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chiamata a decidere e l’elevato tasso di “tecnicismo” che ormai ca-
ratterizza la gran parte delle questioni di legittimità costituzionale 
spinge (o costringe) i giudici costituzionali ad adottare motivazio-
ni analitiche, trasformando la natura delle sue stesse pronunce, 
che diventano anch’esse sempre più tecniche e tendenzialmente 
rivolte a un uditorio specializzato. Il risultato – soprattutto nelle 
materie maggiormente permeabili ai “vincoli tecnici” – è un ten-
denziale appannamento del “tono costituzionale” delle questioni 
e, per riflesso, delle stesse sentenze costituzionali. Tutto ciò con 
il rischio di assistere a una trasformazione del ruolo del giudice 
delle leggi.
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Sommario: 1. L’uso argomentativo tradizionale: sintesi dei capisaldi. – 2. L’uso argomen-
tativo contemporaneo: individuazione di alcune tendenze.

1. L’uso argomentativo tradizionale: sintesi dei capisaldi

Nella giurisprudenza costituzionale si può rinvenire un filone inter-
pretativo, consolidato nel corso dei primi decenni di vita della Corte, che 
sopravvive ancora oggi e trova riscontro in numerose decisioni.

Questa tendenza è rassicurante per la sua prevedibilità: a fronte di 
formulazioni tradizionali dell’ordinanza di rimessione, si può prevedere 
con precisione quasi millimetrica quale sarà la decisione della Corte.

I capisaldi di questo uso argomentativo sono:
(a)  il richiamo ossessivo alla discrezionalità del legislatore;
(b)  il frequente asservimento dell’art. 53 Cost. all’art. 3 Cost.;
(c)  l’evocazione della specialità della materia come elemento di giustifi-

cazione.

Si procede ad una breve chiosa dei tre elementi ora individuati.

(a) Il richiamo ossessivo alla discrezionalità del legislatore.
La legislazione fiscale attiene in larga parte a scelte distributive che 

costituiscono un necessario proprium della politica fiscale e quindi della 
discrezionalità politica: esprimono un ambito di espressione del potere 
legislativo (e delle contingenti maggioranze politiche che si alternano 
nell’esercizio di questo potere) che non deve essere intaccato in nessun 
modo. Solo conservando quest’area di espressione politica si può mantene-
re in equilibrio un sistema democratico moderno, quale quello emergente 
dalla Costituzione repubblicana.

Enrico Marello

Argomenti tradizionali e contemporanei  
nella giurisprudenza costituzionale  

in materia tributaria
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Su queste affermazioni vi è un largo consenso teorico, dipendendo 
dall’assetto base della Costituzione italiana, e non sembrano criticabili.

Appoggiandosi su questo consenso, la Corte ha, però, compiuto 
un’espansione notevole del principio, ben al di là di quanto sarebbe ne-
cessario per preservare gli equilibri istituzionali, conferendo un potere 
quasi illimitato al legislatore nelle scelte di delimitazione del presupposto 
di imposta.

Infatti, la Corte, dopo avere affermato l’ampia libertà del legislatore 
nella scelta dei fatti indice (proposizione su cui vi è convergenza quasi 
unanime), attrae in questa area anche le scelte successive compiute dal 
legislatore: i metodi di calcolo della base imponibile, la delimitazione degli 
elementi sottrattivi, i criteri di imputazione soggettiva.

Viene così abbandonato ogni tentativo di valutazione costituzionale 
della costruzione razionale del tributo: il legislatore non sembra vinco-
lato ad un rispetto di razionalità interna nel disegno normativo, ma pare 
posto in condizione di potere scegliere arbitrariamente, in ogni segmento 
normativo, qualsiasi oggetto, senza dover raggiungere una razionalità 
interna del tributo istituito.

Espressive di questa linea di tendenza, sono le due notissime decisioni 
111/19971 e 156/20012, in materia di I.c.i. e I.r.a.p.

Entrambe le sentenze prendono in esame tributi che, nel momento in 
cui erano portati all’attenzione della Corte, presentavano una assai discuti-
bile configurazione interna (nella relazione tra ratio, presupposto, metodo 
di determinazione della base imponibile). In entrambe le decisioni, una 
parte forte del percorso argomentativo è data dal richiamo al necessario 
rispetto della discrezionalità del legislatore, fatto salvo il limite della “non 

1. Corte cost. 22/4/1997, n. 111: «La prima censura, investendo i criteri secondo i quali 
risultano definite dalla legge le situazioni significative di capacità contributiva, induce a 
rammentare l’ampia discrezionalità riservata al legislatore in relazione alle varie finalità 
cui, di volta in volta, si ispira l’attività di imposizione fiscale. Tale discrezionalità, come la 
Corte ha costantemente affermato, consente al legislatore stesso, sia pure con il limite della 
non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, 
quale idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi 
indice rivelatore di ricchezza (reddito, consumo, patrimonio nella sua oggettività ovvero 
nel momento specifico del suo incremento, ecc.)».
2. Corte cost. 21/5/2001, n. 156: «È costante nella giurisprudenza di questa Corte l’af-
fermazione secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite 
della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contri-
butiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da 
qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale».
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arbitrarietà” e dalla sussunzione dentro questa linea argomentativa anche 
delle critiche relative al costrutto interno del tributo.

La Corte, in questo percorso, dimostra un timore quasi sacrale rispetto 
alla possibilità di valutare i nessi e la coerenza dei tributi, tanto dal punto 
di vista dei legami esterni (con altri tributi) quanto, ancora più, dei criteri 
logici interni del tributo.

