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Il Punto

Ho visto cose che voi umani... 

di  Luca Mariotti

“Io ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi, navi da combattimento in fiamme 
al largo dei bastioni di Orione, e ho visto raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tan-
nhäuser……”

Il monologo appena citato appartiene ormai alla storia del cinema. Quelli che hanno la mia 
età si ricorderanno l’attore Rutger Hauer nei panni del replicante Roy Batty in una scena epi-
ca del celebre film Blade Runner.

Ma la frase è divenuta anche, per molti di quella generazione, un modo per evidenziare degli 
accadimenti strani o paradossali. E l’abbiamo evocata in modo provocatorio per porre, in 
apertura di numero, il richiamo ad una Ordinanza della Sezione Tributaria (n. 12094/2019) 
che troverete commentata più avanti e - con essa - presentare una riflessione un po’ più 
ampia sulle vicende della giurisprudenza della Suprema Corte (e, per la verità, anche della 
Consulta in ambito tributario) degli ultimissimi anni.

Un breve cenno di metodo innanzitutto. Abbiamo scritto più volte che l’iniziativa de “Il Tri-
buto” è nata dalla volontà di alimentare il dibattito giuridico in ambito tributario cercando 
di uscire dalle secche del politically correct degli anni 2012-2014 con l’editoria del settore in 
mano ai nostri amici del “Fate Presto!” e ai comitati di redazione composti dai fiscalisti delle 
multinazionali. Abbiamo, credo, conservato apertura nei confronti di tutte le idee e di tutte 
le letture. Se ciò non fosse stato vorrebbe dire che si sono commessi degli errori e ce ne 
scusiamo. Abbiamo avuto sempre e continueremo ad avere rispetto estremo per i Giudici e 
per le Istituzioni. Le regole di convivenza impongono infatti di non puntare mai il dito contro 
l’arbitro che deve essere sovrano e libero nella funzione che svolge.

Ciò non impedisce tuttavia di esprimere delle valutazioni sulle decisioni dell’arbitro stesso, 
pur rispettandone la funzione primaria. Con educazione, rigore ed argomenti.

Il titolo del presente editoriale, per quanto appena detto, va un po’ fuori linea. Vi preghiamo 
quindi di considerarlo in senso ironico alla stregua di una bonaria e costruttiva provocazione.

Chi ha seguito da vicino le sentenze tributarie degli ultimi anni, se ha un minimo di prepara-
zione in ambito fiscale, avrà certo fatto qualche considerazione su alcune statuizioni della 
Suprema Corte. La vicenda dell’abuso del diritto, che ha caratterizzato (addirittura in ambito 
penale) i primi tre lustri del secolo, con principi asseritamente derivati direttamente dalla 
Carta Costituzionale; la questione dei “dirigenti illegittimi” nella quale la Suprema Corte ci 
ha detto che un’eccezione di nullità da inesistenza va posta nell’atto introduttivo a pena di 

Vai al Sommario



iltributo  3 

 54 - 5.2019

decadenza; la progressiva “trasfigurazione” - in ambito prima tributario, poi penalistico - 
delle società di capitali in società di persone, senza più alcuna limitazione di responsabilità; 
il coinvolgimento personale in fase di riscossione dei liquidatori e dei soci che interessa oggi 
anche gli atti di accertamento notificati anni dopo la cancellazione; la superficie “utile” ai 
fini delle agevolazioni prima casa che, dopo cinquant’anni di vigenza di un DM, si scopre com-
prendere anche i muri; le correlazioni tra valori definiti ai fini del registro e prezzi di realizzo 
ai fini delle imposte dirette (fino alla correzione legislativa), eccetera…

In ambito di giurisprudenza costituzionale ci è stato detto, altresì, che un tributo illegitti-
mo va comunque applicato, almeno per il passato, in ossequio al pareggio di bilancio o che 
l ’autotutela tributaria non ha niente di diverso dall’autotutela amministrativa in quanto l’in-
teresse pubblico da tutelare può ben essere quello al gettito e non quello a una tassazione 
conforme ai principi, in sintesi estrema.

Una vicenda molto particolare è stata quella del principio di difesa endoprocedimentale, 
derivato dalle sentenze dei Giudici eurounitari e progressivamente affermatosi nel diritto in-
terno, in ossequio proprio a quei principi. Statuito con assoluta coerenza in ben tre sentenze 
delle Sezioni Unite del 2013-2014 e dalla Corte Costituzionale nel 2015 e poi parzialmente 
rivisto a pochi mesi di distanza ancora dalle Sezioni Unite - ma perché tanti interventi in 
brevissimo tempo in un contesto nel quale non vi era contrasto interpretativo? Alla fine, il 
quadro di un contraddittorio “à la carte” che non convince nessuno: sì all’IVA, no alle dirette 
(anche nello stesso atto), sì agli studi di settore (per caratteristiche “ontologiche”), no agli 
accertamenti presuntivi in genere e analitico-induttivi in particolare, sì al nuovo redditome-
tro, no al vecchio, e così di seguito….

Ma quando c’è un’autorevole lettura, come quella delle Sezioni Unite 2015, va rispettata, 
almeno fin quando il Legislatore non interverrà. La cosa che stupisce, e qui torniamo al rife-
rimento all’Ordinanza di qualche settimana fa che troverete nel testo, è la linea della Sezione 
Tributaria che pian piano sta riducendo ulteriormente l’ambito di applicazione del principio, 
addirittura rispetto alla già parziale riduzione operata dal precedente del dicembre 2015.

In tale contesto non si esita a bypassare norme di Legge (ben tre regole, nell’Ordinanza) e 
princìpi interpretativi consolidati con una tendenza ad andare incontro a ciò che la parte 
pubblica esplicita nelle proprie circolari e/o nelle proprie linee difensive condivise. Del resto 
che ci sia una percentuale di successi imbarazzante da parte dell’Agenzia in Cassazione è 
cosa nota. Imbarazzante per gli autorevolissimi professionisti e spesso autori di manuali sulla 
materia che vengono regolarmente sbaragliati dall’Avvocatura.

Spesso, nello scardinare i Principi e le Leggi, si usa il precedente. Ma non è questa la funzio-
ne dello “stare decisis”. Il Giudice è soggetto solo alla Legge, come recita l’articolo 101 della 
Costituzione. E se un precedente non fa corretta applicazione della norma non va citato e 
utilizzato (magari pro-fisco). Va invece disatteso e motivatamente censurato.

Insomma, vorremmo tornare a leggere sentenze che siano più in linea con lo studio del di-
ritto tributario e che rispecchino le elaborazioni della dottrina, che certo non sono di parte 
a prescindere, lasciando finalmente da parte le tesi originali e orientate al gettito. Ci pare 
questo un punto di partenza, non troppo considerato dai nostri politici per la verità, per un 
sereno rapporto fisco-contribuente che oggi si nutre di proclami e di principi di garanzia i 
quali nelle aule di Giustizia rischiano di non approdare affatto.


