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Commenti 80mila sentenze
Sono quelle – tra civile e penale, ma 
calcolate per difetto – emesse ogni 
anno dalla Cassazione. Circa la metà 
del civile ha natura fiscale.

R ecentemente, la Commissione europea ha reso noto il 
proprio orientamento sulla riforma del quadro di 
governance economica dell’Unione.
Non è la prima volta che il Patto di stabilità e crescita – 
introdotto nel 1997 e fin da subito oggetto di forti 
critiche – subisce modifiche. Già nel 2002 vi era stata 

una prima revisione seguita, dopo la crisi economico-finanziaria del 
2011, dall'introduzione, in rapida successione, del Fiscal compact, 
del Six pack e del Two pack.
L’attuale processo di revisione delle regole di bilancio assume però 
particolare importanza non solo a causa delle decisive sfide 
(cambiamenti climatici, crisi energetica, pressioni demografiche, 
conflitti geopolitici) che stanno mettendo a dura prova le economie 
dei Paesi dell’Unione ma, altresì, per la prossima scadenza del 
periodo di sospensione delle attuali regole, a suo tempo motivata 
dall’emergenza pandemica.
Consapevoli di tale appuntamento, i Paesi membri si stanno 
sforzando di immaginare un nuovo contesto di regole che possa 
favorire, dopo il lungo periodo di crisi, politiche pubbliche capaci di 
stimolare gli investimenti e consentire una maggiore stabilità 
monetaria e finanziaria.
Nel nuovo scenario, fermi restando gli attuali parametri (del 3% e del 
60%) per i rapporti deficit/Pil e debito/Pil, saranno invece rimosse le 
altre principali regole ora vigenti (obiettivo di medio termine, saldo 
strutturale, riduzione del rapporto debito/Pil di 1/20simo all’anno) e 
l’unico strumento per valutare la conformità dell’aggiustamento 
pluriennale sarà l’indicatore di spesa interna primaria netta (al netto 
cioè delle spese collegate al ciclo – quali i sussidi di disoccupazione – 
e delle variazioni discrezionali delle entrate), per il quale si fisserà un 
tetto compatibile con la dinamica del prodotto potenziale e con un 
prudente profilo del rapporto debito/Pil.
Un’ulteriore novità è costituita dall’attenzione alle differenti 
situazioni debitorie dei Paesi membri, cui corrisponderanno 
differenziati impegni di aggiustamento da garantire su base 
pluriennale (normalmente di quattro anni ovvero di sette se si 
propongono riforme e progetti di investimento particolarmente 
onerosi e meritevoli).
Verrà poi modificato l’apparato sanzionatorio, con la riduzione delle 
sanzioni monetarie e l’introduzione di sanzioni reputazionali (della 
cui capacità dissuasiva è tuttavia lecito dubitare) e di condizionalità 
macroeconomiche (conformemente a quanto già previsto per i fondi 
strutturali europei e per quelli relativi al Pnrr), con possibilità di 
sospensione delle erogazioni.
Se da un punto di vista economico la sfida principale che la nuova 
governance porrà sarà quella di riuscire, finalmente, a svolgere una 
funzione di stabilizzazione anticiclica, sul piano giuridico si rende 
necessaria un’ulteriore riflessione.
L’attuale quadro regolatorio è frutto dell’intreccio di almeno tre tipi 
di fonti: di diritto internazionale (il Trattato sul Fiscal compact), 
dell’Unione europea (le norme sul patto di stabilità e crescita del Six 
pack e del successivo Two pack) e di diritto interno.
Da questo punto di vista, l’Italia si è mostrata particolarmente 
zelante, modificando – con la legge costituzionale n. 1 del 2012 – 
numerosi articoli della Carta (in particolare, gli artt. 81, 97 e 119), 
emanando la legge “rinforzata” 24 dicembre 2012, n. 243 e poi, in 
attuazione di questa, aggiornando la legge di contabilità e finanza 
pubblica con la legge n. 163 del 2016.
Oggi, di fronte alla prospettiva di una sostanziale modifica delle 
regole di governance economica dell’Unione, è lecito chiedersi se 
l’attuale art. 81 Cost., improntato alla regola del pareggio di bilancio 
strutturale, risulterà ancora coerente con un nuovo quadro europeo 
strutturato sulla diversa regola della spesa.
Una risposta negativa porterebbe inevitabilmente a interrogarsi 
anche sulla tenuta della decennale giurisprudenza costituzionale in 
tema di bilancio pubblico fondata proprio sulla formulazione 
dell’art. 81 Cost. conseguente alla riforma costituzionale del 2012.
In ogni caso, sarà necessario riflettere sull’opportunità di proseguire 
o meno nella prassi, ormai invalsa, di ricercare un sempre maggior
dettaglio normativo non solo nella normazione secondaria, ma
anche in quella primaria e, addirittura, in quella di rango
costituzionale, con la conseguenza di rischiare in tal modo la
precoce obsolescenza di disposizioni fondamentali della nostra
Carta costituzionale.
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La nuova governance economica Ue