Ciò comporta un’espansione quasi illimitata del potere legislativo 
in ambito tributario. Come anticipato sopra, rinunciare all’esame della 
coerenza interna significa astenersi in toto da un giudizio di razionalità 
del tributo. Una volta che il legislatore abbia selezionato uno degli indici 
di capacità contributiva (estesi ed ambigui, nel loro elenco fatto proprio 
dalla Corte)3, si eclissa la possibilità di una valutazione del meccanismo 
proprio del tributo preso in esame4.

Adoperando questo argomento, quindi, la Corte ha conferito al legi-
slatore una delega senza confini di drafting normativo: qualsiasi configu-
razione del tributo è sottratta a controllo.

Per inciso, merita notare come, nell’argomentare della Corte, si raf-
figuri un equilibrio tra la discrezionalità legislativa e la promessa di un 
vaglio di questa, nel caso di superamento del limite della arbitrarietà.

Questa promessa è ampiamente delusa: non si conoscono sentenze 
della Corte in cui parte forte dell’argomentazione che conduce all’inco-
stituzionalità di un tributo sia l’avere ravvisato il superamento del limi-
te. Il che significa, in alternativa: o che il legislatore tributario, in quasi 
sessantacinque anni di funzionamento della Corte, si è sempre regolato 
diligentemente, o che il limite in questione è mero artificio retorico.

(b) Il frequente asservimento dell’art. 53 Cost. all’art. 3 Cost.
Il secondo elemento fondativo della linea tradizionale ha a che fare con 

uno dei più clamorosi scollamenti tra dottrina e giurisprudenza in materia 
tributaria, ossia con l’attuazione giurisprudenziale di un asservimento 
dogmatico (e funzionale) dell’art. 53 Cost. all’art. 3 Cost.

3. Anche in dottrina abbiamo avuto uno spostamento, verso posizioni interpretative 
più sfumate, tra cui quelle di c.d. “limite relativo”, che legittimano l’imposizione di fatti 
più ampi e diversi di quelli individuati in precedenza dalla Corte e dalla dottrina che 
sarà citata alle note successive: per una ricostruzione di queste tendenze cfr. Melis, voce 
Capacità contributiva, in Dig. VII agg., Torino, 2017, § 3 e Stevanato, La giustificazione 
sociale dell’imposta, Bologna, 2014.
4. Come ben dimostrato dalle decisioni in tema di discrezionalità del legislatore nell’in-
clusione o meno nella base imponibile della svalutazione monetaria, tra cui Corte cost. 
22/7/1999, n. 346.
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Nell’arco di poco più di dieci anni del XX secolo, compresi tra l’inizio 
degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, sono state pubblicate diverse mo-
nografie dedicate al concetto di capacità contributiva: opere tese a deli-
mitare l’ambito interpretativo, tra l’altro, dell’art. 535. Queste monografie 
costituiscono un corpus assai autorevole e fittamente citato in dottrina6.

Il tratto comune di questa produzione dottrinale è il tentativo di at-
tribuire un’area applicativa apprezzabile all’art. 53 Cost.: dal principio di 
capacità contributiva (e dalla sua tendenziale autonomia valoriale rispetto 
a quanto desumibile dall’art. 3 Cost.) si desumono limiti e vincoli all’atti-
vità legislativa, scrutinabili da parte della Corte7.

Questa petizione è stata completamente disattesa dalla Corte.
Per un uso dell’art. 53 Cost., indipendente dall’art. 3 e a questo non 

servente, ci si deve richiamare ad una manciata di decisioni, tra cui le più 
notevoli sembrano quelle in materia di imposta sulla pubblicità e sulle 
pubbliche affissioni (pur con i distinguo che si specificano nella nota)8, 

5. Si fa riferimento ai fondanti contributi monografici di: Giardina, Le basi teoriche del 
principio della capacità contributiva, Milano, 1961; Manzoni, Il principio della capacità 
contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1965; Gaffuri, L’attitudine 
alla contribuzione, Milano, 1969. Maffezzoni, Il principio di capacità contributiva nel 
diritto finanziario, Torino, 1970; Moschetti, Il principio della capacità contributiva, Pa-
dova, 1973. Tra gli altri studi che esprimono la linea di tendenza tradizionale o che siste-
matizzano il percorso dottrinale standard si segnalano, ex multis, De Mita, voce Capacità 
contributiva, in Dig. comm., Torino, 1995, 454 ss.,; Marongiu, I fondamenti costituzionali 
dell’imposizione tributaria, Torino, 1995; Antonini, Dovere tributario, interesse fiscale e 
diritti costituzionali, Milano, 1996.
6. Da un’osservazione empirica emerge che qualunque contributo dottrinale in mate-
ria di Costituzione fiscale finisce con il citare almeno una di queste opere (se non tutte). 
Compreso questo articolo.
7. In questa prospettiva anche chi, come Maffezzoni, proponeva letture incentrate sul 
principio del beneficio, si collocava comunque in una lettura ermeneutica “forte” (ossia 
di significato vincolante) della disposizione costituzionale.
8. Corte cost. 28/6/1973, n. 131 e Corte cost. 12/7/1979, n. 89, in materia di propaganda 
ideologica senza fine di lucro ed imposta di pubblicità. Merita rimarcare come la sentenza 
131/1973 abbia una parte motivazionale quasi assente («Nella specie la norma denunciata 
colpisce anche quelle forme di propaganda meramente ideologica effettuata, senza fini di 
lucro, a cura diretta dell’interessato, come l’esporre un cartello, o il distribuire personal-
mente manifestini, nelle quali non è dato ravvisare alcuna manifestazione di reddito o di 
spesa che giustifichi l’imposizione stessa. Sussiste pertanto il prospettato contrasto con 
gli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione»), indice di una certa difficoltà nell’uso 
degli argomenti basati sull’art. 53 Cost. Per altro verso, la sentenza 89/1979 può addirittura 
essere riportata alla tendenza che vede la prevalenza dell’art. 3: «È da ritenere, sul piano 
razionale, che anche la propaganda ideologica effettuata mediante circolazione di persone 
con automobile e senza fini di lucro non sia di per sé manifestazione di un reddito o di 
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co-obbligazione nell’imposta di registro (e anche in questo caso, in nota 
si enuncia un caveat)9, presunzione di ripetibilità del reddito10.

