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CAPITOLO OTTAVO 

CONTROLLI TRIBUT.ARI 
E CONTRASTO ALL'EVASIONE 

Pfuttosto ampi sembrano i campi di possibile intervento 
nel s9ttore dell'accertamento fiscale inteso in senso lato, cioè 
come disciplina dei rapporti tra contribuente e Amministra
zione finanziaria diretto all'attuazione del prelievo tributario. 

Superata ormai da tempo, tanto sul piano teorico quanto 
su que/1 Ilo della disciplina normativa, l. a rigida contrapposizione 
tra le due parti di tali rapporti, è ormai a tutti evidente che la 
razioralizzazione e la semplificazione degli adempimenti dei 
contnibuenti, l'aumento di efficienza dell'attività delle Agen
zie fiscali e il potenziamento delle occasioni di «incontro» 
delle due parti - sia attraverso forme di contraddittorio che di 
defin ·zio ne concordata.··cialle controversie potenziali e in atto -
non ossono che costituire diversi aspetti di un'unica com
plessk azione diretta ad attuare il giusto prelievo nei confronti 
e a b~neficio d~ tutti i consociati. 

Nulla di nuovo, evidentemente, nell'enunciazione di un 
progfamma che mira a semplificare gli adempimenti, ridurre 
l'evasione fiscale, ecc.; se non fosse che il perseguimento di 
questi ovvii fini sem,bra essere stato del tutto abbandonato 
dalla/linea politica ed economica dell'attuale Governo a favo
re di fisure reste.mporanee che hanno fortemente disincentivato 
la propensione dei contribuenti allo spontaneo assolvimento 
deglijobblighi fiscali ed hanno mortificato l'attività delle Agenzi~ 
fisca i. Il tutto con il ricorso, spesso, ~ norme di scadente 
qualità tecnica, destinate a sollevare ampi dubbi interpretativi 
e a cbmplicare·conseguentemente i rapporti tra contribuenti e 
Agerlzie, con rumors, poi puntualmente confermati dai fatti, 
di cdndoni :fiscali a termini per la presentazione delle dichia
razi9ni ancora aperti e, non da ultimo, con scarsissima at~en-

1 ·. 

Q J esto capitolo è di Massimo Basilavecchia, Lo~enzo Del Federico, Massi
mo Rrmano, Livia Sa/vini. 
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~~ 1 tutte le disposizioni che non portano gettito, ma servo
D~ alla «rnanut~nzione>~ e alla razionaliz~azione. del sistema, 
c:òme per esempio le mal emanate norme d1 coordinamento tra 
il il uovo diritto societario e l'esistente normativa fiscale . 

In questa situazione, quindi, l'ovvio «rimboccarsi le mani
chf » e proseguire sulla strada della razionalizzazione, della 
semplificazione e del contrasto all'evasione fiscale sembra non 
solp la soluzione migliore, ma una assoluta necessità. 

' l 

l. 1 I temi di indagine 

\Tra i temi che sembrano meritevoli di riflessione possono 
essere indicati i seguenti: 

\. redazione di un testo unico sull'accertamento; 
\ • strategia generale dei controlli fiscali e della definizione 

delle basi imponibili; 
• potenziamento dell'accertamento sintetico; 
• revisione del sistema dell'accertamento parziale; 
• migliore definizione del ruolo delle Agenzie fiscali e del 

loro rapporto con il Dipartimento delle politiche fiscali e la 
Gul rdia dil finanza; · 
. \• in~ivi~uazione ~el ruolo delle ~egioni e degli enti locali 
1n rnatena d1 controlli e accertamentt; 

\• esame di alcuni profili internazionali della definizione 
dellf basi impo~ibili (ruling ~n~erna~io~ale) e d.ell' a.c~erta
mento (cooperazione tra amm1n1strazton1; scambio dt Infor-

maz\io.nid);. "d .· d' . 'd .f .. ·i 1n ~Vll .uazton,e 1 m1sure 1. onee a contr.astare spec! 1c~ 
fenomeni d1 evasione ed elus1one collegati a operaz1on1 
tran~nazionali («caroselli» I va; controlli mirati sugli specifici 
van~a?gi .o~tenib.ili me~iar:te l'~llocazione o//shore); , . 

T 1nd1v1duaz1one dt m1sure tdonee a contrastare l evastone 
e l'erosione di imposte dirette e indirette nel settore immobi
liare!· (base imponibile dell'imposta di registro; riforma del 
cataho); 

, revisione del sistema delle sanzioni amministrative con 
particolare riguardo alla responsabilità delle persone fisiche 
che l giscono in ambito societario; 

~ revisione dell'ordinamento delle Commissioni tributarie; 
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• misure di semplificazione degli adempimenti dei contri
buenti[ (tutoraggio dei contribuenti minori; potenziamento 
dell'assistenza dei Caf e del rilascio di visti e certificazioni 
fiscali)[; . .. . , . . . . . 

• m1sure Jldonee a garantlre la rap1da esecuztone de1 nm-
borsi, ~oprattutto nei confronti dei contribuenti persone fisi
che. 

&.~:··.. • Q_~i ~i seg~~to :rerr~nno esposte alcune considerazioni sui 
~ pnnc1wah tenu 1nd1cat1. 

\'. ' 

. ~ 

2. Re razione di un testo unico sull'accertamento 

La redazione di un testo unico fiscale costituisce uno dei 
molti JPunti inattuati della legge delega per la riforma fiscale 
80/20d3. Più in particolare, tale testo unico avrebbe dovuto 
essere !costituito da due parti: una generale, contenente prin
cipi fo

1

ndamentali della materia e una speciale, contenente 
tutte 1~ disposizioni riguardanti i sin.goli tributi . 

. La Ire dazi o ne della «parte gene'rale»-d(:d testo unico, conte
nente, sia i principi della materia, sia 1~ disciplina del rapporto 
tributJrio (dichiarazioni, controlli, accertamenti, definizione 
conco~dàta, ecc.), risponde a esigenze di razionalizzazione e 
semplificazione . da lungo tempo avvertite. Una volta fissati i 
princigi e le n orine di . carattere generale, la redazione della 
parte ~peciale sembra invece un~impresa vell~itaria ed estre
mame!fte complessa, se tale parte deve essere 1ntesa come una 
sorta di megatesto unico di norme coordinate in un insieme 
sistem4tico, e sembra priva di una particolare utilità, se deve 
essere fntesa coi? e n:er~ riscr~ttura, una di · seguito all'altra, di 
tutte le no'rme flscah es1stent1. 
· Pe~ quanto attiene la parte generale, i principi da recepire 

sarebbero sostanzialmente quelli dettati dalla legge delega che 
s?no Pf rlopiù assolutame~te ~ond~vis~bili ·(nella loro ~:wv.ietà): 
nspett<D delle norme cost1tuz1onah, dt quelle comunttane, · dt 
quelle t ontenute nello Statuto del contribuente, divieto della 
doppiai imposizione giuridica, ecc. La parte relativa all'accerta
mento rvrebbe invece si~ il fin.e ?i dettare ex nova una . d~scipli
na omogenea-- quanto al termtnle alle procedure- per l accer-
tamentf d~lle diverse imposte, sia il fine di innestare in un 
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am~ito omogeneo i principi generali della materia, e ~egnatamente 
q~Tlli .g.ià r~cati dallo ~tatu~o d~l contribuente .. E evidente l.a 
semphftcaztone e la raztonahzzaztone della matena che ne den
verlebbe, tanto per i contribuenti quanto per le Agenzie fiscali. 

Seguono alcune Ìpotesi sui temi da trattare: 
• individuazione specifica e tassativa dei tributi ai quali il 

testo unico è applicabile (evitando il generico riferimento alla 
materia tributaria contenuto sia nel d.lgs. 472/1997 in materia 
di ~ anzion:i amministrative sia nel d.lgs. 546/1992 sul processo 
tributario); l• applicazione ai tributi regionali e locali, anche istituendi, 
quale testo normativo recante- per quanto attiene all'accerta
mer to - i principi fondamentali di cui all'art. 117' comma 3' 
Co st.; 

l• disciplina per quanto possibile unitaria delle dichiara
zio i i con generalizzata utilizzazione di mezzi informatici; 

• modalità e termini della ritrattabilità della dichiarazione 
e r p porto con l'azione di rimborso; 

• unificazione dei termini per il rimborso dei tributi, ac
cessori, sanzioni non dovuti, eliminando la tradizionale diver
sa ~revisione dei termini per i rimborsi di imposte sui redditi 
(qukrantotto mesi ex art. 38, d.p.r. 602/1973) e quelli di altri 
tributi (due anni ex art. 21, d.lgs. 546/1992); 

• nuova disciplina della dichiarazione e dell'accertamento 
in materia di attribuzione di rendita catastale, attualmente in 
parte as,sente e, in quanto presente, sparsa tra l'assolutamente 
obspleto r.d.l. 653/1939 con relativò regolamento di attuazio
ne e l'asistematico d.m. 701/1994, in parte privo di copertura 

· di delega normativa; . 
· ~ unificazione dei termini per l'accertamento delle diverse 
impl~ste; 
· i utilizzabilità dell'lsee per l'accertamento sintetico o per 

la s~lezione dei contribuenti da controllare; 
~ rafforzamento dei poteri del Garante del contribuente 

nel ~orso delle attività di controllo, in relazione all'esercizio 
dellf autotutela da parte d eli, Agenzia delle finanze e per assi
curare l'effettuazione di rimborsi in favore del contribuente; 

r ridefinizione e potenziamento del ruolo dei Caf/inter
me~iari e conseguente semplificazione dell'attività di control-
lo : !accertamento dell'Agenzia fiscale; 
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•1 ridefinizione organica dei rapporti tra i diversi metodi di 
acce1tamen. to utilizzabili nei confronti del contribuente ai fini 
delle imposte sul reddito e dell'Iva e dei relativi presupposti; 

• revisione del prin.cipio di unicità dell'atto di accertamen
to e 

1

suo coordinamento con la disciplina dell'accertamento 
parzi

1

ale e dell'adesione del contribuente. 

3. s [rategia generale dei controlli fiscali e della definizione 
delle basi imponibili 

3 .l. rLo scenario 
l 

Èj indubbio come negli ultimi anni il mutamento di clima 
politico, il susseguirsi- praticamente senza soluzione di con-
·tinuità- di «scudi fiscali» (condoni e sanatorie anche larga
mentle annunciati a termini per la presentazione della dichia
razio~e ancora aperti com.e è .acca?ut? per i per~odi di impo~ta 
2002 e 2003) e le stesse d1ch1araz1on1 del prem1er a proposito 
della entità del prelievo, abbiano contribuito non poco a de
grad,re i convincimenti fiscali degli italiani e ad abbassare il 
già modesto livello di compliance, almeno di quelle categorie 
econbmiche che possono esercitare una effettiva «discre
zion~lità». nell'a. dempimento degli obblighi di contribuzione. 

