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Considerazioni semiserie sulla riforma del contenzioso tributario 

 
Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti o esistite è puramente casuale. L’uso 
dell’indicativo presente, diffuso al di là delle esigenze del presente storico, è dovuto a finalità 
di mera semplificazione, lontana parente della chiarezza. Non va dunque equivocato e non 
può essere fonte di preoccupazione veruna. Non si può escludere che quanto segue sia già 
stato sostenuto, in tutto o in parte, da qualcun altro o non sia mai stato sostenuto da 
chicchessia. La mancata citazione dell’autore o la citazione di un autore innocente può essere 
dovuta soltanto a dimenticanza o ignoranza di chi scrive.  
Secondo Karl Popper, nelle scienze sociali bisogna seguire lo stesso metodo empirico delle 
scienze esatte, rinunciando dunque alla pretesa di definire l’ontologia delle cose e 
concentrando l’attenzione sul loro modo di funzionare. Forse per la stessa ragione Grant 
Gilmore considera i giuristi dei metafisici mancati.  
Senza essere giuristi o scienziati sociali, ma volendo seguire gli spunti forniti dai due maestri, 
si può partire da un’osservazione empirica: secondo M.N., magistrato, anche tributario, 
preparatissimo, integerrimo e assai produttivo, se la giurisprudenza oscilla notevolmente, 
diventa difficile criticare seriamente l’avvocato causidico, cioè quello che sprona il suo cliente 
a non mollare mai, incoraggiandolo a gettare il cuore oltre l’ostacolo e ad osare l’impossibile, 
come fosse Rocky Balboa di fronte ad Apollo Creed.  
Se la legge deve essere uguale per tutti e se, come ricorda spesso Gaspare Falsitta, il principio 
di capacità contributiva non è altro che una declinazione di quello di uguaglianza, si può 
dedurre che quando una norma (fiscale) viene interpretata ed applicata in maniere diverse, la 
legge (fiscale) non può essere uguale per tutti, non pagando tutti la stessa tassa a fronte dello 
stesso presupposto.  
Quando si dice che la Corte Suprema ha un orientamento in contrasto con quello espresso, in 
circolari o risposte a interpello, dall’Agenzia delle Entrate, si sta dicendo, in realtà ed in primo 
luogo, che l’Agenzia delle Entrate non sempre va d’accordo con se stessa.  
È noto che la Corte Suprema non si pronuncia mai a vuoto, tanto per esprimere semplici 
opinioni. Nelle cause fiscali si pronuncia per dirimere controversie relative a pretese (attive o 
passive) del Fisco. Accade dunque che in talune sedi (“generali”) il Fisco dica una cosa (“si tassa 
cosi”̀) ed in altre (“speciali”) dica una cosa diversa (“si tassa coli”̀). Vale a dire che talvolta, in 
sede di accertamento e processo, può capitare che anche l’Agenzia applichi la lezione che pare 
impartisse ai suoi Nereo Rocco (il Paron, da non confondere con Alfredo, il guardasigilli): 
“calciate tutto quello che si muove, se prendete il pallone, pazienza!”.  
Si sa che il funzionario che si discosta dall’orientamento generale dell’Agenzia delle Entrate 
non può essere redarguito, quando lo scostamento va nel senso di (tentare di) procacciare 
maggiori entrate. E ciò non soltanto perché il Paron ha conquistato tutti i trofei più importanti, 
ma anche in virtù di un principio generale che talvolta sembra trasformarsi in una sorta di 
dogma fondamentale ed assoluto, quello dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria.  
Fermi i risultati del Paron, circa il dogma pare sufficiente osservare che (anche) quando 
l’Agenzia non va d’accordo con se stessa vuol dire che sta disponendo dell’obbligazione 
tributaria. Infatti, tutte le volte che una norma fiscale si presta a interpretazioni differenti 
(praticamente sempre) e si sceglie un’interpretazione piuttosto che un’altra, si dispone.  