La Corte, per smarcarsi dal pensiero predominante in dottrina, non ha 
affrontato una faticosa battaglia sulla precettività dell’art. 53: ne ha sem-
plicemente ridotto il campo interpretativo, confinandolo comodamente 
in un angolo di inutilità.

Questo percorso è stato realizzato lungo due direttrici.
La più rilevante è questa: se la questione di legittimità costituzionale si 

può risolvere in un giudizio di ragionevolezza, il trascolorare dell’art. 53 e 
l’emersione dell’art. 3 appaiono fenomeni naturali11. Se si guarda a quella 
dottrina fondativa citata sopra alla nota 5, si scorge chiaramente come 
buona parte dei vincoli al legislatore che vengono individuati in dottrina 
possono essere riportati a giudizi di ragionevolezza “special-tributaria”: 
intravista questa via d’uscita, la Corte ne ha immediatamente approfittato, 
fuggendo da un reticolo costrittivo che non è mai stato assimilato (e anzi 
era probabilmente visto come un pericolo).

La seconda linea di erosione del ruolo dell’art. 53 Cost. dipende dalle 
ordinanze di rimessione: i giudici a quibus hanno preso atto, negli anni, di 
come la valutazione della razionalità interna del tributo venisse frustrata 
dalla Corte (nel solco di quanto descritto poco sopra), preferendo quindi 
virare su ordinanze prevalentemente comparative12. Si è innescato un 

una spesa che giustifichi l’imposizione del tributo per pubblicità. Deve quindi dichiararsi, 
per simiglianza di situazioni giuridicamente rilevanti ai termini dell’art. 3, primo comma, 
Cost., l’illegittimità dell’art. 12 (tariffe per la pubblicità effettuata con veicoli in genere) 
dello stesso d.P.R. citato, in riferimento agli articoli della Costituzione sopra menzionati».
9. Corte cost. 22/6/1972, n. 120, dove, per vero, la prima delle questioni poste alla Corte 
viene risolta con questo incipit: «Il precetto enunciato nell’art. 53, primo comma, della Costitu-
zione, per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità 
contributiva, va interpretato quale specificazione del generale principio di uguaglianza».
10. Corte cost. 15/7/1976, n. 200.
11. Per esempio, come avviene in Corte cost. 25/2/1999, n. 41, in materia di presunzione 
di liberalità per i trasferimenti immobiliari tra coniugi.
12. Sul modello di quanto si registra, tra le prime decisioni, con la sentenza Corte cost. 
23/6/1965, n. 69 (comparazione tra i metodi di valutazione); tra le decisioni recenti, espres-
sione della tendenza recente ad impostare le ordinanze di rimessione su un modello di 
comparazione tra regimi fiscali si veda l’amplissimo filone in materia di agevolazioni (dove, 
naturalmente, l’impostazione non può che essere di estensione comparativa), tra cui Corte 
cost. 20/5/2016, n. 111; Corte cost. 13/12/2017, n. 264 (versamento a fondo perduto o in 
conto capitale erogati dai soci); Corte cost. 5/4/2018, n. 111 (immobili vincolati); cui adde, 
al di fuori dell’ambiente agevolativo: Corte cost. 5/7/2017, n. 177 (imposta di registro in 
misura proporzionale, invece che in misura fissa, su atti relativi a crediti assoggettati ad 
I.v.a.); Corte cost. 24/4/2015, n. 66 (cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agrofo-
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circolo vizioso, chiaramente percepibile da diversi decenni, che conduce 
il giudice di merito (ma anche la Corte di cassazione) a ritenere che solle-
vare una questione di legittimità costituzionale fondata prevalentemente 
sull’art. 53 Cost. non sia altro che uno spreco di energie interpretative, 
destinato ad un necessario fallimento.

Se, quindi, si deve svelare l’assetto fondamentale della giurisprudenza 
costituzionale quanto ai rapporti tra gli articoli 3 e 53, si deve ammettere 
che: (1) l’art. 53 non ha un ruolo centrale nel vaglio di costituzionalità 
dei tributi e (2) l’art. 3 ha un ruolo forte di indirizzo e guida nei percorsi 
argomentativi, percorsi su cui l’art. 53 si trascina stancamente e senza 
incidere sulla direzione della decisione13.

(c) L’evocazione della specialità della materia come elemento di giusti-
ficazione.

Il terzo caposaldo che contribuisce a definire la linea tradizionale è 
dato dall’affermazione della specialità della materia.