Ploiché la situazione non pare destinata a migliorare nel
l'imurediato, è lecito prefigurare, alla fine della legislatura, 
uno scenario alquanto preoccupante, caratterizzato da: 

l 
• abbassamento generalizzato della lealtà fiscale; . •l demotivazione degli apparati di controllo (completa

mente delegittimati da cinque anni di sanatorie); •l sostanziale vanificazione degli strumenti di controllo 
esistenti (scontrino, ricevuta); 

•l-esau.r~mento del .«magazz.ir:o» ~ei so??etti uti~mente 
contnollab1h con le tecn1che trad1z1onah (tuttll soggetti, gran
di e piccoli, significativamente avvantaggiati dai condoni ne 
avranno approfittato, almeno fino al periodo d'imposta-2003' 
se non anche fino al 2004); 

• evèntuali maggiori possibilità evasive, elusive ed erosive 
negli esercizi 2005 e successivi · conseguenti alle · modifiche 
normative introdotte negli anni precedenti (Ires, :Tremanti 

. ' l 
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bis, i rivalutazioni, ecc.) e alle sanatorie (affrancamento delle 
perHite degli esercizi precedenti, consolidamento dei crediti 
d'irbposta, regolarizzazioni di magazzino e regolarizzazioni 
contabili). . 

A fronte di tale scenario fiscale, è lecito prevedere una 
situazione della finanza pubblica gravemente compromessa 
dall'abuso degli strumenti creativi e, prevedibilmente_, dalle 
esigenze elettorali che si manifesteranno nell'ultima legge fi
na1ziaria prima delle elezioni. 

l 

3.2 j Considerazioni di carattere generale 

Così sintetizzato il possibile quadro di fine legislatura, 
ocaorre avere ben presente che è essenzialmente dall'azione di 
all~rgamento delle basi imponibili attraverso l'azione di con
tropo che possono reperirsi le risorse necessarie ad attuare le 
scehe di politica economica e, segnatamente, l'auspicata gra
dut· le riduzione deJ.l:a, pression~ #,~cale (legale). 
. D'altra parte, costituisce convincimento ormai acquisito il 
fauo che l'azione di accertamento abbia rilievo non tanto per 
le fuaggiori entrate che direttamente è in grado di generare 
(cHe anche nella fase di massima efficienza dell'amministra
zio~e difficilmente potrebbero superare i 6-8 miliardi di euro 
antb.ui), quanto per la deterrenza che essa è in grado di eserci
tarb sui contribuenti, inducendoli a comportamenti maggiòr
mt te corretti per il futuro (aumento di compliance), 

L'attuale politica fiscale è caratterizzata, oltre che dal
l' aMozione di misure premiali quali condoni e simili, dall'im
pi9go di un istituto quale il concordato preventivo nelle sue 
dhrerse varianti (legge 289/2002, d.l. 269/2003, finanziaria 
2005). . 

: Le esigenze di normalizzazione e incremento (sperato) 
del gettito fiscale hanno indotto il legislatore a scegliere una 
str~da ibrida tra l'adesione spontanea a forme di predeter
mir azione concordata della base imponibile e la catastiz
zazione del reddito, tanto più spostata verso quest'ultima 
q~/anto più viene res~ difficol~osa al co~tribuen:e la fuor~u
sc~ta dal concordato 1n caso d1 conseguimento d1 un reddito 
in misura inferiore a quella concord~ta. Questo trend sem-
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bra raggiungere la sua forma più estrema - n1a anche n1eno 
coererh e con i suoi stessi obiettivi- nella finanziaria 2005, in 
cui 1' Jdesione alla pianificazione concordata, basata sugli 
studi Mi settore, sembra diventare quasi obbligatoria- attra-

I • . 

verso la formulazione.di un invito da parte degli Uffici delle 
entrat~ che si presenta almeno sulla carta come piuttosto 
perentorio - per il contribuente, cui vengono lasciate assai 
scarse[ chances ·di uscita in caso di mancato conseguimento 
del re~dito concordato; tutto ciò, a fronte di vantaggi deri
vanti f,all' adesione molto più scarsi che nelle precedenti ver
sioni Bell'istituto e probabilmente - in termini assoluti per 
singol[o contribu.ente - irrisori. . , 

A r ostro avviSO, la strada del concordato preventivo puo 
esser9 utilmente seguita, con i dovuti correttivi e in ogni caso 
con l~ salvaguardia del principio di tassazione del reddito 
effettiJ:'o, solo per i contribuenti minimi. Per gli altri contri
huent~ attual:mente soggetti agli studi di settore, questi ultimi 
non qebbono invece perdere la loro esclusiva funzione di 
strumenti di accertamento. Su questa base, tra le altre, ver '" 
ranno[ s:il~p~até.le '~lJnsi~er~i?ni eh~ segu?n~, ?~Ile. quali 
per rag1on1 sistematiche sl · d1st1nguera tra l att1v1ta d1 con
trollo [ da svolgere nei confronti delle società di grandi e 
medie dimensioni (circa 9.000 con ricavi superiori a25 milio
ni di ·fl uro e circa 50.000 con ricavi superiori ~ 5 milioni di 
euro) , e quella da svolgere nei confronti dei soggetti interes
sati d~gli studi, di settore (poco più di quattro milioni, tra 
impr9se e professionisti). .. 

. . 

3.3. 4 'azione di controllo nei con/ron;i delle società di grandi 
1imensioni 

Nei confronti delle società di grandi dimensioni, l'attività 
di cobtrollo da porre in essere non può che riprendere la 
strategia che era. stata avviata nella · passata .legislatura per 
ren~efe sis~ematic? e o.rdi?ario ~l .controllo ~i~ca!e a~alitico 
(revisione f1scale . d1 tuttr gh eserc1z1 e per tuttll tnbuu, gene
ralmepte eseguita con cadenza biennale e con procedure leg.:. 
gere ma non per questo meno efficaci). Per svolgere tale atti
vità ot corrono risorse relativamente contenute, anche se prov-

I . . 
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vis~e di elevata professionalità (circa 3.000 operatori dedicati 
a tempo pieno). 

~ Q~an~o ~l~a s~rume.Òt~~ion~ n?rmativa, non sembrano ne
c.es~ane s1g~uf1ca.u:re ~od~f1caz.1on1, ~atta salva u~a att.enta veri
f1c~ delle chspos1z1on1 anuelus1ve, d1 quelle relative a1 rapporti 
int<:trnazionali e attuando finalmente l'anagrafe dei conti banca
ri, ~llo scopo di semplificare le relative indagini, garantendo in 
ogni caso il contraddittorio con il contribuente per assicurare la 
corketta valutazione dei movimenti annotati nei conti stessi. 
Sotfo tale ultimo profilo sembrano infatti del tutto insufficienti 
le rrisure di potenziamento dei controlli bancari attuate con la 
fin~nziaria 2005 che continuano a fondarsi sulla spontanea di
chiarazione, da parte del contribuente, dell'esistenza di propri 
codti correnti bancari ovvero sulla non sistematica attività di 
ricdrca di tali conti da parte degli organi di controllo. D'altra 
pa~fe; all'estensione delle possibilità di utilizzo dei dati bancari 
ai f~ni dell'accertamento non ha fatto da contraltare un rafforza
meljlto delle garanzie dei contribuenti nella fase procedimentale 
e specificamente in forma di contraddittorio con· gli organi 
preposti al controllo e all'accertamento. 

Per i settori di attività caratterizzati da elevato tecnicismo 
(banche, assicurazioni, ecc.) dovrebbero essere messe a punto 
spebifiche metodologie di controllo per armonizzare i com
por1tamenti e rendere più trasparente il rapporto con le impre
se (tale iniziativa era stata avviata dall'Agenzia delle entrate, 
ma non risulta essere stata concretamente attuata). 

Con particolare attenzione, anche in ordine ai suoi riflessi 
sul lgettito,. va, comunque, valutata l'applicazione che è stata 
fatta negli ultimi anni della possibilità di disapplicazione delle· 
norbe antielusive (art. 37 bis, comma 8, d.p.r. 600/1973). 

3 A. Le società di medie dimensioni 

Data la "maggiore ampiezza del segmento (circa 50.000 
soggetti con ricavi da 5 a 25 milioni di euro) si rende necessa
rio !adottare una strategia · selettiva che comporti l'esame (ac
certamento analitico) di tutti i soggetti tendenzialmente ogni 
dudl esercizi (di regola una verifica ogni quattro anni nella 
quale vengano esaminate due annualità d'imposta). Anche in 

l 
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quest l caso r adozione di metodologie semplificate e uniformi 
per l' E1secuzione dei controlli può consentire il raggiungimento 
dell'obiettivo con un ragionevole numero di addetti a tempo 
pienoJ pure in questo çaso di alta professionalità (circa 5.000 
operatori full time). Come già per il settore delle grandi im
prese non sembra sussistere l'esigenza di particolari aggiu
starne 

1 

ti norrnativi, mentre vi è la necessità di mettere a punto 
speciffche metodologie di controllo. 

3.5 . I? controllo dei soggetti interessati agli studi di settore 

C l ''d . d' ''d"4 "l" "d" @me g1a etto, s1 tratta 1 poco p1u 1 m11on1 · 1 sogget-
ti, tra !società di persone, imprese individuali e esercenti arti e 
profe~sioni ~ Secondo l'opinione prevalente essi costituiscono 
l'aggr~gato composito nel quale si realizza almeno il 70% 
dell'ef asione (Iva, Irap e imposte sui redditi). È da ritenere 
che bmona parte dell'evasione del settore si realizzi attraverso 
l' occu[tamento dei ricavi e dei compensi, anche se non manca
no ad ività nelle quali è prevalente la tendenza a dilatare i 
compf nen_ti ne~at~vi. . . 

C~n gh stud1 d1 settore, adottatl gradualmente dàll998, s1 
è certamente realizzato, almeno nella prima fase (e soprattutto 
nel cafo dei soggetti in contabilità semplificata che non hanno · 
opta t~ per la contabilità ordinaria), un significativo recupero 
di evasione, anche grazie a una intensificazione della frequen
za dei controlli ' effettuati dall'amministrazione, seppure in 
pa:te rncora sulla base dei discussi parametri precedentemen-
te 1n v1gore. . 

