-
ferimento all’abuso del diritto, si era registrata, già con le sentenze delle Sezioni Unite del 
dicembre 2008, la novità di un illecito non previsto dalla legge, ma dalla giurisprudenza, addi-
rittura per diretta applicazione dei principi costituzionali sull’imposizione tributaria (ma in un 
contesto nel quale, proprio in ossequio al dettato costituzionale, un minimo rigore imporrebbe 
di rispettare la riserva di legge di cui all’articolo 23 Cost.). Il predetto intervento del legislatore 
in questo caso si è avuto con l’articolo 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128 e  con il nuovo articolo 
10-bis introdotto nello “Statuto dei diritti del contribuente”.

Lo schema ricorrente in queste vicende è stato quello di un orientamento giurisprudenziale 
talvolta anche troppo creativo, avversato dalla dottrina per evidentissime ragioni, eppur con-
solidatosi con facilità; seguìto poi dall’intervento del legislatore a correggere quella che chia-
ramente era ritenuta una anomalia. E se in situazioni normali l’azione del legislatore arriva, in 
casi analoghi, a prendere atto di una giusta interpretazione di una regola forse sbagliata,  quin-
di a correggere se stesso, nei casi esaminati invece il problema è stato ritenuto evidentemente 
sussistere o nella lettura della legge data dai Giudici, o nella determinazione di principi giuridici 
non scritti e non completamente condivisibili per via di sentenze, nel caso di mancanza di una 
norma espressa.

E allora qualche riflessione va forse fatta.

Per chi ha studiato molto tempo fa i primi rudimenti giuridici sarà facile ricordare come l’in-
terpretazione giurisprudenziale si abbia solo da parte del singolo giudice sulla singola vicenda. 
Il giudice è infatti soggetto solo alla legge e vale il principio di cui all’articolo 2909 del Codice 
civile in base al quale le sentenze “fanno stato” solo fra le parti. 

Certo, in taluni casi, se alcuni principi si consolidano attraverso una evoluzione dell’interpreta-
zione, è possibile che si formi un orientamento consolidato e con ciò, non di rado, che anche lo 
stesso legislatore tragga spunto da questo per rivedere le regole normative.

Ma negli ultimi vent’anni, nell’ambito della funzione giudiziaria, si è ritenuto invece di portare 
alla ribalta il cosiddetto “diritto vivente”: tale espressione, comparsa già nella giurisprudenza 
della Corte Costituzionale a metà degli anni ’70, ha caratterizzato la stessa dagli anni ’90 in 
avanti. La questione era volta a limitare, se possibile, i giudizi di incostituzionalità: da un lato 
chiedendo di attivarli solo quando una lettura costituzionalmente orientata delle norme non 
fosse possibile; dall’altro rifacendosi, prima del rinvio, alla consolidata giurisprudenza della 
Corte Costituzionale sul punto, qualora esistente.

Tale concetto è stato ampiamente trasfuso nei giudizi di legittimità con l’intento, potenzialmen-
te meritorio, di valorizzare l’esercizio della nomofilachia svolto dalla Cassazione. Fino ad arriva-
re però, nel tempo, ad una probabilmente eccessiva enfasi sul precedente, fino ad arditissime 
teorie sulla “giurisprudenza- normativa, quale autonoma fonte di diritto” (Cass., 11.5.2009, n. 
10741).

Ma forse tale esito non è altro che il logico risultato dell’affermazione acritica dello stare deci-
sis: se si cammina su questa strada, insomma, in fondo al percorso non possono esservi che le 
regole elementari della common law. Ovvero la vincolatività del precedente e l’obbligo di mo-
tivare le ragioni di una pronuncia non conforme a quanto statuito in passato. Il che non c’entra 
nulla né con il “diritto vivente” né con le recenti modifiche delle regole di accesso al giudizio 
per Cassazione. Ovvero una cosa è l’orientamento (davvero) consolidato (meglio se motivata-
mente confermato), un’altra è il copia-incolla della singola sentenza. 
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E torniamo quindi alla materia tributaria. Non di rado, nelle vicende sopra esaminate e in al-
tre, gli orientamenti si creano soltanto a partire da una iniziale sentenza, sovente innovativa e 
probabilmente non ben ponderata, su cui si vanno ad innestare delle riproposizioni acritiche e 
non motivate del precedente. 

Questo atteggiamento, che, a nostro modestissimo avviso, non pare aver niente a che vedere 
con le regole del diritto vivente di cui si è parlato finora, cionondimeno sta seriamente intac-
cando delle questioni importanti sulle quali contribuenti incolpevoli sono rimasti “impigliati” e 
producendo esiti processuali probabilmente non del tutto coerenti coi principi.

Alcuni esempi? 

La vicenda della “superficie utile” che va a comprendere i muri perimetrali e divisori. Che sta 
generando dei recuperi di imposte rilevantissimi a carico di famiglie di contribuenti a cui, a 
distanza di anni, si revocano i benefici prima casa in virtù di un’asserita utilità del muro “in 
pianta”, che contrasta con qualunque precedente in ambito edilizio, oltre che con il concetto 
elementare, letterale e logico di “utilità” della superficie.

La questione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale. Che sta vivendo una fase 
prossima alla schizofrenia. Con l’obbligo per l’IVA e non per le imposte dirette. Con l’obbligo 
per il nuovo redditometro ma non per il vecchio. Con l’obbligo per le verifiche in azienda ma 
non per gli accertamenti a tavolino. Con l’obbligo per gli studi di settore ma non per altri ac-
certamenti parametrici non codificati, come le percentuali di ricarico.

La strana dicotomia tra giudizio tributario fondato rigorosamente sulle eccezioni, dal lato del 
contribuente, che diviene invece un salvifico giudizio di impugnazione-merito da quello degli 
uffici.

Per non parlare dell’autotutela tributaria ancora senza pace dopo vent’anni e più di normativa. 
Obbligo o diritto. Impugnabile nel suo diniego ma a certe condizioni che non riattivano il diritto 
incontestabile del contribuente ad essere correttamente tassato.

Ce ne sarebbero altre da segnalare - vogliamo parlare di alcune fantasiose applicazioni dell’im-
posta di pubblicità agli annunci di un’agenzia immobiliare, alla vicenda dell’ICI riferibile al “fo-
colare” domestico, cioè alla residenza familiare di cui al 144 cpc,… - ma qui ci fermiamo nei 
riferimenti alla giurisprudenza.

Con un’ultima riflessione ed un auspicio. 

In primo luogo, preso atto degli interventi normativi a correggere una discussa giurisprudenza, 
non possiamo non pensare a coloro che, in vigenza delle predette estrapolazioni dello stare 
decisis hanno pagato imposte, hanno magari visto pesantemente intaccare il proprio patrimo-
nio o fallire la propria azienda. Conseguentemente, è da augurarsi la massima prudenza da 
parte degli operatori. Dei Giudici, i quali, senza stravolgere il loro prestigio e la loro autono-
mia, possono prendere spunto dalla dottrina, almeno quando su certe vicende le critiche sono 
pressoché univoche e lo sono motivatamente - cosa che non pare possa dirsi invece dell’attività 
di copia-incolla del (contestato) precedente. E del legislatore, che richiami, attraverso norme 
interpretative e nuove disposizioni da introdurre, davvero tempestivamente però, il rispetto 
dei principi per chi si spinga avanti in letture troppo avventurose, o per chi ne segua gli incerti 
percorsi, pur guidato che sia dalle lodevoli intenzioni alla base del cosiddetto “diritto vivente”.