Ricorre, nel pensiero della Corte, l’idea della materia tributaria come 
di un’area particolarmente complessa: deviazioni rispetto ad un modello 
di diritto “comune” sono quindi giustificate, anche facendo riferimento 
alla ambigua figura dell’interesse fiscale14.

La specialità della materia porta la Corte ad affermare che sono piena-
mente legittimate divergenze, rispetto ad un modello standard, in materia 
di procedimento15, di processo16, di tutela del credito erariale17.

restali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli, con molti punti argomentativi 
vicini al ragionamento agevolativo).
13. Cfr., per esempio, Corte cost. 28/5/2014, n. 142 (imposizione dei compensi dei membri 
delle commissioni tributarie); Corte cost. 6/10/2014, n. 228 (presunzione prelevamenti bancari); 
tra le sentenze più note vds. Corte cost. 14/7/1976, n. 179, dove l’art. 53 Cost. viene evocato 
solo dopo la soluzione della questione alla luce degli artt. 3, 29 e 31 (punto 7 della sentenza).
14. Su cui, tra le decisioni fondanti, vds. Corte cost. 16/6/1965, n. 50, ove “l’interesse 
fiscale riceve nella Costituzione una sua particolare tutela (artt. 53 e 14, secondo comma); 
in modo che, al contrario di quanto mostra di credere la parte privata, esso si configura, 
non come uno degli interessi indistinti che sono affidati alla cura dell’amministrazione 
statale, ma come un interesse particolarmente differenziato che, attenendo al regolare 
funzionamento dei servizi necessari alla vita della comunità, ne condiziona l’esistenza”, 
passo in cui – dal punto di vista retorico – ritroviamo tutto quanto è utile: il suggerimento 
di una differenza e l’idea di una necessità pressante.
15. Corte cost. 5/7/1973, n. 109.
16. Corte cost. 21/1/2000, n. 18 in materia di divieto di prova testimoniale.
17. Sulla tutela del credito erariale e sulla sua diversità: Corte cost. 26/4/2018, n. 90 
(responsabilità della società beneficiaria in caso di scissione parziale).
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In una prospettiva quasi-nichilista, questo tassello completa il quadro 
argomentativo adottato dalla Corte: chiusa la possibilità di valutazione 
interna degli istituti18 e deviato l’ambito d’analisi dall’art. 53 all’art. 3, l’e-
pilogo atteso è quello che porta a limitare l’area di applicazione dell’art. 3 
stesso, tramite l’artificio della specialità. 

2. L’uso argomentativo contemporaneo: individuazione di alcune 
tendenze

A fronte delle tendenza sostanzialmente restrittiva individuata al 
paragrafo precedente, si è sviluppata negli ultimi anni una nuova linea 
interpretativa, che ha diverse manifestazioni.

In questo paragrafo si tratteggiano quattro di queste tendenze argo-
mentative: (1) la teoria dell’emergenza; (2) l’esasperazione del conflitto 
fiscale; (3) il richiamo all’uso (dis)incentivante del tributo; (4) la valuta-
zione palese degli effetti della sentenza.

(1) La teoria dell’emergenza finanziaria (costante).
Il primo argomento che compare con una certa forza persuasiva si 

può riportare ad uno schema ben noto al giurista, ossia quello della giu-
stificazione della legislazione emergenziale.

In diversi ambiti ordinamentali si è sostenuto che, a fronte di un as-
setto ordinario (che comporta un certo insieme di garanzie), si possano 
configurare momenti isolati nei quali, per un particolare contesto di cir-
costanze, il legislatore può deviare dalle garanzie standard. L’emergenza 
giustifica una specialità nei trattamenti, normalmente deteriori rispetto 
a quelli ordinari.

Nell’esperienza giuridica degli ultimi decenni, lo schema è stato appli-
cato copiosamente (e, a volte, inopportunamente) in molti ordinamenti, 
con l’apparente giustificazione della lotta al terrorismo.

In ambito finanziario, nel XX secolo il tema ha assunto le forme della 
finanza straordinaria bellica (intesa sia come finanza di guerra che come 
finanza della ricostruzione)19. La guerra costituisce una di quelle deviazio-
ni potenti degli assetti produttivi che giustificano una diversa ripartizione 

18. Come descritta sopra, in questo paragrafo, al punto (a).
19. Non è un caso che le uniche forme di imposizione patrimoniale generale nell’ordi-
namento italiano siano ricollegate alla finanza bellica: Marello, Contributo allo studio 
delle imposte sul patrimonio, Milano, 2006.
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dei carichi e, quindi, un diverso equilibrio distributivo, dotato di una 
propria specificità.

Alla misura emergenziale consegue un vaglio di costituzionalità at-
tenuato, rispetto a quello che si attenderebbe dinanzi ad una misura or-
dinaria.

Questa attenuazione discende in maniera quasi geometrica dalla pre-
messa: se in un giudizio contestuale (se si vuole: di bilanciamento) una 
certa misura finanziaria viene collocata in un quadro che viene definito 
come straordinario, ne discende che la razionalità di questa misura sarà 
ricollegata al fine straordinario e quindi avrà un ambito di azione (e di 
giustificazione) molto più ampio di una misura ordinaria.

Alla teoria dell’emergenza, si unisce un profilo ulteriore, logicamente 
autonomo, costituito dalla valutazione delle misure una-tantum.