Ai1 fini dell'accertamento, dopo le modifiche apportate 
con la legge finanziaria per il2005, la disciplina giuridica degli 
studi , i settore può essere così sintetizzata: 

• lnei confronti delle imprese individuali e delle società di 
persofe in contabilità semplificata (ricavi inferiori a 309.874 
euro :wer le prestazioni di servizio e inferiori a 516.457 euro 
per le l altre attività) si può procedere ad accertamento in base 
agli strudi di :settore per ciascun periodo d'imposta quando i 
ricavi Idi chiara ti sono inferiori a quelli determinabili sulla base 
degli /~tudi, previo invito al contribuente a fornire eventuali 
giusti :icazioni in merito alle ragioni dello scostamento; 
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l . f . d 11 . . b'l' ' d' . 
1 • nel con rontl e e Imprese 1n conta 11ta or tnana an-

che per opzione e nei confronti dei professionisti l'accerta
m~nto in base agli studi di settore presuppone: a) uno 
sc<bstamento dai risultati degli studi per almeno due anni su 
trd considerati; b) significative situazioni di incoerenza rispet
to [a indici di natura economica da determinarsi con provvedi
m<:ento deU' Agenzia delle entrate; c) l'inattendibilità della con-

ll ·l· ' taiDllta; 
1 

• gli accertamenti basati sugli studi di settore hanno ca-
raftere parziale, nel senso che consentono il successivo accer
tar ento di altre categorie reddituali o dello stesso reddito già 
accertato mediante gli studi. 

l La disciplina giuridica degli studi di settore in vigore pri
ma delle rnodifiche apportate dalla finanziaria 2005 ha indotto 
uJ notevole numero dei contribuenti rientranti nei limiti della 
cgntabilità s~n:plific~ta a o~tare per la_ cor:tabilità_ ordinaria, 
alllo scopo d1 1mped1re la d1retta apphcaz1one nel loro con-

' 

T A~ . 8. L Distribuzione del nu,mero delle imprese per classi di volume d'a/fari 
l (periodo di imposta 2001) . 

Cl~ssi di volume Totali imprese 
d' ~ffad (in euro) 

l 

Imprese 
in contabilità 

ordinaria 

M
0
. ~non~ di O 1.764 1.288 

l 445.055 252 .037 
da O a 2.500 115.070 22.112 
da2.500a5.000 112.872 17.194 
da 5.000 il 7,000 93.227 13.603 
da 7.000 a 10.000 137.499 18.196 
da 10.000 a 15.000 223.578 30.185 
da 15.000 a 20.000, , 205.089 29.740 
da 20.000 a 30 ~000 334.555 56.545 
da 30.000 a 40.000 260.579 53.750 
da 40.000 a 60.000 369.865 95.367 
d 60.000 a 200.000 898.467 392.827 
d~ 200.000 a 300 .. 000 198.954 147.537 
d~ 300.000 a 500~000 ' 191.475 165.184 
d~ 500.000 a 2 . .500.000 323.696 308.035 
d~ 2.500.000 .a 5 .. 000.000 50.892 50.255 
d~ 5.òoo.ooo· a 25.000.000 42.339 42.274 
oltre 25.00(~ .000 · . · 8.985 8.982 

Imprese 
in contabilità 
semplificata 

474 
182.433 
92.827 
95.56 1 
79.54 1 

119.209 
193.285 
175.222 
277.858 
206.715 
274 .392 
505 .383 

51.359 
26.253 
15.646 

637 
64 

3 

TJ tale ; ' 4.013.961 1.705.111 .2.296.862 
. l -

l Fonte: .. Dipartimento per Je politiche fiscali, Le dichiarazioni t'n ,cifre.·. Analisi 
st tistiche. Anno d'imposta 2001. 
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fronri dell'accertamento basato sugli studi di settore. Nella 
tabepa 8.1 è riportata la distribuzione delle imprese, sia indi
vidulali sia in forma societaria, distinta per classi di volume 
d'affari. . 

· ~ella tabella 8.2 è riportata la distribuzione delle imprese 
indiyiduali per classi·di valore della produzione Irap secondo 
il regime contabile. 

JPai dati[ risulta evidente l'elevata percentuale di imprese 
indi~iduali che, pur rientrando naturalmente nel regime di con
tabilità semplificata, hanno optato per la contabilità ordinaria. 
Se p~i si tiene conto delle società di persone che hanno optato 
per l~ contabilità ordinaria e delle società di capitali, può dirsi 
che ~n almeno 1/3 dei casi il regime contabile prescelto o la 
form~~ giuridica adottata hanno avuto l'effetto di porre le impre
se al riparo dalla diretta applicazione degli studi di settore. 

s· è poi verificato il progressivo adattamento dei contri~ 
buenfi ai risultati degli studi, non tanto e non solo nel senso di 

TAB. 8 j2. Distribuz~;one del numero delle imprese individuali in base alla contabi-

1 

li;~ cui s.ono soggette per classi di valore della produzione Irap (periodo 

1 

d zmposta 200V 

Classi kii valore Imprenditori Imprese Imprese Imprese 
della Pfoduzione · 

Numero % 
m m m 

Irap (if euro) conta- conta- regtme 
bilità bilità 

ordinaria semplificata 
l 

Minor1 di O 208.701 8,92 32 ;638 . 175.920 143 
o l 24.850 1,06 4.330 19.174 1.346 
da O a .12.500 209.232 8,94 16.418 168.792 24.022 

l . 
da 25qo a 5.000 212.402 9,08 17 .624 170.241 24.53 7 
da 5.ogo a 10.000 413.92.3 17,69 42.418 349.110 22.395 
da to.oeo a 15.000 353.272 15,09 44.042 307.867 1.363 
da 15 .aeo a 25.000 367.409 15,70 60.157 306.884 368 
da 25 .oeo a 50.000 314.714 13,45 76.867 237.793 54 
da 50.000 a 200.000 207.180 8,85 106.874 100.297 9 
da 200.\ooo a 300.000 16.267 0,69 15.198 1.069 
da 30o.poo a 500.000 . 9.219 0,39 8.976 242 l 
da 50o.poo a 2.500.000 3.16·~7 .0,14 3.080 87 
da 2.50p.ooo a 5.000.000 29 0,00 29 
oltre 5.poo.ooo 3 0,00 3 

Totale \ 2.340.368 428.654 1.837.476 74.238 

Fon je: Dipartimento per le politiche fiscali, Le dichiarazioni in ct/r~. Anallsi 
statistiT e. Anno d'imposta 2001. . . . ' 
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un innalzaJmento dei ricavi dichiarati a quelli calcolati in base 
aglil studi, quanto piuttosto attraverso una Inanipolazione dei 
dat~ contabili e strutturali dichiarati che assumono rilievo ai fini 
deU~~ rico~truzion~ d~lla potenzialità l?roduttiva. ~nfatti,.risult~ 
che 1n soh tre ann1 (dall998 al2000) 11 numero d1 contnbuentl 
congrui è passato dal49,2% al 59%, senza che tutto ciò si sia 
tradotto in un coerente incremento dei redditi dichiarati. 

[n sostanza, dei circa quattro milioni di soggetti teorica
me~te sottoposti agli studi di settore soltanto una quota reiati
vaniente piccola è stata i[n questi anni concretamente esposta al 
risc~io di un accertamento direttamente fondato sugli studi 
me4esimi. Per gli altri (imprese individuali e società di persone 
in contabilità ordinaria per natura o per opzione, professionisti, 
socif~à di cal?itali) vi ~ stato .il rischio, statis~ica~ne?te alquanto 
marg1nale, d1 una az1one d1 controllo ord1nana Innescata da 
eve4tuali incongruenze o incoerenze rispetto agli studi. 

f ali circostanze risultano solo in parte mutate per effetto 
delle modifiche in vigore dal2005. Resta, infatti, un sensibile 
vaniaggio a favore delle impre~e ip _ _l'~g_ill)e ~<?P.t~}Jile ordinario 
(andhe per opzione) e dei pr-ofessionisti, pèr i quali, fatte salve 
le i~otesi di incoerenza rispetto a indici ancora tutti da definì
re, l'accertamento in base agli studi sarà possibile solo in 
pre~ehza di uno scostano.ento ripetuto dai risultati degli studi 
(regpla del 2 anni su 3) .. 

-p n . secondo aspetto critico degli studi di settore è dato 
dalla loro idoneità a cogliere l'effettiva potenzialità economica 
del ~oggetto. Prescindendo dalle ovvie perplessità che deriva
no dalla provenienza deli dati utilizzati per la costruzione degli 
studi (i questionari e le dichiarazioni dei contribuenti), è im
port~nte considerare come gli studi di settore attuali , pur 
dopf le recenti modifiche, comportino tendenzialmente una 
sott@stima dei ricavi, se non altro a causa della loro staticità 
risp~tto ai processi di adeguamento spontaneo che pure vi 
sond stati, almeno nei primissimi anni di operatività. 

~ncora, occorre tenere presenti i danni che certamente 
so n d derivati all 'affidabilità degli studi di settore dall'utilizzo 
sprekiudicato che il legislatore ne ha fatto ai fini delle sanatorie 
e ai fini del concordato preventivo biennale e della pianifica
zione fiscale. Tutto ciò non potrà che aggravare la distanza tra 
gli studi e la realtà economica che pretendono di misurare. 
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Questo essendo per grandi linee lo stato attuale delle cose, 
occo~1re delineare quella che può essere l'azione di controllo 
nello 1 specifico settore d eU e piccole imprese e del lavoro auto-
nomq. , 

l1n elemento da tenere ben presente è la diversa finalità che 
l' atti1ità di controllo deve avere nei confronti di questo vasto 
setto1re di contribuenti, rispetto all'attività posta in essere dal
l' Ambinistrazione finanzilaria verso le grandi e medie imprese. 
Infat~i, se verso queste ultime l'attività di verifica e di accerta
mentf ha. essenzia. 1m ente ll' obiettivo de.lla repressione delle vio
lazio~1i e del recupero delle imposte evase, nei confronti delle 
impr<ese di tninori dimensioni e della vasta aerea del lavoro 
autorlomo l'attività di controllo deve tendere essenzialmente a 
esercitare una moral suasion, per indurre per quanto possibile i 
contrfbuenti al corretto e completo assolvimento degli obblighi 
tribuiari. In tale ottica, l'azione di accertamento costituisce 
essenfialmente uno strutnento di deterrenza, piuttosto che un 
mezzp per la diretta acquisizione di nuove entrate. . . 

Si tratta di un 'azione che richiede.necessariamente l'utiliz
zo di i strumenti indiretti di valutazione dell'attività, quali ap
punt(]) gli studi di settore, e che non può prescindere da una 
elevata numerosità dei controlli potenzialmente effettuabili 
(tenulto anche conto del regime sanzionatorio, giustamente 
attenuato, e degli strumenti definitori agevolati, adesione e 
acqujescenza, adottati con la riforma del1997). 

