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Il legislatore tributario negli ultimi anni ha perseguito il superamento del
tradizionale sistema di accertamento basato sulla determinazione del
valore effettivo del reddito, “inteso come risultato differenziale di
componenti di segno negativo e positivo, assunti nella loro dimensione
storica” (1) introducendo strumenti presuntivi (parametri, coefficienti,
studi di settore) che consentono la tassazione del “valore normale” del
reddito (2).
Gli studi di settore rappresentano un sofisticato strumento statistico a
disposizione dell’Amministrazione finanziaria per determinare
presuntivamente il reddito di una larga fascia di contribuenti di medie
dimensioni per i quali l’applicazione dell’accertamento analitico, fondato
sui rilievi contabili, non ha prodotto significativi risultati né in termini di
gettito né di equità fiscale (3).
L’utilizzazione del nuovo strumento determina il pressoché automatico
accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria di maggiori
ricavi a carico dei contribuenti che hanno evidenziato “gravi
incongruenze” tra i ricavi dichiarati e quelli scaturenti dagli studi di
settore, con la correlativa inversione dell’onere della prova
sull’attendibilità dei rilievi operati, provocando un consistente vulnus del
diritto di difesa del contribuente sia in sede amministrativa che in sede
giurisdizionale.
Com’è noto lo strumento degli studi di settore, introdotto nel nostro
ordinamento giuridico dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62- sexies)
ha autorizzato l’Amministrazione finanziaria a “fondare” gli accertamenti
di cui all’art. 39, primo comma, lettera d) del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi
ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore
elaborati ai sensi dell’art. 62 bis del decreto legge citato.
Gli studi di settore sono stati poi effettivamente approvati con decreti del
Ministro delle finanze emessi in data 30/3/1999 e 3/02/2000, così come
disposto dall’art. 62- bis del D.L. del 30 agosto 1993, n. 331 (4).
La scelta della forma del decreto ministeriale ha suscitato dubbi sulla
reale natura giuridica degli studi di settore, poiché tale schema
provvedimentale può contenere sia fonti normative secondarie, quali i
regolamenti normativi, sia atti o provvedimenti amministrativi generali
(5).
La dottrina tributaria ha già affrontato questo tema senza pervenire a
soluzioni univoche (6) e, di recente, alcune sentenze dei giudici di
merito, rese in tema di accertamento in base a parametri presuntivi di
reddito approvati con D.P.C.M. del 29 gennaio 1996, hanno riproposto
la questione (7).
La dottrina amministrativa, invece, ha individuato due criteri utili ai fini
della distinzione tra i regolamenti normativi e gli atti o provvedimenti
amministrativi generali: il criterio formale e il criterio sostanziale (8).
Il criterio formale si basa sul nomen indicato nell’atto dalla stessa
amministrazione emanante e sul procedimento utilizzato per la sua
emanazione.
La ricerca di questi due indizi rivelatori (nomen e procedimento tipico),
restringe il novero dei regolamenti normativi agli atti che recano la
denominazione espressa di “regolamento” e che sono stati adottati con
iter procedimentali legislativamente predeterminati, come avviene per
l’adozione dei regolamenti governativi e ministeriali nell’art. 17 della l.
400/88. 
L’efficacia di questo criterio distintivo è però dibattuta, poiché se per
Giannini (9) esso è il più affidabile, altra parte della dottrina (10) ritiene
che attribuendo valore normativo solo agli atti qualificati espressamente
come regolamenti, si espungerebbero dal novero delle fonti secondarie
tutti gli atti aventi contenuto normativo ma approvati nelle forme dei
provvedimenti.
Questa stessa dottrina avverte, tuttavia, che, applicando il criterio
sostanziale, gli atti normativi approvati con la forma dei provvedimenti
sono illegittimi, nei casi in cui l’iter formativo è tipizzato dalla legge
(come nell’art. 17 della l. 400/88) (11).
L’applicazione del criterio formale, in sintesi, ha come conseguenza
l’inclusione tra le fonti normative secondarie di tutti gli atti aventi la forma



del regolamento, a prescindere dal loro effettivo contenuto normativo, e
la conseguente espunzione degli atti aventi forma provvedimentale ma
capacità di innovare l’ordinamento giuridico.
