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Il Punto

Statuto dei diritti del contribuente: norme imperative 
o regole morali?

di Luca Mariotti

Tutti i nostri lettori avranno certo memoria dei primi capitoli dei manuali giuridici studiati in gioventù, 
laddove si descrivevano le norme in generale. Quelle facenti capo a regole morali o a convenzioni so-
ciali da una parte e quelle che andavano a costituire il diritto positivo dall’altra. Le prime non previste 
da testi di legge, le seconde sì. Le prime da osservare per motivi di convivenza e di appartenenza a 
una comunità, le altre al cui mancato rispetto venivano ricollegati effetti negativi in capo all’autore 
della violazione.

Il titolo del presente editoriale è allora provocatorio, evidentemente. Ma pone una questione quanto 
mai attuale: se le regole previste dalla Legge 212/2000 dopo sedici anni e mezzo dalla loro approva-
zione sono scarsamente attuate (e persino poco conosciute, si ha l’impressione) dagli enti impositori 
e dai Giudici, davvero possiamo ancora parlare, nel loro caso, di principi immanenti dell’ordinamento 
giuridico tributario, ovvero criteri auto-adattativi in diretta attuazione degli articoli 3, 23, 53, 97 della 
Costituzione, come la Suprema Corte ci diceva all’indomani dell’approvazione del testo del 2000 (oggi 
assai raramente, per la verità..)? O invece sono rimaste semplici regole di buona convivenza il rispetto 
delle quali è lasciato alla buona volontà degli attori? E in tale ultimo caso, è opportuno a questo punto 
rafforzarle o semplicemente abrogarle, visto che far finta che esistano e non applicarle non pare una 
soluzione giuridicamente coerente?

Per caso dal sito della Giustizia Tributaria si è appreso che nella prossima settimana si svolgerà un 
convegno organizzato dall’ANTI della Calabria dal titolo “L'evoluzione dello statuto dei diritti del con-
tribuente” con l’intervento introduttivo del Prof. Marongiu. Ebbene, l’iniziativa è senz’altro da ap-
prezzare e diffondere: sembra infatti fondamentale che si parli il più possibile di questo testo che 
sta morendo per scarso utilizzo. Coinvolgendo chi dei princìpi si è occupato per decenni, ovvero gli 
studiosi del diritto tributario, chi deve giudicare sulla base dei princìpi medesimi e chi li deve norma-
tivamente migliorare e rendere più attuali, ovvero i rappresentanti della politica. Lascio volutamente 
fuori, e spero di non fare torto a nessuno, proprio gli enti impositori. I quali, a modesto avviso di chi 
scrive, dovrebbero solo applicare la legge e non prendere iniziativa alcuna per la sua futura determi-
nazione.

Ad un incontro presso la Suprema Corte tenutosi recentemente sul tema dell’autotutela tributaria è 
capitato di sentir parlare di questo argomento in termini di vera e propria archeologia giuridica. Il 
relatore pareva sinceramente catapultato in un contesto non proprio, che aveva evidentemente stu-
diato, ma non vissuto nei dibattiti, nella passione dei temi prima innovativi e poi innovati ed infine 
nei rapporti con i princìpi dello Statuto (quello di collaborazione e buona fede in primis). Eppure si 
trattava di un Consigliere della Corte. Cioè di chi alla fine decide, con buona pace dei maestri della 
materia. Di chi crea con ciò il precedente, dotato ormai, come sappiamo, di valore sacrale.

Che importanza possono allora avere la passione per il diritto tributario, la sensibilità per l’evoluzione 
della materia, la delicata calibratura del passaggio di un istituto dal diritto amministrativo alla tassa-
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zione, il brillante superamento dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria giunto con geniali ela-
borazioni, le prime leggi sulla materia, le successive, il decreto attuativo, le circolari, gli affinamenti 
ulteriori, lo Statuto stesso coi principi fondamentali di correttezza e buona fede se poi alla fine chi 
decide ti dice, in due parole, che l’autotutela tributaria è un potere e mai un dovere e stop? I princìpi 
sarebbero di aiuto, come detto, ma se sono da tutti ignorati restano lettera morta.