Perché il sistema di controllo basato sugli studi di settore 
p~ss~ ra?giur:gere ques~o obiettivo, sono. necessarie alcune 
m1sul e d1 ord1ne proced1mentale e sostanziale. 
· I~ primo luogo, è necessario uniformare l' operatività degli 

studi a tutti i soggetti ricompresi nella fascia di ricavi/ com
pensi predeterminata, indipendentemente dal regime contabi
le adottato, dalla forma giuridica o dalla natura del reddito. 
Ciò ~uò anche comportare, non deve scandalizzare, la rinun
cia.· al!' applicazione degli studi nei confronti di alcu. ne attività 
(spec~e professionali) per le quali gli stessi risultino inidonei a 
valutare in rrLodo convincente le relative potenzialità economi
co-p~oduttive. In tutti i casi l'emanazione dell'accertamento 
dovra essere preceduta da un necessario contraddittorio con il 
cont~ibuente, allo scopo di disapplicare in tutto o in parte i 
risultati degli studi quando sussistono idonee giustificazioni. 

231 



U~ secondo aspetto è costituito dalla necessità di verifica
re la. c1oerenza dei risultati macroeconomici degli studi di set
tore r~spetto ai dat i di contabilità nazionale, anche con riferi
ment9 ai diversi a1nbiti territoriali. In tal modo sarà possibile 
disporre perrnanentemente di un termine di confronto ogget
tivo e j indipendente per valutare il grado di corrispondenza 
degli ftudi alla realtà economica. 

U f a terza questione attiene alla necessità di una sistematica 
verifica dell'attendibilità dei dati strutturali e contabili che i 
contri~uenti indicano ai fini dell'applicazione degli studi (que
sta aziene è svolta attualmente con intensità e modalità tecniche 
non slllfficienti). A questo proposito si dovrebbe anche pensare 
a un potenziamento dell'attività di assistenza fiscale nei con
fronti Idi questi soggetti, e in particolare alla efficace regolamen
tazione della asseverazione fiscale. Come è noto, in base al d.lgs. 
241/lfJ97 che dis.ciplina l'attività dei Caf-imprese e al relativo 
regoldmento, con l'asseverazione i Caf attestano la congruità 

l 

TAB. 8.]

1

1

• D_istribuzio~e del.n11me.r? 4el~e_imprese e ammontare dichiarato per class.i 
dz volume d af/arz (perwdo dz zmposta 2001) 

l 
Classi 9i volume d 'affari Frequenza % Ammontare 

(in eur~ ) -·- - ------------ - - ----
Minore di O ·1.764 0,040 · -106.957 
o 445.055 11,088 
da O a 4.500 115.070 2,867 139.597 
da 2.50p a 5.000 112.872 2,812 421.695 
da 5.oop a 7.000 9j.227 2,323 557.642 
da 7.oop a 10.000 137.499 3,426 1.169.949 
da 1o.opo a 15.000 22;>.578 5,570 2.782.916 
da 15 .opo a 20.000 205.089 5,109' 3.576.313 
da 20.0

1
00 a 30.000 334.555 8,335 8.283.052 

da Jo .oeo a 40.000 260.579 6,492 . 9.063.893 
da 40.opo a 60.000 369.865 9,214 18.226.472 
Subtott le 2.299.153 57,279 · 44.114 .572 

da 60.000 a 200.000 898.467 22,384 · 99.381.884 
da 200.000 a 300.000 198.954 4,95.7 48.678.837 
da 300.000. a 500.000 191.475 4,770 74.019.315 
da 500.000 a 2.500.000 32:3.696 8,064 346.504.554 
da 2.50e.ooo a 5.000.000 50.892 1,268 176.927.497 
da 5.oqo.ooo a 25.000.000 42.339 1,055 424.723.129 
oltre 21-000.000 8.985 0,224 1.418.795.542 
subtotrle ·1.714.808 42,721 2.589.030.758 
Totale 4.0L3.961 100,000 2.633.145.327 

. Fon~ e: Diparti~ento per le politiche fiscali, Le di(hiarazioni in czfre. Anqlisi , 
statistùrhe. Anno d'imposta 2001. . · 
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l 
dell'ammontare dei ricavi e dei compensi dichiarati rispetto a 
quell~ risultanti dagli studi di settore- ove applicabili-, ovvero 
attestano i rnotivi che giustificano la non congruità o la non 

l 
coentnza. Tuttavia non è mai stata emanata una specifica disci-
plina per l'attuazione di questa norma, specialmente con riguar
do al punto cruciale degli effetti della asseverazione, e anche le 
circo~ari di commtento sono molto vaghe su1 punto. 

qltre a queste misure di ordine sostanziale e procedimentale, 
occorre poi considerare l'opportunità di differenziare il vasto 
univclrso dei soggetti rientranti nella soglia di applicazione ' 
degli [ s~udi di settore, tenendo presente che oltre due milioni 
di essi dichiarano un volume d'affari inferiore a 60.000 euro. 

P~ù precisamente, la situazione relativa all'anno d'imposta 
2001 irisulta essere, con riferimento alle imprese, quella illustra
ta dalla tabella 8.3. Con riferimento ai professionisti, la distri
buzi~ne per classi di compensi riscossi è evidenziata nella tabel
la 8.4\. 

TAB. 8.~ . Distribt~;zione dei pro/essionistiper classi di compenso (periodo di imposta 
l 2001) 

Classi ~i compensi (in ~~uro) Numero professionisti % 

o l 70.409 9,25 
da O a .f .580 37.544 4,93 
da 2,5~0 a 5.000 . 33.768 . 4,43 
da 5.00

1

0 a 7.000 28.237 3,71 
da 7.000 a 10.330 47.129 6,19 
da 10.3 30 a 15.490 73.144 9,60 
da 15.4 90 a 20.660 66.341 8,71 
da 20.6!60 a 25.820 54.127 7,11 
da 25.8~0 a 30.990 45.105 ' 5,92 
da 30.9190 a 40.000 57.570 7,56 
da 40.0f0 a 61.970 85 .829 11 ,27 
Subtot le 599.203 78,68 

da 61.9po a 185.920 136.892 17,98 
da 185.1920 a 309.870 15.389 2,02 
da 309.~70 a 516.460 6.307 0,83 
da 516.~60 a 2.500.000 3.647 0,48 
da 2.50p.ooo a 2.700 . 0~)0 7 0,00 
da 2;70p.ooo a 5.164.570 45 0,01 
da 5 . 16~570 a 7 .000.000 4 0,00 
oltre 7. 000.000 2 0,00 
Subtot~le 162.293 21,32 

Totale \ 761.496 100,00 

Fon~e: Dipartimento per le politiche fiscali, Le dichiarazioni t·n ~t/re. Analisi 
statistiche. Anno d'imposta 2001. 

l . 
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3 .6. I contribuenti minimi 

f ei confronti di una parte almeno di questo vasto sotto in
sie~e (orientativamente imprese individuali e professionisti 
senza dipendenti fino a 30.000 euro di ricavi o compensi nel 
casal di prestazioni di servizi e fino a 50.000 euro per le altre 
attiv1ità) può essere immaginato un sistema di gestione molto 
se1mflificato, caratterizzato dai seguenti principi: 

j adozione di un sistema forfetario di determinazione del 
volufe d'affari e del reddito sulla base di pochi parametri 
(aJmrontare degli acquisti, tempo dedicato all'attività, ecc.); 

' conseguente forfetizzazione dell'Iva dovuta (soluzione 
que~ta che non presenta ostacoli in ambito Ue); 

• divieto di emissione di fattura (con conseguente adozio
ne d~~ l meccanisrno del reverse charge per la detrazione dell'I va 
da parte del cessionario); 

• possibilità di stipulare un concordato preventivo triennale 
con conseguente eliminazione per il triennio dell'obbligo di 
tenuta della contabilità (fermo restando l'obbligo di conserva
re lei fatture passive). Il concordato verrebbe revocato in caso 
di a~certata non veridicità degli elementi utilizzati per la de
ter~inazione del volume d'affari e del reddito e dovrebbe 
esset e disapplicato quando mutino in modo significativo le 
c. onj' izioni ~~t~~t:urali ?riginar~amente P?ste ~ bas~ de!l' a~cordo; 

possibihtà per d contnbuente di fruire di un assistenza 
fiscale corrtpleta da parte dell'Amministrazione finanziaria 
(tut~raggio) che comprenda gli obblighi dichiarativi, ecc. In 
questo modo è ragionevole ipotizzare che una quota significa
tiva Idei quattro milioni circa di soggetti potenzialmente rien
tranti nella sfera di operatività degli studi di settore possano 
ricaf ere nella disciplina del concordato preventivo, con una 
notevole riduzione dei costi amministrativi per i contribuenti 
e p~r la stessa amministrazione e con un apprezzabile 
inna[zamento del loro livello di lealtà fiscale. l . 

]n sostanza, nei confronti della vasta platea di contribuenti 
teoricamente ricompresi nell'ambito di operatività degli studi 
di sdttore è possibile immaginare questa strategia: 

f una parte numericamente significativa di soggetti mar
ginaH (da 500.000 a 1.000.000 di microimprese e lavoratori 
aut1nomi con ricavi/compensi fino a 30-50;000 euro) può 
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esserle gestita mediante un concordato preventivo triennale, la 
ra<~i4ale elirninazio~e degli obblig~i cont~bili e un servizio di 
asslsfenza-tutoraggro da parte dell Agenz1a delle entrate; 

• 1 nei confronti d.i tutti i contribuenti può farsi ricorso 
all' a<rcertamento parziale in base agli studi, previo contraddit
tori9 (su questo fronte sussistono grandi potenzialità numeri
che ~d . è, pertanto, ragionevole ipotizzare che gran parte dei 
contribuenti tenda a conformarsi ai risultati degli studi, piut
tostdl che affrontare i costi dell'accertamento e del contenzioso); 

• nei confronti di un significativo numero di soggetti (al
men~ 100.000 l'anno), prescelti annualmente mediante criteri 
seletfivi, vanno effettuati accessi allo scopo di accertare la 
veri9icità dei dati strutturali e contabili forniti (accessi di tipo 
patametrico effettuabili da 1.000-2.000 addetti di media pro-
f . l l' ') ess1?na lta ; 

_•j nei confronti dei contribuenti con potenzialità econo
mic~e superiori a quelle stimate dagli studi di settore, indivi
duati sulla base di criteri selettivi e degli strumenti di indagine 
di cilii è ormai dotata, l'amministrazione, va effettuata una 
ordir~aria a~tività .di controll.o a.na~it~c~ e an~litico-l:'r~suntiva~ 
avva]endosl degh strutnentl g1und1c1 e de1 mezz1 1strutton 
attu~lmente previsti dall'ordinamento. Anche relativamente a 
questo tipo di controlli si rende necessario disporre della 
anagtafe dei conti bancari, ~ttualmente inattuata. Sul piano 
num~rico è ragionevol~ ipotizzare che questo tipo di attività, 
a regime, possa produrre 200.000 controlli l'anno con 8.000 . 
operktori di media professionalità. 

l . 