M entre si attende la messa a punto dell’archivio degli 
intermediari finanziari, di cui su richiesta del Garante 
della privacy l’Agenzia sta valutando l’impatto sui 
diritti e le libertà delle persone, la riforma fiscale 
concede credito alle tecnologie digitali anche per 
l’innovazione delle attività di promozione della 

compliance di massa, dove la prescrizione di doveri di trasparenza e 
incentivi all’adempimento volontario rendono superfluo il ricorso ai 
poteri di accertamento e di riscossione. In questo campo si preparano 
novità che modificheranno il rapporto tra fisco e contribuenti. 
Sul piano delle attività di servizio, si prevede un ridimensionamento del 
ricorso all’interpello da parte dei contribuenti minori, i cui i dubbi 
interpretativi saranno risolti con nuove forme di “interlocuzione rapida”, 
attraverso l’uso di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale. È un buon 
segnale; aveva destato sorpresa che strumenti di questo genere fossero 
stati messi allo studio per la c.d. giustizia predittiva, sollecitando riserve 
sulla loro compatibilità con le regole del processo, e che invece non lo 
fossero stati per l’interpello, che non coinvolge il diritto di difesa, e il cui 
più diffuso, tempestivo e meglio orientato utilizzo renderebbe superfluo 
l’intervento del giudice. Tuttavia, si potrà parlare di un reale progresso 
solo se, a fronte di questo genere di interlocuzioni, sarà assicurata la stessa 
tutela dell’affidamento del contribuente, che lo Statuto garantisce alle 
risposte all’interpello, sancendo la nullità degli atti amministrativi 

difformi. 
Nei casi in cui l’interpello sarà ancora 
utilizzabile, sarà sottoposto a un filtro 
più severo, e potrà diventare “a 
pagamento”. La perdita che ne verrà 
in punto di certezza del diritto sarà 
compensata da un rafforzamento 
dell’attività di indirizzo attraverso 
circolari, alla cui stesura 
concorreranno anche ordini 
professionali, associazioni di 
categoria e altri enti rappresentativi. 
Qui la riforma si muove lungo un 
crinale che separa il progresso 
perseguito, da un’effettiva 
involuzione del paradigma operativo. 

Da un lato si prospetta un incremento del pluralismo istituzionale, e 
perciò anche culturale e metodologico, nei processi di elaborazione di 
documenti di prassi di norma affidati al monopolio dei tecnici 
dell’agenzia, da cui non potrà che venire una più diffusa condivisione del 
prodotto finale. Questa innovazione non è, tuttavia, priva di rischi, nella 
misura in cui voglia assicurare una legittimazione presso la pubblica 
opinione di condotte programmate per contesti nei quali, per la 
complessità della materia, o per un più articolato sistema delle fonti, il 
vincolo della legge lasci spazio alla discrezionalità dell’amministrazione. 
In gioco è ciò che resta della riserva espressa dall’art. 23 cost., e molto 
dipenderà da come saranno regolate le consultazioni con gli enti che vi 
prenderanno parte (assenti le Università); e dalle competenze di cui si 
doteranno per essere all’altezza.
Si può dire di più per le attività di coregolazione funzionali alla 
compliance. Qui il dato è il ritorno, per i titolari di redditi di lavoro 
autonomo e di impresa, al c.d. concordato biennale, che si colloca tra i 
punti di riforma del procedimento accertativo, e allo stesso tempo tra gli 
incentivi all’adempimento volontario dei contribuenti di minori 
dimensioni. La novità si presta ad applicazioni nelle due direzioni, e da 
questo punto di vista segna una parziale inversione di rotta verso una 
forma di determinazione autoritativa di un imponibile atteso. Gli 
esperimenti degli anni 2003-2005, e da allora rimasti senza seguito, 
avevano evidenziato limiti nella determinazione di un imponibile 
attendibile per l’agenzia, e accettabile per il contribuente, a cui adesso le 
anagrafi tributarie, e l’uso degli algoritmi con funzione predittiva, 
possono porre rimedio. Da quanto è dato sapere, con il nuovo 
concordato, a un indice di affidabilità economica elevato corrisponderà 
la stabilizzazione nel biennio dell’imponibile dichiarato. A un indice 
basso corrisponderà un dovere di adeguamento a una proposta di 
definizione biennale della base imponibile, che l’Agenzia formulerà sulla 
base delle risultanze delle banche dati e delle nuove tecnologie a sua 
disposizione, con solo il filtro di un contraddittorio preventivo e 
semplificato. Il “fisco amico”  sta forse cambiando pelle?
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interfacce digitali
e futuro del fisco amico
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S i parva licet, Karl Popper pensava che nelle scienze 
sociali è opportuno applicare lo stesso metodo di quelle 
empiriche (osservare i fenomeni, rinunciando a 
«rivelare le essenze»). Senza pretese di analisi 
economica o di scienza sociale, ma stando ai fatti, si può 
dare uno sguardo ai rapporti tra giustizia ed 