La misura finanziaria una-tantum non è necessariamente ricollega-
ta ad un contesto straordinario: è vero che buona parte delle misure di 
finanza straordinaria sono una-tantum, ma non è vero l’inverso ossia 
che tutte le misure una-tantum siano ricollegate a contesti di emergenza 
finanziaria: la correlazione, insomma, non è univoca.

Puntualizzato questo profilo, va rilevato che la Corte attua da molti 
decenni un vaglio attenuato sulle misure una-tantum, indipendentemente 
dalla considerazione del contesto complessivo20: una misura una-tantum 
può rivestire requisiti “inferiori” di ragionevolezza. Il che, per inciso, è 
conclusione assai opinabile: la ripetibilità della misura (una-tantum c. plu-
rima) esprime solo l’estensione dell’equità o dell’iniquità; detto con altre 
parole, la ripetibilità della misura esprime solo l’estensione dell’ingiustizia 
ed è giudizio quantitativo; trascolorare la quantità in qualità, come fa la 
Corte, è operazione logicamente criticabile.

 Qui si vuole mettere in evidenza come l’argomento dell’emergenza 
finanziaria abbia trovato un acceleratore nella precedente giurisprudenza 
in materia di imposizione una-tantum. Dal punto di vista dell’analisi della 
giurisprudenza in materia tributaria, possiamo notare la fusione di questi 
argomenti con la sentenza 21/199621, che compone il contesto straordina-

20. Corte cost. 23/5/1985, n. 159, in materia di sovrimposta comunale sui fabbricati; 
Corte cost. 4/5/1995, n. 143, in materia di imposta straordinaria sui depositi bancari: «si 
deve considerare che il tributo in esame è un’imposta straordinaria».
21. Corte cost. 5/2/1996, n. 21 in materia di I.s.i., ove: «l’imposta straordinaria sugli 
immobili costituisce un tributo la cui istituzione, come emerge dai lavori parlamentari, 
aveva il fine di reperire mezzi per il bilancio dello Stato in una situazione economica del 
Paese che appariva di notevole gravità, esigendo dai cittadini sacrifici straordinari – pe-
raltro limitati ad un solo anno – sicché sono proprio tali caratteri a consentire, secondo 
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rio con la limitazione temporale della misura e che, quindi, costituisce la 
landmark decision di questo orientamento argomentativo.

Il campione dell’utilizzo dell’emergenza finanziaria è dato dalla ben 
nota sentenza sulla c.d. Robin Hood Tax22: nel giustificare l’utilizzo del 
decreto legge, la Corte evoca “la notoria situazione di emergenza econo-
mica” (punto 5 della sentenza); dopo poche pagine la Corte, nel valutare 
la razionalità del tributo, tratteggia l’esistenza di “esigenze finanziarie ecce-
zionali dello Stato” (punto 6.4) che, poco dopo, diventano una “complessa 
congiuntura economica” e una “grave crisi economica” (punto 6.5): questi 
elementi sono nodali nell’orientare il giudizio della Corte e nel far ritenere 
astrattamente giustificato il tributo differenziale.

Si può quindi dire che, anche in ambito tributario, la crisi non è più 
solo elemento di contestualizzazione della giurisprudenza della Corte23, 
ma è divenuta uno dei valori che concorrono al giudizio di bilanciamen-
to. Questo è particolarmente rilevante -più che in altri settori- perché il 
tributo è misura finanziaria: se calato a forza in un contesto finanziario 
“di crisi”, si dissolve ogni possibilità di un controllo razionale della misura 
(perché mancano altri elementi di bilanciamento). Se, poi, questa emer-
genza non ha la limitazione temporale propria delle catastrofi, ma diviene 
una costante del tempo ordinario, della durata di decenni, si comprende 
come questa linea costituisca una quasi illimitata apertura di credito nei 
confronti del legislatore tributario.

(2) L’esasperazione del conflitto fiscale.
Una linea continua nella giurisprudenza del XX secolo è quella tesa a 

delimitare la necessità e la ragionevolezza della differenziazione di carico 
fiscale tra diverse tipologie di reddito.

un canone di giudizio altre volte seguito (sentenze n. 143 del 1995 e n. 159 del 1985), di 
escludere la violazione degli invocati principi costituzionali». Alla sentenza 21/1996 è 
seguita l’ordinanza Corte cost. 24/7/2000, n. 341, dove si rileva sia la straordinarietà della 
misura (contributo straordinario per l’Europa) sia l’essere questa misura ricollegata alla 
«deficitaria situazione finanziaria in Italia». Come precedente extra- tributario si può 
invece ricordare la sentenza Corte cost. 1/7/1993, n. 296 ove «tale norma eccezionale, 
dettata dall’emergenza economica…»
22. Corte cost. 11/2/2015, n. 10.
23. Cfr. Benvenuti, La Corte costituzionale, in Angelini - Benvenuti (a cura di), Il 
diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Napoli, 2012, 388 e 406, dove si nota 
che, nella giurisprudenza tradizionale della Corte, la crisi è solo un elemento di relativiz-
zazione, mentre la tendenza più recente è quella che porta la crisi a divenire uno dei poli 
del bilanciamento.
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In particolare, sull’opposizione tra redditi di capitale e redditi di lavoro 
si è giocata un’importante porzione delle decisioni più note (da quella 
sull’I.lo.r. a quella sull’I.r.a.p.). Questa tendenza era un derivato di un tema 
ingombrante e concettualmente complesso, ossia della discriminazione 
qualitativa dei redditi, con tutto il connesso substrato politico-sociale 
novecentesco dell’opposizione tra capitale e lavoro24.