4 . . Revisione del sistema sanzionatorio 
l . . 

4.1. ~remessa 
l 

· 11 sistema sanzionatorio amministrativo in materia fiscale, 
sorto: dalla rifornla del1997 (d.lgs. 18 gennaio 1997, nn. 471, 
472 e 473), si incentra, come è noto, sul principio di persona
lità, r· base al quale si individua sempre in una persona fisica 
l'aut re della violazione fiscale, soggetto alla sanzione pecu
niari :, anche quando il contribuente cui la violazione si riferi
sce ~ una . società o comunque un soggetto div.erso da una 
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persbna fisica. c:~uesto principio è stato tuttavia assoggettato, 
fin ~alla emanazione del testo normativo, a numerose critiche, 
che ~anno trovato accoglimento nella legge delega n. 80/2003. 

~'art. 2, corr1ma ~,trattando della parte generale del futu
ro codice tributario, prevede, alla lett. j), l'introduzione di 
una l «disciplina unitaria per . tutte le imposte, del soggetto 
passivo, · dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del proces
so>>; 

1

la successiva lett. l) pone il prìncipio secondo cui «la 
sanziione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che 
ha t~atto effettivo beneficio dalla violazione». 

]l primo aspetto non presenta particolari problen1i in quanto 
il d.Ibs. 472/1997 si configura già come legge organica laddove 
«stalbilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrati
ve iti materia tributaria» (art. l), contenendo i principi sostan
ziali l e procedirnentali comuni all'intero settore. Per quanto 
riguarda la codificazione l'intervento in tema di sanzioni am
miniJstrative tributarie dovrà quindi risolversi in un'attività 
mer~mente compilativa. 

Piuttosto problematica r.~~ulta inv~ce l'iw.puta,zjone della 
sanzfone in base dell~ effettivobèneficiotratto dalla violazione. 

~i consideri infatti che rispetto alle pregresse esperienze 
legis~ative in materia di violazioni e sanzioni amministrative 
tribt:ftarie il d.lgs. 472/1997 ha delineato un profilo soggettivo 
dell'illecito particolarmente complesso, e sin troppo ricco di 
pecJ liarità, incentrato sul principio secondo cui «la sanzione 
è rif~ribile alla persona fisica che ha commesso o concorso a 
comk ettere la violazione» (art. 2, comma 2). Pertanto l'illeci
to nbn è più riferibile al contribuente (al soggetto passivo 
dellJ pretesa tributaria), ma alla persona fisica che ha mate
rialmente commtesso la violazione. Il contribuente risponde 
del tbbuto, il trasgressore della sanzione. Talvolta questi due 
soggbtti possono coincidere, ma in genere (per le imprese, le 
socicltà e gli enti, ecc.) saranno differenziati, salva la responsa
biiità solidale del contribuente per il pagamento della sanzio-
ne (drt. 11). · 

I~ tale contesto si inquadra il recente intervento di cui 
all' at t. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (con v. con legge 24 
nove]mbre 2003, n. 326), che ha maldestramente cercato di 
antiaipare l'intervento riformatore indicato dalla legge di 
delega, disponendo ex abrupto che, fermo restando per quanto 
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compatibile la disciplina del d.lgs. 472/1997 (sic!), le sanzio
ni a1ministrative riguardanti i rapporti tributari delle socie
tà e ~egli enti con personalità giuridica sono irrogabili sol
tanto nei confronti di società ed enti. Viceversa, con evidenti 
profili di dispariltà di ·trattamento, per tutti gli altri soggetti, 
e ir: l pri~o luogo per ~e. soci.età di persone, resta fermo il 
r.eg1ml e dt corr. esponsabtltzzaztone ex art. 1.1, d.lgs. 472/1997. 
Non vi è dubbio, quindi, che, da un lato, gli evidenti punti 
c~itiq:i d.el prin~ipio di personalità~ dall'altro, l' appr?ssima
ztone e 1ncomp1utezza del recente 1ntervento normatlvo ren
donJ necessario un radicale intervento sul sistema sanzio-

1. natono. 

4.2. I punti critici del principio di personalità 

Alla personalizzazione del sistema sanzionatorio vengono 
n:~s1e critiche ?on s~lo sotto ~l profilo dell'eccessiva comples-
slta, ma anche 1n rag1one dell arduo contemperamento con la 
proporzionalità della sanzione al tributo evaso. 

I.}a quantificazione della sanzione rapportata all'entità del 
tribJto risponde all'intrinseca natura dell'illecito fiscale, in 
qua~to la previsione di minimi e massimi edittali in somme 
predeter:rninate, e quindi del tutto autonome rispetto all' am
montare del tributo, risulte. re? be palesemente ina?egu~ta ri-
spettlo alla fondamentale funztone general-prevent1va. E pro
prio la natura peturìiaria dell'imposizione tributaria che rende 
inevifah.ile la qua~ti.ficazione . d~lla punizi?ne s;tlla base del 
vant~· ggto economico del contnbuente, gtacche, nella com-
plessiva v·.· a~utazione . cost·i.-be.ne.fici sot.t~s. tante. al comp~rta
men 10 evastvo, soltanto la contrappostztone dt una sanztone 
pro11orzionale al tributo. può risultare ragionevolmente 
diss~asiva. · · 

1futtavia, secondo parte della dottrina, l'applicazione di 
sanzioni propo:rzionali al tributo conduce a eccessi punitivi 
irrag,onevoli q:uando il s~ggetto san.zionato è diverso d~ que~lo 
che 1onsegue 11 vantagg1o e~onom1c? conr:esso alla V1ol~z1o- , 
ne, come accade nel caso de1 soggett1 che nspondono a tltolo 
di cdncorso di persone ex art. 9, d.lgs. 472/1997, e nel caso 
di a 1 ·nlinistratori, dirigenti, ecc., cu1 sono irrogate, quali 
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trasgressori ex artt. 2 e 11, le sanzioni per le violazioni riferibili 
ai sdggetti contribuenti nel cui interesse essi operano . 

. l 

~n questa sede non è certo possibile riproporre i termini 
del dibattito svoltosi sul tema, apparendo sufficiente evidenziare 

l • 

che la quantificazione della ·punizione sulla base del vantaggio 
eco~omico del contribuente deve restare un punto fermo. 
Salvp stabilire chi debba rispondere di tale sanzione. 

4.3 · [Il rafforzamento della concezione sostanzialistica del t ille
cito amministrativo tributario 

Emergono significativi punti di contatto tra il principio 
del q.d. effettivo beneficio e la non punibilità delle violazioni 
formali ex art. 10, comma 3, Statuto del contribuente. Si tratta 
tuttdvia di spunti evolutivi di cui allo stato attuale il riforma
tore.r,o:vernativo ~o n h_ a acquisit? _consapevolezza, ed è quir:di 
men evole una nfless1one spee1f1ca nella nostra prospettlva 
evolutiva (garanzie del contribuente; semplicità del sistema 
nornhativo; efficacia dell'apparato normativa/ amministrativo; 
salv~guardia dell'interesse fiscale). 

!Dire che la sanzione si concentra sul soggetto che ha tratto 
effe4ivo beneficio dalla violazione significa che se nessuno ha 
ottenuto tale effettivo beneficio non sarà applicabile alcuna 

. J 
sanzione. 

Al eli là delle opzioni politico-leg~slative già da qualche anno 
si è nhanifestato un trend legislativo volto ad affermare la conce
zionJ sostanzialistica dell'illecito amministrativo tributario. 

l 

Il referente normativa più immediato e significativo è cer-
tam~nte l'art. 10, comma 3, dello Statuto, laddove il legislato
re h~ inteso escludere la punibilità ogniqualvolta il comporta
men~o antigiuridico del contribuente, seppure in violazione di 
specifici obblighi di legge, in concreto non dà luogo ad alcun 
debi~o di imposta. Quello che conta è il danno arrecato all'erario 
dall'illecito e non il mero pericolo, donde la non punibilità 
qua~do il comportamento·del contribuente, complessivamen
te inteso, «Si traduce», in concreto, «in una mera violazione 
formale senza alcun debito di . imposta» (si consideri che il 
d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, ha inserito nell'art. 6 del d.lgs. 

!472/l 997 il comma 5 bis secondo cui «non sono inoltre punibili 
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le v1iolazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle 
azidni di controllo e non incidono sulla determinazione della 
bas~ imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo»). 

lv a quindi consol!dandosi una concezione sostanzialistica 
del]'illecito amministrativo tributario, in cui trova eco la teo
ria Hel principio di offensività, secondo cui il reato è punibile 
soltjanto ove si concreti in un'offesa del bene giuridico tutela
to, essendo superata (o meglio non compatibile con la griglia 
dei 1valori costituzionali) la logica del reato come m era disub
bidfenza. I)' altro canto, sia pure senza giungere al garantismo 
radfcale dello Statuto e della legge delega, negli ultimi anni si 
è V(trificato un significativo recupero della centralità del bene 
findle a discapito della tutela della funzione amministrativa 
imRII ositiva, con la consequenziale svalutazione degli interessi 
lat~mente strumentali e/ o meramente organizzatori, secondo 
una: tendenza comune a tutta l'area del diritto punitivo, che 
inf~tti ha già in qualche modo interessato sia il nuovo sistema 
delr illecito amministrativo tributario del 1997, sia la nuova 
dis ~iplina dei reati}ri~utari (d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). 

4A, ·Conclusioni e proposte 

' [La concentrazione della sanzione sul soggetto che ha tratto 
effettivo beneficio dalla violazione deve comportare interventi 
sig~ificativi nell'ambito del principio di personalità, soprattut
to iF tema di concorso di persone (art. 9, d.lgs. 472/1997) e di 
responsabilità solidalè per la sanzione (art. 11 ). Non ci si può 
inf4tti accontentare dell'intervento asistematico operato con 
l' arr 7' d.l. 269/2003' che in modo disinvolto scavalca i principi 
della delega, soddisfa il management di vertice, ma scarica sul
l'interprete, e in primo luogo sull'amministrazione, le responsa
bilifà di decifrar~ le ricadute sist~mat~c?e .rispetto al d.lgs. 472/ 
199,7, a tacer poi della brutale dispanta di trattamento fra per
s~9e giuridiche e altri contribuenti (imprese_indi~iduali, società 
di gersone, ecc.). Tanto premesso, vanno evidenziate le seguen-
ti lJ'Inee di riflessione: . · · · .. 