Ed ecco quindi le sentenze come quella di pochi giorni fa sull’autotutela negata in relazione ad atti 
definitivi (che in questo numero troverete commentata) o quella, ancor più recente, sul ritardato 
invio delle dichiarazioni da parte di un intermediario che si è visto recapitare una sanzione di oltre 
quarantamila euro, uscita sul nostro sito. Nel primo caso vale tutto quanto fin qui detto: ovvero che la 
conclusione a cui giunge la Suprema Corte, fuor da facili formalismi, va certo meditata attentamente 
con riferimento a tutti i princìpi costituzionali alla base della corretta tassazione - oltre che con il dato 
normativo che porterebbe ad altre conclusioni. 

Nell’altra vicenda la Corte qualifica la violazione come formale, applica la sanzione ridotta e il cumulo 
giuridico e poi compensa le spese in virtù del fatto che l’interpretazione favorevole alla possibilità del 
cumulo si sia solo di recente consolidata. Ma sappiamo invece che dal 2000 lo Statuto prevede al terzo 
comma dell’articolo 10 la non sanzionabilità in assoluto delle violazioni formali. Norma mai realmente 
applicata, letta in modo restrittivo e di comodo dalle circolari, le quali, partendo dal riferimento ai 
comportamenti “che si traducono in mere violazioni formali senza debito di imposta” presente nell’ar-
ticolo 10 citato, ha coniato la sottocategoria delle violazioni “meramente formali”, ovvero l’unica 
priva di conseguenze in tema di provvedimenti afflittivi. Pressoché inesistente nella pratica e che 
rende di fatto inefficace un regola di garanzia la quale, in termini ben diversi e generali, risulterebbe 
tutt ’ora presente nello Statuto.

Alcuni giorni fa chi scrive ha avuto l’occasione di chiedere in autotutela la corretta applicazione di una 
disposizione di legge. In una rettifica per annotazioni a matita sulle stampe di magazzino a fine anno 
per due annualità successive, ha domandato che nella seconda annualità si rettificasse il magazzino 
iniziale visto che nella prima si era accertato il magazzino finale. La risposta è stata negativa. Ma sap-
piamo che l’articolo 92 del TUIR al settimo comma prevede espressamente questa corrispondenza tra 
rimanenze finali e rimanenze iniziali dell’esercizio successivo. Posta la questione in termini di corret-
tezza e buon fede (e quindi tornando ancora su regole statutarie) abbiamo allora cercato le circolari 
attuative per capire quali fossero le regole per gli uffici da sottolineare nella gestione di un diniego di 
revisione dell’accertamento non motivato.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha emanato circolari su tutti i grandi testi tributari. Persino sul pro-
cesso e sulle sue successive riforme. Ma non si è mai occupata nella propria prassi, almeno a livello 
centrale, dello Statuto dei diritti del contribuente. Con una sintesi forse eccessiva si potrebbe allora 
concludere che tale ente impositore non sia, evidentemente, molto interessato ai diritti del contri-
buente.

Ed allora studiamo lo Statuto, verifichiamo se i princìpi che contiene siano rispettati dal Legislatore, 
controlliamo se le deroghe normative al suo contenuto, quando ci sono, sono espresse. Richiamiamo 
tali riferimenti negli atti, sollecitiamo dibattiti sul tema. Ciò se vogliamo salvare questo testo sempli-
ce e chiaro, dal contenuto garantista, partorito con fatica alla fine di un percorso che doveva portare 
alla creazione di un codice tributario di vanoniana memoria e che si è concretizzato infine in poche 
importanti regole, alla cui stesura hanno comunque collaborato alcuni maestri della materia. Che al-
meno quelle siano difese, studiate ed applicate, non subordinandole ai formalismi, alla burocrazia e 
alle mere esigenze di gettito. 