Rispetto a questa tendenza, si assiste negli ultimi tempi ad un’evolu-
zione, con un’esaltazione del conflitto valoriale che dall’oggetto (il tipo di 
reddito, o il tipo di fattore produttivo) si muove, abbastanza apertamente, 
verso il soggetto.

Si individuano taluni soggetti (o gruppi di soggetti) che -per la loro 
azione- meritano un trattamento fiscale deteriore, peggiorativo rispetto 
allo standard. Si delinea sempre più netta l’idea che esistano dei “colpevoli 
fiscali” della crisi finanziaria (vista sopra), o comunque degli “anomali e 
quindi colpevoli” rispetto ai canoni etici ed economici, soggetti capaci di 
realizzare profitti peculiari, sfruttando imperfezioni del mercato o vantaggi 
oligopolistici, magari a detrimento della popolazione25.

La percezione di uno spostamento rilevante di ricchezza nella società 
(interpretato da molti come crisi del capitalismo tradizionale) ha condotto 
una parte dell’elettorato a credere sempre più fermamente che esistano 
alcuni soggetti che costituiscono un ostacolo ad uno sviluppo più equo. 
La questione non è più quella di intercettare le nuove forme di ricchezza, 
ma di immolare una vittima sacrificale sul rogo tributario che dovrebbe 
portarci al di fuori di un percepito malessere economico.

È ovvio che questo argomento riflette misure legislative che rispon-
dono alla stessa logica26: ciò che qui merita mettere in luce è che la sug-
gestione legislativa trova conforto nell’argomentare della Corte.

24. Inutile riportare la sterminata bibliografia sul punto. Tra gli scritti recenti che hanno 
affrontato il tema nella prospettiva di questo lavoro, sembrano di particolare interesse: 
Giovannini, Equità impositiva e progressività, in Dir. prat. trib., 2015, I, 675 ss.; Marche-
selli, Equilibrio di bilancio e giustizia costituzionale - capacità contributiva e pareggio di 
bilancio: una ponderazione che non convince, in Giur. it., 2015, 1324 ss. e Stevanato, La 
giustificazione sociale dell’imposta, cit.
25. Non mi paiono riportabili a questo assetto di disvalore i casi in cui la Corte giustifica 
un tributo selettivo, considerando che l’azione di un certo soggetto è causa primaria di 
una spesa (come in Corte cost. 14/12/2017, n. 269, in materia di contributi versati per il 
funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato): nel testo si vuole 
mettere in luce come la Corte giustifichi trattamenti differenziali che non sono ricollegati 
a specifiche azioni statali, ma all’incidenza dell’azione del contribuente su un contesto 
generale extra-fiscale.
26. Come evidente nel caso della RHT.
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Questo filone è concettualmente fecondissimo, perché tocca almeno 
due profili di grande interesse teorico, che qui si accennano e che merite-
ranno un approfondimento apposito in successivi studi.

In primo luogo, viene esaltata la concezione di “normalità” (in 
questa prospettiva, economica), su cui si poggia ogni identificazione 
di un “colpevole” (in quanto anormale). Ciò implica l’accettazione di 
non pochi presupposti concernenti: l’individuazione del modello di 
normalità, la legittimità di una tale definizione dirigista da parte di 
un organo istituzionale (Parlamento, Corte), la delimitazione dell’a-
nomalia, l’apposizione di un crisma di negatività sulla difformità (che 
diventa, appunto, anomalia da biasimare, reprimere, sanzionare eco-
nomicamente).

In secondo luogo, evoca la possibilità di un nesso di causalità tra la 
crisi e l’azione del colpevole, operazione certamente tanto più labile quanto 
più l’evento (la crisi) è un evento generale, probabilmente causato da una 
pluralità di fattori dei quali non necessariamente l’azione del “colpevole” 
è il più rilevante.

Gli esempi più vividi di questo orientamento sono:
-  la sentenza 201/201427, nella quale il settore finanziario è chiaramente 

individuato come uno dei principali colpevoli della crisi economica;
-  la sentenza 10/2015 (c.d. Robin Hood Tax, citata sopra alla nota 22), 

nella quale si teorizza la ragionevolezza di un trattamento deteriore 

27. Corte cost. 16/7/2014, n. 201, in materia di prelievo addizionale sui bonus del 
settore finanziario: «… emerge chiaramente la ragione che ha indotto il legislatore a 
prevedere il prelievo addizionale di cui alla disposizione censurata, ossia l’intento – co-
erente con il coevo atteggiamento manifestatosi a livello internazionale – di scoraggiare 
modalità remunerative variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria. La 
norma, infatti, inasprendo il prelievo fiscale, rappresenta un disincentivo per le prassi 
retributive che possono avere l’effetto di condurre all’assunzione di rischi eccessivi di 
breve termine da parte della categoria di contribuenti sottoposta al prelievo. Questi 
ultimi, in ragione del tasso di professionalità, della autonomia operativa, del potere 
decisionale di cui godono e dell’aspirazione a maggiori guadagni personali (per il 
legame tra l’andamento del titolo da un lato ed il riconoscimento e l’ammontare del 
beneficio correlato a dette forme di compenso dall’altro), sono in grado di porre in 
essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria. Un rischio 
di questo genere non ricorre per l’attività degli altri contribuenti che vengono retribuiti 
in modo analogo ma non hanno la stessa possibilità di incidere, con il loro operato, 
sulla stabilità dei mercati finanziari. Pertanto, da un lato, la scelta disincentivante del 
legislatore è tutt’altro che irragionevole o arbitraria e, dall’altro, non è ingiustificata 
la limitazione al solo “settore finanziario” della platea dei soggetti passivi sottoposti 
al prelievo addizionale».
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per il settore dell’energia, perché caratterizzato da una struttura oli-
gopolistica, con “scarsa competizione tra le imprese”, per cui “non è 
del tutto implausibile ritenere che questo settore di mercato possa 
essere caratterizzato da una redditività, dovuta a rendite di posizione, 
sensibilmente maggiore rispetto ad altri settori”, il che giustificherebbe 
“un trattamento fiscale ad hoc”, ossia peggiorativo.