• valorizzare l'emergente concezione sostanzialistica del
l'illecito a1nministrativo tributario, anche alla luce del princi
pio comunitario di proporzionàlità; 
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r potenziare la funzione generai-preventiva, e quindi 
disspasiva, del sistema sanzionatorio; · 

t delineare una prospettiva evolutiva basata su: garanzie 
del Fontribuente, semplicità del sistema normativa, efficacia 
dell lapparato normaiivo/amministrativo, salvaguardia dell'in
teresse fiscale; 

t nel dettaglio, semplificare il profilo soggettivo del d.lgs. 
472f1997, prevedendo a fianco della normale responsabilità 
del 

1
contribuente (qualunque sia la sua veste soggettiva) la 

corrrsponsabilizzazione dell'autore materiale (art. 2) o del 
con<rorrente, e quindi anche del consulente (art. 9), nel solo 
caso\ di dolo (soluzione politicamente ben sostenibile, ove si 
conl ideri ·che superato il problema della colpa il manager, il 
con~ulente, o chi altri, non potrebbe scusare in alcun modo il 
suo concorso doloso alla commissione della violazione tribu
tari~, che d'altro canto necessiterebbe di prova rigorosa da 
partf dell'amministrazione). 

Al lla luce· di quanto precede si possono dunque formulare 
le seguenti proposte: · . 

d) introdurre nél d.lgs. 47211'997 una norma che consenta 
a-gli ~ffici tributari, e al giudice, di tener conto dell'emergente 
concezione sostanzialistica dell'illecito amministrativo tribu
t~rio\ , ·.a~ che alla luce del princip.io ~omunitario ~i pr_opor
ztonahta, prevedendo c}:le le sanztonl possano essere ndotte 
anc~e al di sotto del minimo nel caso in cui il comportamento 
del cpntribuente· si trad~ca ir: ~oncreto in un~ me~~ vio~azione 
formale senza alcun debtto d11mposta; a tal ftne s11pouzza un 
inter~ento leggero e delimitato sull'art. 7, comma 4, d.lgs. ci t.; 

b) salvaguardare Pimpianto generale del d.lgs. 472/1997, 
semJ lificando tuttavia il· profilo soggettivo ·mediante la 

l • 

corr1sponsabilizzazione dell'autore materiale (art. 2) o del 
concorrente, e quindi anche del consulente (art. 9), nel solo 
caso \di dolo; ciò consentirebbe di sfoltire il complesso regime 
pers<Dnalistico, mantenendo piuttosto inalterata la funzione 
dissJasiva del sistema. Tuttavia sul punto il gruppo di lavoro 
man~iene aperte tre opzioni: i) ribadire l'attuale principio 
della riferibilità dell'illecito alla persona fisica dell'autore ma
teria~~ (art . .2); unitamente alla quale rispond~ s_o.li?almente il 
contmbuente (art. 11), ferma restando la pun1b1hta della per
sona \ fisica nel solo caso di dolo (limitazione da · introdurre 
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ancHe per il concorso ex art. 9, comma 2); ii) in alternativa 
reintrodurre il vecchio principio della riferibilità dell'illecito 
al s9ggetto cor:r:ibuente, affian~ando ~ esso. ~a respo~sab.ilità 
dell4 persona f1s1ca aq.tore matenale a titolo dt coobbhgaztone 
soliqale, ovvero di concorso (ex art. 9, comma 2), ma per i soli 
casi l di dolo, e/ o con significativi limiti circa l'entità della 
sa~z~on~ riferibile a~la ~er~?na fisica.( tetto mas.simo ? demolti
phcf.on predetermtnatt); tzt) ancora 1n alternativa retntrodurre 
il vecchio principio della ,riferibilità dell'illecito al soggetto 
cont ibuente, affiancando a esso la responsabilità solidale del 
lega]e rappresentante esclusivamente per quanto riguarda il 
sett~re della riscossione (secondo la ,sperimentata esperienza 
dell' iart. 98~ d.p.r. 602/1973 ). Si tratta di questioni estrema
menfe tecniche sulle quali in questa sede non sembra opportu
no soffermarsi ulteriormente; 

4) valutare la praticabilità per ~'introduzione di una norma 
pen~le che ~ ·similmente a quanto . gia previsto per l'omesso 
versamento dei contributi previdenziali, punisca l'omesso ver
sam~nto di tributi dichiarati, ma appunto non versati, sia pure 
prev[edendo una soglia di punibilità, ferma restando l' estinzio
ne ~el reato qualora il contribuente provveda al versamento 
del dovuto entro tre mesi dal rinvio a giudizio; in tal modo 
sarebbe possibile contrastare le disinvolte pratiche di omesso 
vers t mento delle ritenute e dell'I va, senza tuttavia tornare agli 

, eccepsi del reato di omesso versamento di ritenute ex legge 
? 1611982 (si consideri che la legge finan.zi~ria ha di. recente 
tntr~dotto nel d.lgs. 74/2000, un art. lO bts, 1n tema dt omesso 
versamento di ritenute, che non si pone il problema dell'I va e 
del ~avvedi1nento estintivo). · 

~r:fine, nel quadro del riemergente .interesse p~r il ci.iritto 
prer~uale, ben oltre la devastante e contingente logtca det con
donJ, delle sanatorie e quindi della premialità negativa, a fian-: 
co delle tradizionali sanzioni negative.:punitive (rispondenti al 
clasJico schema della sanzione come reazione alla violazione 
del ~recetto) si ipotizza l'originale adozione di meccanismi di 
prefialità positiva. Si pensi ad esempio, alrintroduzione, sia 
pure con le dovute cautele, di sanzioni positive, nel caso di 
comportamenti particolarmente apprezzabili dal punto di vi
sta della correttezza e della diligenza fiscale. Potrebbero esse
re p evisti bonus in favore dei contribuenti rispondenti a para-
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metri \sintomatici di apprezzabile senso civico, così come po
trebb~ro essere previsti riconoscimenti sul piano della qualità 
dellà kestione amministrativa ai contribuenti di maggiori di
m~nsifni, imprese, soc:ietà, lavoratori autonomi, professioni
su, ecf . 

l 

5. L)brdinarnento delle Commissioni tributarie 

L' kttuale assetto ordinamentale delle Commissioni tribu-
1 

tarie rton appare sempre idoneo a garantire un reclutamento 
dei git dici che assicuri qualità e imparzialità dei giudizi. Si 
tratta Hi un problema largamente sentito ma mai affrontato in 
modo 1prganico, la cui soluzione sembra possa risiedere ~nche 
nella istituzione di una magistratura togata tributaria. 

Ndn si propone tuttavia un cambiamento immediato del
l' assedo attuale, ma una razionalizzazione del reclutamento e 
della f~rmazione professionale dei giudici, da concludere con 
la fon~a.zi?r:e di u,~ . ~t~d~~e togato più a~eguato. a~ ruolo, co~ 
access<D 1n1z1alle poss1'1Jile su concorso agh attuah component1. 

Per meglio evidenziare la terzietà rispetto alla struttura 
ministeriale, l'organizzazione delle Commissioni potrebbe pas
sare a [un'Agenzia. cui facciano ca p~ tutte la istituzioni d~ 
garanzta del contnbuente, compreso d . Garante (del quale s1 
può valutare un'articolazione nazionale, con funzioni di coor
dinamJnto e soprattutto di partecipazione nei procedirnenti 
di forclazione delle leggi, dei regolamenti, degli atti generali). 

Ap~are infine opportuno prevedere l'effettiva soppressio
ne dellk Comrnissione tributaria centrale che - a quasi dieci 
anni d~ll' entrata in vigore della riforma del processo tributa
rio che[ha elirninato il terzo grado della giurisdizione tributa
ria - c<Dntinua a operare a ritmi ridottissimi (si prevede per 
almeno\ altri dieci anni) per lo smaltimento dei fascicoli gia
centi. Eccezionalmente le controversie ancora pendenti pres., 

l 
so tale ç ommi:ssione potrebbero essere devoluti alle Commis-
s.ioni trÌ'lbutarie regionali (che c?me le Commissioni p~ovincia
h sono 

1

attualn1ente sgravate dt gran parte del propno lavoro 
per eff9tto dei condoni) in qualità di giudici di terzo grado. 
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6. Gatasto e tassazione immobiliare 

6.1~ [Una rzforma necessaria 

Slulle ternatiche dell'accertamento e del contrasto all'eva
sion~ fiscale, un ruolo niente affatto secondario gioca l'azione 
di rebressione e deterrenza in materia di redditi da fabbricati 
e patHmoni immobiliari. Ne è testimonianza la stessa finanzia
ria Pier il 2005, nella quale sono inserite alcune disposizioni 
per il contrasto dell'evasione degli affitti, la revisione parziale 
dei c~assamenti dei fabbricati, l'attribuzione ai comuni di una 
funzione di impulso nei confronti degli Uffici del territorio 
per Ij' attribuzione di rendite catastali a immobili che ne sono 
sprof visti o che hanno subito modificazioni. Tenendo conto, 
poi, dell'enorme ,divario ora esistente tra valori di mercato e 
valo1i catastali, dovuto all'impetuosa ascesa dei prezzi degli 
immphili e dei canoni di locazione, assume valenza strategica 
delineare azioni che consentano di colpire sacche d'evasione e 
rend~te parassitarie, soprattutto in una situazione di rinnovata 
necessità di risanamento delle finanze pubbliche. Il terreno 
del sjistema estimativo si presenta, tuttavia, piuttosto friabile, 
se non proprio franoso, perché composto di strati sovrapposti 
di stJorture prodottesi nel tempo all'interno (e a causa) del 
sisteba fiscale italiano e ormai cronicizzate. Ciò comporta, se 
si vokliono ottenere risultati da un qualunque intervento volto 
a consentire un'efficace azione di contrasto all'evasione e al
Felukione che si annida nel campo dei cespiti immobiliari, 
affrdntare tre questioni interconnesse: 

;1) riformare la tassazione immobiliare, a partire dall'art. 
52 d:el t.u. 26 aprile 1986, n. 131 (imposta di registro); . 

l>) riscrivere la legge catastale; 
~) rifonmare il sistema estimativo catastale. 
jfietter tnano a tali questioni, significa proporre una vera e 

prof?ria rifondazione del sistema estimativo catastale, giacché 
l' att~ale sistema è irriformabile e inaggiustabile . . 