eguaglianza fiscale.
La punta dell’iceberg sta nel numero delle pronunce rese 
annualmente dalla Cassazione: tra civili e penali sono più di 80mila 
all’anno. Prevalgono, non di molto, quelle penali. Una produzione 
enorme, senza paragoni con quelle dei giudici di ultima istanza 
degli altri Paesi che ospitano uno Stato di diritto. Circa la metà delle 
pendenze civili hanno natura fiscale. Di queste si occupa una sola 
sezione, la quinta civile. Si sa che le sentenze talvolta decidono 
diversamente la stessa questione, volendoci del tempo prima che un 
orientamento prevalga, ferma, per principio, la possibilità di 
successive oscillazioni. Queste, reali o potenziali, non scoraggiano 
le liti e, se reali, producono differenze di trattamento. Secondo 
taluni, è necessario per trovare il senso appagante delle norme. Ed è 
tanto più comprensibile quanto più la legislazione è stabile. Lo è 
meno se si tratta di cause fiscali. Essere eguali davanti alla legge 
significa, al fondo, essere soggetti al libero convincimento del 
giudice. Ma pagare le stesse tasse significa pagare le stesse tasse.
Ora, può accadere che un certo fatto per un collegio vada tassato, 
mentre per un altro non debba esserlo. L’impatto sarebbe in 
concreto modesto, se si trattasse soltanto di Tizio e Caio. A volte, 
però, il contrasto assume dimensioni più ampie, riflettendosi anche 
sui gradi di merito, e, quando riguarda la fiscalità d’impresa 
coinvolge spesso molti interessi connessi. Talvolta (raramente, ma 
capita), gli Uffici sostengono posizioni incompatibili con quelle di 
circolari o interpelli e la cosa può esitare in un successo, per cui si 
dice, con sintesi infelice, che c’è contrasto tra Cassazione e Agenzia 
(no, il vero contrasto sta in seno all’Agenzia). Ma ciò che rileva di più 
è che, anche quando la giurisprudenza di legittimità è uniforme, 
quella di merito, l’Agenzia e i contribuenti restano liberi di seguire 
altre tesi e spesso lo fanno, contribuendo all’enorme numero di 
pendenze, nonostante l’indiscutibile operosità della Suprema Corte.
È poi un fatto che un tale numero comporta tempi lunghissimi di 
lavorazione e distanzia il momento dell’applicazione delle norme da 
quello della loro stabilizzazione (si trattano oggi ricorsi presentati 
nel 2014, relativi ad annualità del primo decennio del secolo; spesso 
le norme sottostanti sono state modificate o sostituite).
Gli inconvenienti sono evidenti. Sarebbe quindi interessante 
osservare gli effetti di una minuscola riforma: le nuove questioni 
interpretative verrebbero assegnate (anche e soprattutto attraverso 
il rinvio preventivo) alle Sezioni unite (o ad un collegio di nove 
giudici della Sezione tributaria). Una volta stabilito che un certo 
fatto debba, o meno, scontare una determinata imposizione, 
dovrebbe essere così per tutti. Dando a queste sentenze valore 
legale vincolante per l’Agenzia, una sorta di giudicato esterno (in 
fondo, i contribuenti costituiscono in qualche modo una massa 
solidale), senza quindi passare necessariamente per una riforma 
costituzionale, l’Agenzia stessa dovrebbe quindi annullare in 
autotutela tutti gli atti difformi, con conseguente divieto di coltivare 
giudizialmente pretese siffatte; i giudici di ogni ordine e grado non 
potrebbero decidere diversamente e dovrebbero annullare anche 
d’ufficio gli atti difformi. Inoltre, potrebbe essere prevista 
l’illegittimità di qualsiasi atto fiscale contrario al contenuto delle 
circolari e degli interpelli. Non pare invece possibile prevedere, a 
Costituzione invariata e data la rilevanza dei valori in gioco, la 
possibilità di frenare il contribuente “estremamente conflittuale”.
Anche se in un Paese litigioso come il nostro non basterebbe, la 
cosa potrebbe inclinare il piano a favore di celerità, certezza e 
uniformità (parenti non lontane della civiltà del diritto, anche 
tributario), magari favorendo anche il conseguimento degli 
obbiettivi del Pnrr. Insomma, stare decisis o stare indecisis? Questo è 
un problema. C’è un punto della recente riforma del processo, 
proprio quello sul rinvio preventivo alla Cassazione, che induce a 
non disperare. A sperare cioè che, valorizzandolo, possa essere 
data una rasoiata per impedire agli elementi di moltiplicarsi più del 
necessario. Tra questi, forse, anche i condoni delle liti (sette, di 
varia portata, negli ultimi vent’anni, vera prova della necessità di 
affrontare seriamente il problema).
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le pendenze fiscali

Giancarlo Zoppini

Fra tributi e sentenze