(3) Il richiamo all’uso (dis)incentivante del tributo.
La consapevolezza di una funzione allocativa del tributo era già pre-

sente nella giurisprudenza tradizionale della Corte. È celebre la sentenza 
16/196528 che, nel giustificare l’imposizione sulla base di rendite catasta-
li, evidenzia come l’imposizione possa legittimamente essere adoperata 
come incentivo ad un uso più efficiente del bene (produttivo) colpito da 
imposta29.

Negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento di segno: la razio-
nalizzazione del tributo come disincentivo. In questo caso, il cambiamento 
di segno comporta un mutamento di assetto logico, non costituisce solo 
una variazione quantitativa sul medesimo asse.

Infatti, lo schema logico incentivante (espresso dalla sentenza 16/1965, 
nel passo riportato alla nota 29) è chiaro: l’imposizione di un risultato 
normale e non del risultato effettivo è ragionevolmente giustificabile in 
ambito costituzionale, per la creazione di un vantaggio a favore dell’u-
tilizzatore più efficiente (nella consapevolezza che in alcuni ambiti, un 
utilizzo efficiente del bene ridonda a vantaggio dell’intera collettività)30.

Lo schema disincentivante assume una forma del tutto diversa: si 
appone un tributo non per favorire un migliore uso di un bene o di un 

28. Corte cost. 31/3/1965, n. 16.
29. Così si esprime la Corte in questa importante sentenza (citata alla nota precedente): 
«Quando oggetto dell’imposta sia una cosa produttiva, la base per la tassazione è data 
(e la capacità del contribuente è rivelata) dall’attitudine del bene a produrre un reddito 
economico e non dal reddito che ne ricava il possessore, dalla produttività e non dal 
prodotto reale: ed è giusto che ciò avvenga perché l’imposta costituisce anche incentivo 
ad una congrua utilizzazione del bene e favorisce tra l’altro un migliore adempimento dei 
doveri di solidarietà economica e un più ampio contributo al progresso materiale del Paese 
(artt. 3 e 4 della Costituzione). La legge, che disciplina le imposte immobiliari non indulge 
né può indulgere all’inerzia, all’incapacità di gestione, alla liberalità del contribuente, che 
ad esempio non tragga adeguato compenso dall’impiego del suo immobile».
30. Risponde a questo schema incentivante anche la giustificazione dell’estensione di 
un’agevolazione per garantire la tutela della concorrenza: cfr. Corte cost. 20/11/2017, n. 242, 
in materia di agevolazione nell’imposizione indiretta delle operazioni di finanziamento a 
medio e lungo termine, spec. punto 2.2.
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servizio, ma per innalzarne il costo e per favorire l’allocazione di risorse 
su beni e consumi diversi. È una scelta fortemente dirigista, molto lontana 
dai canoni di neutralità31. Dal punto di vista dei settori è un modo di ra-
zionalizzare il tributo tipico dell’imposizione indiretta32 che, ultimamente, 
il legislatore tende ad applicare (con risultati spesso incontrollati) anche 
all’imposizione diretta.

Questa giustificazione del tributo appare particolarmente interessante 
per il giurista, il quale normalmente vede nella sanzione la misura tipica 
di disincentivazione (funzione preventiva).

Se si resta nella prospettiva regolatoria, esiste, infatti, un certo grado 
di fungibilità tra il vietare una condotta (apponendo una sanzione sulla 
condotta quando questa viene tenuta) e il legittimare la condotta, richie-
dendo di pagare un tributo per il caso nel quale il bene o il servizio siano 
utilizzati. La linea di confine tra le due fattispecie resta la qualificazione 
di illiceità, ma questa qualificazione potrebbe essere del tutto irrilevan-
te nella prospettiva del contribuente che, in entrambi i casi, percepisce 
solo che l’utilizzo di un certo bene/servizio comporta un costo ulteriore 
(sanzione o tributo).

Le decisioni nelle quali si può ritrovare questa concezione sono:
– la sentenza 201/201433, dove lo strumento impositivo viene astrat-

tamente legittimato anche nell’intento di dissuadere da una pratica 
(retributiva) che si ritiene dannosa;

– le sentenze in materia di sigarette elettroniche, con maggiore evi-
denza nella sentenza 240/201734 dove l’intera argomentazione delle 
parti è imperniata su discorsi di tipo allocativo e dove una porzione 