La conseguenza è l'intervallo, non meno di quattro anni, 
che 1occorre per rideterminare . il valore (e le caratteristiche 
basilari) di circa 50' milioni d'unità immobiliari (11 milioni 
d'edifici). Si consideri, però, che il tempo necessario a com
pleti re una qualsiasi azione di riforma era, fino a «ieri», alme-
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no i1 doppio. Propedeutico alla rifondazione del catasto, era, 
infJtti, lo smaltimento del pesante arretrato di pratiche accu
mu]atesi nel tempo e il rinnovamento tecnologico-informatico. 
Qu~ste ultime .condizioni oggi ci sono. 
. ~ ev~d.ente, per?, .che quest'inter~a!lo .di tempo, ~ncorché 

· rtdGtto, e tncompaublle con la necesslta dt repenre nsorse nel 
~re~l e pe:iodo per far fronte alla necessità del risanamento 
ftn nztano. 

n generale, la posizione assunta dalla riforma del catasto, 
nella scala delle priorità, è stata sicuramente assai bassa in 
tutt' i Governi succedutisi nell'ultimo quindicennio, indipen
dentemente dalle disposizioni normative approvate (e poi non 
applicate). Ciò è spiegabile con almeno tre fattori: 

· l. la lunghezza dei tempi, che va al di là di quella su cui 
inv<rste la politica; · 

~· il timore dell'impopolarità nello spiegare all'opinione 
pu~blica il tema della «revisione degli estimi» (ancorché si 
diclhiari in modo chiaro e incisivo che l'esito sarà la parità di 
gettito); · ·. 

p. il supposto . carente stato dell'amministrazione (anche 
se la trasformazione in Agenzia e il rinnovamento tecnologico 
hanln_o aun1entato progressivamente l'efficienza dell' an1mini ~ 
str~~lone catastale) . 
. · · · ·.· ·fondare il catasto è, tuttavia, un investimento che tra-
sce, d~ la ~:ua utili~à ai fini del si_s~ema fi~~ale. Esso, di .fatto, 
pua dtventre quell anagrafe 'degh Immobili contenente Infor
maJioni strutturali indispensabili per la ·trasparenza del mer
cat4 immobiliare (si sa cosa si compra) 1 ma, più in generale, 
per i il governo del territorio .a tutti i livelli. In questo senso, 
va~po .utiltnen~e rip~ese le suggestioni co~tenute nel lavoro_ I 
mzs[ert del capztale di H. De Soto. In parttcolare, va tenuto 1n 
considerazione il richiamo alle origini del funzionamento dei 
me~cati capitalistici nell'Occidente, origini basate sul proces
sc: qi ~ra_sforma~io?~ del capitai~ ~isso in d~cu~enti attestanti 
dtnfti d.~ propr~eta 1?oppug~ab_ll1 e sca~btabih. Un mer~ato 
progredito nell Occtdente nchtede oggi, oltre alla> mass1ma 
cedezza della proprietà (in termini della consistenza del bene 
im~obile), anche "la massima trasparenza dei valori, dei prez .. 
zi, dlelle informazioni sulle caratteristiche degli immobili. In 
Italra, tutto ciò è gravemente insufficiente, per diverse ragioni 
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stori ' he. Nel settore immobiliare, infatti, ragioni sociali e ra
gion · econotniche sono confluite· disordinatamente e hanno 
dete~minato un mercato opaco, dove la transazione «in nero» 
è a~splutam~nte ~armale (vuoi per pa%are m~~o imposta di 
registro, vuoi per incanalare nel settore immobiliare lè soprav
veniclnze occulte derivanti dalle ordinarie attività d'impresa, 
vuoi lper riciclare i fondi derivanti da attività propriamente 
illecite). Se così è, sarebbe ancor più utile un'azione di gover
no cf1e investisse tempo e risorse nella riforma del sistema 
esti~ati.vo ~atastale,. al fine di conseg_~ire il p~esuppost.o in(or: 
matzvo indrspensabtle per produrre innovazione 1n dueztoni 
dive~se ma co~pleme~t.ari: dalla ;id:Uzione. _?eH' area opaca ~ 
somrhersa dellimmobthare, a un azione piu consapevole di 
govetno del territorio in relazione agli abusi, alla sicurezza dei 
fabb t icati, ecc. 

6.2. f a ri/ondazione del catasto . 

·Entro questa situazione può e deve essere collocata l'inte
graziione tra sistemi informativi nazionali (gestiti dall'Agenzia 
del territorio) e sistemi informativi locali (gestiti dai comuni). 
Occ4rre ~~perare. il ~oncetto di decen,tramento d~l C:ata~t~ 
com (t funztone unltana (come se fosse l anagrafe d et clttadinl 
residenti). È~ necessario passare al concetto di sistema catastale 
integrato a cui concorrono i comuni, altre istituzioni ,(per 
es e pio il silstema dei beni culturali), che correla strettamente 
«Catflsto» e «Conservatoria», guidato e gestito da un'Agenzia 
statale indipendente. Pensare questo è possibile e realistico 
grazile e in virtù dell'innovazione tecnologica che consente, 
per elsempio, l'acquisizione telematic.a degli atti,l'interscambio 
delle infonnazioni, la gestione in remoto (ovvero non in/ront
of/ice) delle «pratiche» dei cittadini. N el futuro, le risorse oggi 
impi~gate nella gestione della «pratica», dovranno essere 
ricollocate nell'attività d'accertamento delle informazioni rese, 
nel cbntrollo di qualità del sistema informativo così articolato, 
nellel verifiche e ispezioni agli operatori del sistema. 

Cfccorre perciò rivedere, entro questa logica, la normativa 
vigente {d.lgs. 112/1998), che peraltro non si è riusciti ad 
applicare a 6 anni ·dal suo varo·. Ciò è ancor più stringente in 
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m~teria di determinazione dei valori catastali a fini fiscali. 
Qmi, infatti, poiché 'occorre operare una vera e propria 
rifpndazione, è impensabile lasciare la competenza agli 8.103 
cotnuni. Ed è anche. impensabile porre mano alla riforma del 
sistema sulla base di una legge assolutamente obsoleta come 
qu 1[ella catastale (r.d.l. 653/1939). Non solo essa va riformulata 
ex nova sotto il profilo sostanziale, ma deve anche essere 
neçessariamente adeguata ai principi vigenti in materia di 
emissione, formulazione e notifica degli atti di accertamento, 
di ~ecorrenza dei relativi effetti, ecc. Deve inoltre essere disci
plipata dalla nuova legge la dichiarazione catastale (Docfa), 
attf almente prevista dal d.m. 701/1994 privo di adeguata de
lega nonnativa, e debbono essere chiaramente individuati i 
te~mini per l'eventuale azione in rettifica dell'Agenzia del ter
ritprio. Insomma la disciplina normativa del procedimento di 
attlribuzione delle rendite va riscritta secondo i normali prin
ci~i che regolano l'applicazione dei tributi, preferibilmente -
cobe si è già accennato - in sede di redazione del testo unico 
su~l' accertamento. 

[ Per quanto riguarda la revisione degli estimi, in concreto, 
si "fratta di abbandonare la struttura del catasto urbano, co
strpita in analogia a quella dei terreni su tariffe e classi. In 
effFtti, quella struttura ha origine in un contesto statico dello 
svi~u?l?o urba?~' m~ntr~ gli sviluppi tumultuosi rendono pres
so<fhe 1mposs1blle l aggiornamento della struttura del classa
méinto nei diversi ambienti urbani. A ciò si aggiunge lo speci
ficf italiano costituito da una profonda indifferenza, nel periodo 
che va dal completamento del catasto urbano (1962) all'istitu
zidne dell'Ici (1993 ), nei riguardi della tassazione immobilia
re. [Si deve tener presente che in Italia il catasto urbano avviato 
nel 193 9, è stato completato ed è entrato in vigore nel 1962, 
cob una struttura tariffaria definita sulla base di redditi che 

l . . 

risalivano al triennio 1937-39. La seconda revisione è avvenu-
ta hel 1990, sulla base di redditi della fine degli anni Ottanta, 
cofue rivalutazione monetaria delle tariffe e delle classi, senza 
alcr na rideterminazione del classamento delle singole unità 
imfDobiliari. Per questo accade sovente che le abitazioni o gli 
ufE~ci ubicati nei centri storici, oggi considerabili di pregio 
dato il loro valore di mercato, mantengano l'originario 
cla~samento nelle categorie · di abitazioni popolari o ultrapo-
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p o la i (per esempio perché avevano i servizi in comune). In 
altri termini, dal punto di vista fiscale, pagano le imposte su 
una rendita notevolmente inferiore rispetto a quella media
me~te registrata nelle, abitazioni della pe.· riferia delle città. 

1noltre, la non presentazione delle variazioni catastali da 
partf dei contribuenti, pur in presenza di profonde ristruttu
razioni delPunità immobiliare, agevolata dall'incomunicabilità 
tra 1b infonnazioni comunali e quelle catastali, provoca ulte
riori differenze. Il sistema attuale è dunque fonte di forti 
iniqmità chevanno sanate e non sembra che interventi episodici 
e noh fondati su una radicale riforma del sistema, come quelli 
pre~isti dalla legge finanziaria i005, possano incidere posi ti
vamfnte sullo status qua. 

Tali iniquità oltre a riflettersi immediatamente sul piano 
fiscJle, influenzano indirettamente, ma in modo ancor più 
per~erso se possibile, la selezione all'accesso ai servizi del 
welfjlre allorché si adottano strumenti selettivi basati, per esem
pio, lsu indicatori quali l'Isee. Com'è noto, il patrimonio fami
liarel posseduto, sia immobiliare sia finanziario, ha un ruolo di 
qualFhe rilievo nella determinazione deJl'indicatore sulla si
tuazione economica equivalente (Isee). E certo che per i dati 
auto~ichiarati, conc.·ernenti patrimoni. di natura finanziaria, la 
funz~one di questo strumento è di pura ,deterrenza, essendo 
pressoché irnpossibile l'accertamento; accertamento che sa
reb~e invece fattibile per i beni immobili. Solo che se i valori 
catajtali sono contraddistinti da forti iniquità, queste produ
cono altre distorsioni nell'impiego dell'Isee quale strumento 
seletpvo dei servizi di welfare. 

<Questa e molte altre ragioni inducono a ritenere necessa
ria l~ riforn1a del sistema estimativo catastale. 

<Questa dovrebbe essere basata sulla stima di valori pun
tu~~i~ per singola ynità i~n:obili~re. Allo scoJ?o .possono ess~r~ 
utlhzzate metod1che dt stlma d1 natura stat1st1ca per le un1ta 
immpbiliari ordinarie (abitazioni, negozi, uffici), che richie
don<D un approccio massivo. Sono ormai impiegate da tempo, 
in p~rticolare nei paesi anglosassoni, le funzioni di regressione 
statistica, nelle quali il prezzo è funzione di una serie di varia
bili t aratteristiche dell'immobile, che spiegano il prezzo os
servl to. Le variabili possono essere sia di carattere oggettivo 
(am 1 iezza in metri quadrati e piano dell'abitazione), sia di 
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carattere qualitativo (stato manutentivo del fabbricato , quali
tà ~el microintorno, dotazione d'alcuni impianti come l'ascen
so re, per esempio) . Le funzioni di stima dovrebbero essere 
ba~ate su campioni consistenti, previa la segmentazione ter
ritpria.le _in mic~ozone. o~ogenee dal punto di vist,a ;~torico
urlbantstlco e de1 val o n d1 mercato (questa scelta puo atutare a 
ri~urre il costo nell 'acquisizione delle informazioni rilevanti). 
Di[ conseguenza, sarebbero determinate funzioni di stima per 
miFrozona comunale e per destinazione tipologica. I risultati 
so.g.o, ovviamente, tanto più corretti, quanto migliori sono le 
infprmazioni disponibili. 