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Se allora ci si limita al principio generale, rinunciando al dogma, si può convenire che si tratta 
semplicemente del divieto di applicare capricciosamente (e quindi non uniformemente) le 
regole fiscali. Altrimenti si rischia di integrare l’aforisma attributo a Giovanni Giolitti (lo 
statista, da non confondere con Giuseppe, il fondatore dell’ottima pasticceria, oggi sita anche 
nei pressi della Camera): “per i nemici la legge si applica, per gli amici si interpreta”.  
In altre parole, una cosa è la discrezionalità tecnica, che comporta la “disponibilità tecnica”, 
ed una cosa diversa è la discrezionalità pura e semplice, che comporta la “disponibilità pura e 
semplice”. La prima è una componente strutturale di ogni attività fondata sulla ricerca 
dell’imparzialità. La seconda costituisce il nucleo di ogni attività espressiva di libere scelte, 
come tali insindacabili. Ed il corollario tecnico della tecnica dell’imparzialità pare inequivoco: 
“electa una via...”.  
Chi sostiene il contrario si ispira ad un nobile, ma vano, archetipo prometeico, pensando di 
poter arrivare un giorno a conoscere la verità. Sennonché la materia giuridica è convenzionale, 
quindi plasmabile, perciò indifferente alla verità. Salvo volere stabilire che la verità 
corrisponde, per fictio juris, appunto, ad una determinata forma. Con ciò non si vuole dire che 
“la parola d’ordine, è una, categorica ed impegnativa per tutti”, ma che si tratta, più 
modestamente, della chiave per chiudere la porta delle disparità di trattamento.  
Confermata in questi termini l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, si possono dedurre 
i seguenti punti.  
L’azione fiscale esercitata difformemente da una posizione espressa in una circolare o in una 
risposta a interpello è per ciò stesso illegittima. 
Tale illegittimità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non essendo 
immaginabile che il gettito venga raccolto (anche) in maniera programmaticamente erratica.  
Anche la giurisprudenza della Corte Suprema deve essere uniforme. Non soltanto per 
salvaguardare l’eguaglianza nella raccolta del gettito, ma anche perché non può esserci 
effettiva nomofilachia, se poi non c’è stabilità interpretativa (una serie di sentenze, una più 
nomofilattica dell’altra, non è detto che costituisca davvero un risultato appagante). Ed al fine 
di avere la migliore nomofilachia possibile, se si può dire cosi,̀ si può prevedere che tutte le 
questioni nuove vengano decise da un collegio “rinforzato”, cioè con una composizione estesa 
e composta da magistrati della stessa sezione semplice, oppure dalle Sezioni Unite con una 
partecipazione maggioritaria dei magistrati della sezione che tratta la materia tributaria. Il 
tutto attraverso schemi meno intricati di quelli che risultano dalla, peraltro assai lodevole, 
riforma in itinere, come evidenzia Gaetano Ragucci.  
Sono illegittime le sentenze che decidono difformemente rispetto ai precedenti della Corte 
Suprema. Cosi ̀come sono infondati gli appelli e i ricorsi nella parte in cui risultano fondati su 
ragioni incompatibili con tali precedenti.  
Sono in qualche modo censurabili le attività processuali (di giudici, difensori e funzionari) 
fondate su ragioni incompatibili con gli stessi precedenti. Si tratta, naturalmente, di dosare la 
censura, cioè da nessuna censura alla massima censura, in base al principio di proporzionalità, 
derivante dall’adagio sabaudo esageruma nen, al quale sembra si siano sempre attenuti 
scrupolosamente i due Giolitti.  
La parte resistente “ad ogni costo” è gravata da un onere fiscale davvero importante sulla 
falsariga del raddoppio del contributo unificato, ma con un certo incremento, quantomeno in 
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determinati casi. Per l’Agenzia viene previsto un fondo annuale il cui eventuale residuo attivo 
va distribuito tra i dirigenti. All’opposto, nessun onere fiscale va posto sull’atto introduttivo 
del giudizio tributario e su quello dell’appello, mentre il contribuente soccombente sostiene 
sempre e comunque un onere fiscale per il giudizio in proporzione all’entità della 
soccombenza. Sembra, infatti, poco equo fare di una pretesa fiscale ingiusta il presupposto 
per esercitare subito una autonoma ed ulteriore forma di imposizione. E non è parimenti equo 
che chi non paga le tasse possa avvalersi impunemente del processo come strumento 
dilatorio.  