31. Anche l’imposizione incentivante non è neutrale, perché, comunque, garantendo 
un’area di vantaggio fiscale, intende promuovere una allocazione maggiore di risorse 
verso il bene incentivato. L’uso disincentivante, però, assumendo una forma simile 
ad un divieto (come si spiega anche poco oltre nel testo), rappresenta una limitazio-
ne di libertà più marcata rispetto a quella derivante dalla promessa di un ipotetico 
vantaggio. Mi pare esemplare, in questa prospettiva, il caso della c.d. “porno-tax”, 
disciplinata dall’art. 1 c. 466 Legge del 23/12/2005 n. 266: fissare un’addizionale del 
25% sul reddito derivante dai ricavi derivanti dalla vendita di materiale pornografico 
comporta la condivisione di una linea “morale” imposta dal legislatore, con matrice 
evidentemente dirigista.
32. Tanto nell’imposizione dei consumi, quanto nell’imposizione di fabbricazione, su 
cui Verrigni, Le accise nel sistema dell’imposizione sui consumi, Torino, 2017.
33. Citata supra alla nota 27.
34. Corte cost. 15/11/2017, n. 240; la sentenza precedente (sempre in materia di sigarette 
elettroniche) è Corte cost. 15/5/2015, n. 83 che, però, mi pare muoversi entro schemi più 
confacenti all’argomentazione tradizionale.
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fondamentale della sentenza ruota intorno alla finalità voluttuaria del 
consumo da penalizzare35.

(4) La valutazione palese degli effetti della sentenza.
Con un diffuso mot d’esprit curiale, si dice che la migliore delle difese 

dell’Avvocatura dello Stato nel giudizio di costituzionalità consista in un 
fogliettino riportante in una riga il costo, per le casse dello Stato, di un’e-
ventuale pronuncia di incostituzionalità.

In alcune ultime decisioni, la Corte ha reso palese come uno dei para-
metri che debbono essere tenuti in considerazione nel rendere la sentenza 
di incostituzionalità, o nel delimitarne gli effetti, sia proprio l’impatto 
finanziario della sentenza stessa.

In particolar modo, questo filone interpretatativo emerge:
–  dalla sentenza 149/201736: la ragionevolezza della vicenda che ruota 

intorno al noto e surreale “click-day” per i crediti di imposta va giudicata 
e bilanciata con la necessità di trovare un’adeguata copertura finanziaria;

–  dalla sentenza sulla Robin Hood Tax, che, come noto, limita gli effetti 
della pronuncia di costituzionalità, evocando la necessità di una ma-
novra correttiva e i limiti di cui all’art. 81 Cost.

Anche questo filone argomentativo conduce verso luoghi ricchissimi 
di significato:
– il ruolo da attribuire all’equilibrio di bilancio cristallizzato dall’art. 81 

Cost., in particolare se esso possa essere interpretato non come regola 
neutrale di equilibrio finanziario, ma come causa di giustificazione 
(o limitazione) di una misura tributaria; e ancora, se e come la Corte 
possa valutare le alternative finanziarie ad una misura che si voglia 
far sopravvivere, come nel caso della RHT37;

35. Si fa riferimento al punto 6.3 della decisione, ove: «L’imposta di consumo in questione 
– la cui finalità primaria è data dal recupero di un’entrata erariale (l’accisa sui tabacchi 
lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche – non contrasta con il principio di 
capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., anche nella parte in cui assoggetta i liquidi 
privi di nicotina alla medesima aliquota impositiva dei liquidi nicotinici. Essa, infatti, 
colpisce beni del tutto voluttuari… la finalità secondaria di tutela della salute propria 
dell’imposta di consumo, che già di per sé giustifica l’imposizione sui prodotti nicotinici, 
legittima anche l’eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, 
nei confronti di prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco».
36. Corte cost. 27/6/2017, n. 149, in materia di selezione dei crediti di imposta.
37. Su questi temi cfr. Salvini, Traslazione e rimborso delle imposte sul reddito in Corte 
cost. n. 10/2015, in Rass. trib., 2015, 1158 ss.; Scagliarini, Diritti e risorse: bilanciamento 
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– quali strumenti possegga la Corte per valutare correttamente se e 
quanto l’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost. possa essere con-
siderata in pericolo38.

ineguale o ineguaglianza all’esito del bilanciamento?, in Giur. it., 2015, 1332 ss.; Marche-
selli, Equilibrio di bilancio, cit.
38. Sulla complessa lettura dell’art. 81 Cost. e sulla possibilità che l’equilibrio finanziario 
divenga un fattore di giustificazione nella limitazione dei diriti, cfr. ex multis: Scaccia, 
Equilibrio di bilancio, irretroattività assoluta della dichiarazione di incostituzionalità e 
principio di effettività della tutela giurisdizionale nella sentenza della Corte costituzionale 
n. 10 del 2015, in Rass. trib., 2015, 1106 ss.; Pallante, Dai vincoli “di” bilancio ai vincoli 
“al” bilancio, in Giur. cost., 2016, 2499 ss.; Urbano, La “resilienza” dei diritti fondamentali: 
riflessioni a cinque anni dalla costituzionalizzazione del principio dell’equilibrio di bilancio, 
in Dir. proc. amm., 2017, 2023 ss.; Mercati, L’equilibrio di bilancio tra principi contabili e 
norme tecniche, in Giur. cost., 2017, 889 ss.
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materie maggiormente permeabili ai “vincoli tecnici” – è un ten-
denziale appannamento del “tono costituzionale” delle questioni 
e, per riflesso, delle stesse sentenze costituzionali. Tutto ciò con 
il rischio di assistere a una trasformazione del ruolo del giudice 
delle leggi.
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to? La giurisprudenza costituzionale (Giappichelli, 2015); Il riconoscimento del 
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vene, 2010).
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