1 

L'impiego di tali metodi non è immune da difficoltà (in 
Itafia, per esempio, esistono ampi territori nei quali un mercato 
imrobiliare semplicemente non c'è, essendo il numero delle 
transazioni nullo o quasi). Esiste, in ogni caso, un punto d'equi
libt io tra costo dell'informazione e accuratezza della stima. 
L' Jspetto positivo è che introdurre un sistema estimativo di 
qu~sto tipo, può consentire un progressivo miglioramento della 
stitha nel tempo, via via che siacguisiscono informazioni sem
pr9 più dettagliate (se n costb

1
'd.e1tacqlltsizione è conveniente). 

In 'fltri termini, si può iniziare anche da poche ma centrali 
variabili, per poi migliorare l'informazione e migliorare la sti1na. 

[Ciò è importante perché la situazione attuale è critica 
sotto un duplice aspett0. Sicuramente gli archivi catastali non 
harlno tutte le informazioni occorrenti anche per assicurare 
l' av\vio del . processo di riforma su poche, ma solide variabili. 
Ciò[ implica acquisizione in loco di alcune informazioni ritenu
te rilevanti e quindi maggiori costi d'implementazione. In 
secbndo luogo, una delle variabili principali, i prezzi, sono 
ogg\i sconosciuti giacché quelli registrati nei contratti non cor
ris~ond?n() al prezz~ effetti.vo,. ma s~no corrisponde;nti al 
valore ftscale. La rag1one pnnc1pale d1 questo stato dt cose 
dipknde dal già citato art. 52 del t.u. 26 aprile 1986, n. 131. 

l 

6.3 .
1 

La riforma della tassazione immobiliare 

pui en1erge l'interconnessione tra riforma del catasto, e 
rifotma della tassazione immobiliare. · 

fn effetti,. per l'avvio del nuovo sistema estimale, non si 
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può che fare riferimento, relativamente alla variabile <<prezzi», 
alle ~nformazion~ selezionab!li ~o n l' ~p porto de~l~ op~ra~ori 
del $ettore, degh osservaton esistenti, delle penzte d1 suma 
dell'IAgenzia del terri~orio. È ovvio che tutto ciò rende meno 
soli q o l'approccio statistico sopra indicato. Non vi sono però 
a~te1native (vi .s~re.bbe lo stesso p:o~lema. pure se si ~icomin
cias~e dalle un1ta tipo e dalle classi dr mento). Tuttavia, se nel 
frat~empo si trova un meccanismo che possa fisiologicamente 
port1are a dichiarare il prezzo effettivo di compravendita nei 
con11ratti, ciò renderebbe possibile iniziare a costruire quel 
flus ~o d'informazioni sui prezzi «veri», indispensabili per con
seguire nel tempo stime migliori e per aggiornare dinamica
me~te i valori catastali. 

Quale rnodifica introdurre per evitare la sistematica falsa 
dic~iarazione del prezzo contrattualmente stabilito con atto 
registrato? L'ipotesi più semplice è quella di mutare la base 
impbnibile dell'imposta di r.egistro e delle imposte ipocatastali, 
nel ~enso di ammettere quale imponibile non il prezzo effetti
vo iscritto nel contratto, ma il valore catastale. Si dovPebbe 

l 

ino~fre elevare, se possibile, la sanzione per l'eventuale dichia-
razione mendace. . . 

Non sénbra che l'assunzione di una base imponibile me
dio-prdinaria (anche) ai fini .. dell'applicazione d eli~ imposte di 
regi~tro e ipocatastali sulle transazioni immobiliari possa 
confliggere con il principio di capacità contributiva: i criteri 
di , determinazione .· della base imponibile basati sulla rendita 
catabtale per gli immobili hanno tradizionalment-e trovato giu~ 
stifitazione, da un lato, nelle stesse caratteristiche intrinseche 
dei ~espi ti immobiliari e dall'-altro, in esigenze di semplifica
zione che senz' altro ricorrono anche nel caso di specie. Piut~ 
tostb, dovrà essere attentamente valutato l'impatto di questa 
mis f ra rispetto all'applicazione dell'Iva per le cessioni di im~ 
moqili effettuate da imprese, tenendo presenti sia l'esigenza di 
n?nl creare sperequazioni nella tass~zi?ne dipend?nti dali~ 
diversa natura del soggetto cedente, sia Il fatto che l I va, assa1 
più !difficibnente del registro, tollererebbe la determinazione 
mecFo-ordinaria. della base imponibile. · . • 

tJon è naturalmente certo che con questa semplice misura 
si rilesc~ ~ ~ip?rtare ~' eff~ttività: i prezzi <:Jichiarati, stante la 
moltepltclta d1 fattorl ~ d1 carattere non flscale, o <:omunque 
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pon ricollegabili direttamente alla tassazione della transazione 
immobiliare- che concorrono alla mendacità dell'indicazione 
~el prezzo. Ciò dovrebbe comunque comportare l' eliminazio
lp.e del vantaggio fiscale diretto oggi esistente nel dichiarare il 
falso e contribuire pertanto all'emersione dei prezzi effettivi 
~ei contratti di compravendita, con un benefico effetto di 
~rasparenza per il mercato immobiliare, nonché l'acquisizione 
eH quell' informazione indispensabile per l'aggiornamento dei 
\falori catastali. 

·La suggerita modifica della base imponibile comporta però, 
rtell'imn1ediato, una riduzione di gettito di lieve entità (una 
~uota delle transazioni, sicuramente piccola ma su quanto 
~iccola non si hanno informazioni, registra i valori effettivi e 
qjuindi l'imposta di registro si ridurrebbe se ancorata ai valori 
c~tastali attuali). 

1 
Le linee di riforma della tassazione, oltre a sterilizzare, con 

la riduzione delle aliquote delle imposte (Ici, Registro, 
Ipocatastale), l'aumento del gettito derivabile dall'incremento 
df lla base imponibile causata dalla riforma del sistema esti-
. Illativo catastale, dovrebbero porsi due obiettivi: · 

l. incoraggiare l'affitto di abitazioni a canoni di locazione 
aqcessibili (concordati); .. 

2. ridurre lo svantaggio fiscale dell'investimento immobi
li4re, operato dalle persone fisiche, rispetto ad altre forme di 
in~estimento. · 
-

1 
Una questione che fa da sfondo attiene alla natura del

l' ],re/Irpef. Attualmente quest'imposta è divenuta; di fatto, 
url'imposta sul lavoro (dipendente o autonomo) e sui fabbri
cab diversi dall'abitazione principale, con una riduzione del
la \curva della progr.es~ività. Sa~eh.be forse necessario porsi il 
prpblema se non s1a 11 caso d1 npercorrere la strada della 
ta~sazione . separata dei diversi cespiti e quindi di togliere 
da~l'Ire/I:rpef la base imponibile immobiliare per tassarla 
se]j:> aratanGente. Seguire questa linea porterebbe a dover 
riqefinire anche l'Ici e quindi la tassazione locale. Non si 
ritiene opportuno; a questo stato dell'elaborazione e del di
ba{tito, seguire questa traccia. Tuttavia essa deve rimanere 
come sfondo; rinviando a un altro e diverso momento la sua 
trattazione ·completa. Per quanto riguarda la fiscalità immo
bil~are in ambito locale parrebbe poi opportuno rivitalizzare 
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il colntributo di urbanizzazione, anche in ragione dell'impat-
to a{nbientale degli interventi edilizi. . 

<çomunque, per quanto rileva in questa sede, sono due i 
punti su cui potrebbe articolarsi la riforma della tassazione 
imliljobiliare: 

1. riduzione delle aliquote sui trasferimenti a titolo one
roso!, compatibilmente con il gettito recuperato dall'eventuale 
ripdstino dell'imposta di successione; 

1. riduzione dell'Ire/ Irpef (mediante deduzioni/ detrazioni), 
dell'Ici (mediante trasferimenti ai comuni che riducono l'Ici) 
e tr~sformazione in somma fissa dell'imposta di registro per i 
cont1ratti d 'affitto; radicale detassazione per gli «affitti con
cordati» (rivedendo le regole degli affitti concordati). 

] punti indicati potrebbero essere attuati parallelamente 
allo ~volgitnento del processo di riforma del sistema estimativo 
catas;tale (che deve essere a parità di gettito). * punto l ha valore simbolico-ideologico. Sta a significa
re, iTfatti, che la ricchezza ereditata senza aver fatto nulla per 
mer~tarsela non. è .l.ill, .. principio .sano e che quindi è giusto che 
alm~no una piccola frazione di tale ricchezza sia ridistribuita. 
D'altra parte, è necessario ridurre o abolire le imposte che 
intr~lciano gli scambi dei diritti reali e che distorcono, in 
qualfhe modo, il libero movimento dei beni e dei servizi. Una 
posirione einaudiana, di principio e simbolica. 

~guardo al punto 2, esso può essere finanziato con l'uni
fica~ione e l'incremento medio delle aliquote delle imposte 
sùllel rendite finanziarie. L'obiettivo, peraltro, non deve essere 
quello della piena neutralità tra investimento finanziario e 
inve~timento immobiliare, poiché le caratteristiche che 
contraddistinguono quest'ultimo da altre forme di investi
men·to (durata, valore d'uso, irreversibilità nello spazio, ecc.) 
poss~no implicare una maggiore tassazione. L'obiettivo, piut
tosto, deve essere quello della riduzione del vantaggio offerto 
ora dll'investimento finanziario (compresi i fondi immobilia
ri). s~ tratta~ infatti, di ridurre l'incidenza fiscale sul rendimen
to di un investimento immobiliare fatto da unapersona fisica. 
Tale 1 incidenza, allo stato attuale, è stimabile in media a poco 
meno del 62%: un'enormità, se lo confrontiamo con il cuneo 

l 

fiscale calcolato sul rendimento dei titoli. 
l 

(Duesti due punti dovrebbero essere adeguati anche a tra-
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smdttere un messaggio tranquillizzante circa l'effettiva neutra
lità lsul gettito della riforma del sistema estimativo dei fabbrica
ti. s le, infatti, nell'opinione pubblica dovesse prevalere un atteg
giamento preoccupatç> od ostile verso la riforma (che ineludibil
me4te aurr1enterà i valori catastali), essa sarebbe fortemente 
ost~colata e potrebbe non essere completata correttamente. 

non esiste niente di peggio di una riforma lasciata a 

\' 

252 