Alla soccombenza segue sempre e comunque la condanna alla rifusione delle spese 
processuali sostenute dall’altra parte, salvo il caso del contribuente che cerca di resistere ad 
una pretesa che comporta la soluzione di questioni particolarmente difficili. Non vale mai la 
reciproca, cioé quando è il Fisco a soccombere, prevalendo la tutela del singolo ingiustamente 
chiamato in causa da tutti gli altri.  
Una riforma siffatta, oltre al pregio di essere stravagante, ha il difetto di non comportare oneri. 
È capace di generare una maggiore uniformità nella raccolta del gettito e, a regime, una 
riduzione del numero delle cause pendenti (con corrispondente decremento del pil). Non 
soltanto, l’introduzione dello stare decisis obbliga il legislatore a reagire prontamente 
attraverso la produzione di nuove norme, valide (in linea di massima) erga omnes, quando 
non ritiene condivisibile una determinata interpretazione della legge prodotta dalla Corte 
Suprema. Ancora, quest’ultima vede ridotto il suo carico, attualmente gravoso oltre ogni 
misura, potendo dunque essere formata da un numero molto più ristretto di magistrati, 
venendo gli altri destinati alle corti di merito che si avvarrebbero di rinforzi di elevatissima 
professionalità.  
Come notato, pare che si stia andando avanti con la riforma dell’esercizio della giurisdizione 
tributaria. Tale esercizio va riservato, secondo un canone di ovvia normalità, a giudici togati. 
Ma da noi non è mai stato né ovvio né normale. Onore al merito, dunque, dei promotori 
dell’attuale riforma, oltre che di coloro che hanno esercitato ed esercitano in via onoraria tale 
funzione con abnegazione, competenza e disinteresse. Tuttavia, visto che tra il dire ed il fare 
c’è di mezzo il mare ed il mare in questo caso è dato dalle modalità di reclutamento dei nuovi 
giudici e dalla relativa tempistica, si può dare un’alternativa a quelle previste dalla proposta 
di riforma.  
Nella fase di prima attuazione una soluzione rapida può essere data, almeno per coprire i posti 
di giudice di appello, dalla previsione di un esame orale limitato a sei materie fondamentali 
(diritto tributario, processuale tributario, civile, commerciale e dell’Unione Europea, 
contabilità e bilancio delle imprese commerciali) e riservato a coloro che sono in possesso di 
titoli significativamente qualificanti, quali l’esercizio dell’attività di avvocato o di dottore 
commercialista nella materia tributaria per almeno quattro anni e di età non superiore ai 
cinquanta anni. Le pubblicazioni sulle riviste specializzate costituiscono titolo in ragione del 
grado di scientificità della rivista.  
Ai dottori di ricerca in diritto tributario, abilitati all’esercizio della professione forense o di 
dottore commercialista, non è richiesta la pratica professionale pluriennale.  
L’esame viene svolto rigorosamente ed esclusivamente nella lingua di Dante. Coloro che 
ricorrono ad espressioni in lingue estere vengono ammoniti dal presidente della commissione 
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d’esame a desistere da tale costumanza, a pena di improcedibilità nannimorettiana. La 
conoscenza della lingua teutonica è richiesta agli aventi diritto. Ma prima di loro, i professori 
di ruolo di diritto tributario e coloro che hanno conseguito tale abilitazione possono vestire la 
toga a semplice richiesta, lasciando però la carriera universitaria.  
Alcune di queste idee per mancanza di prova, come direbbe un re della satira, possono essere 
applicate anche al processo civile. Perché no? O perché si?̀ Per rispondere, è necessario 
appurare preventivamente (ed aristotelicamente) se è nato prima l’uovo o la gallina.  
 
 
Giancarlo Zoppini 
 
 