Il secondo criterio individuato dalla dottrina e di pacifica applicazione da
parte della giurisprudenza (12), distingue i regolamenti normativi dagli
atti amministrativi generali sotto il profilo sostanziale facendo leva su tre
caratteristiche indefettibili dei primi rispetto ai secondi: la generalità,
l’astrattezza, la vis normativa intesa come attitudine ad innovare
l’ordinamento giuridico (13).
Per quanto riguarda il requisito della generalità esso è, per definizione,
comune sia ai regolamenti che agli atti amministrativi generali, essendo
entrambi i tipi legali rivolti ad una pluralità di destinatari.
Infine l’ultimo e, forse, il più significativo indice rivelatore del carattere
normativo di un atto è l’attitudine ad innovare l’ordinamento giuridico
esistente, inteso dalla Suprema Corte come forza dell’atto di
disciplinare con norme generali ed astratte “tipi di rapporti giuridici
mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge”.
E’ evidente che l’atto amministrativo generale non possiede alcuna vis
innovativa dell’ordinamento, così come appena definita, poiché incide sì
sui rapporti giuridici, ma limitando ad applicare una norma giuridica
preesistente. 
Individuati, quindi, con sufficiente chiarezza i criteri differenziali elaborati
dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra regolamento normativo e atto
amministrativo, possiamo ora applicarli ai decreti ministeriali di
approvazione degli studi di settore.
Per quanto concerne il criterio formale, l’art. 17, commi 3 e 4, della L.
400/88, che disciplina l’iter procedimentale per i regolamenti di
competenza dei ministri, prescrive che la legge deve conferire
espressamente il potere di emettere l’atto, che lo schema di
regolamento deve essere comunicato al Presidente del Consiglio, che
l’atto deve recare la denominazione “regolamento”. 
Inoltre, continua la norma citata, l’atto normativo deve essere oggetto di
preventivo parere del Consiglio di Stato ed inviato per il visto e la
registrazione alla Corte dei Conti e, da ultimo, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale.
Di tutti i requisiti sopra elencati, per i decreti ministeriali di approvazione
degli studi, sussistono solo un dubbio conferimento di potere contenuto
nell’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e l’avvenuta
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’art. 62-bis del D.L. n. 331/8/1993 dispone solo che “gli studi di settore
sono approvati con decreto del Ministro delle finanze”, ma non vi è
traccia di un conferimento espresso del potere di adottare un
regolamento normativo, come richiesto dalla legge e confermato dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato nella sentenza, sez. II, 14 luglio
1997, n. 63 (14).
Da quanto esposto, l’esame della natura giuridica dei decreti ministeriali
di approvazione degli studi di settore sotto il profilo formale, non
sussistendo alcuno dei requisiti richiesti per i regolamenti normativi,
conferma la natura di atto amministrativo generale dei D. M. 30/03/1999
e 3/02/2000.
Proseguendo l’analisi dal punto di vista sostanziale, si deve verificare se
i decreti ministeriali appena citati integrano i requisiti della generalità,
dell’astrattezza e della vis normativa.
Il primo requisito della generalità non è ascrivibile agli studi di settore, in
quanto pur essendo essi diretti ad una pluralità di destinatari, come
chiarito in precedenza, questi ultimi non sono determinati nell’atto ma
sono determinabili a posteriori.
Infatti, quando gli uffici finanziari provvedono alla ricostruzione dei ricavi
con l’ausilio dello studio di settore, non possono non utilizzare solo i dati
contabili emergenti dalla dichiarazione dei redditi di uno specifico
contribuente.
Si può anche affermare che, similmente a quanto già detto per gli ordini
di leva militare, sono destinatari degli studi di settore tutti i contribuenti
che esercitano una tipologia di attività prevista nei decreti ministeriali di
approvazione. 
Il secondo requisito dell’astrattezza è invece presente nei decreti
ministeriali di approvazione degli studi di settore in quanto essi sono
suscettibili di “ripetibilità nel tempo”, non esaurendo la loro efficacia nella
ricostruzione indiretta dei ricavi di un singolo contribuente,
contrariamente a quanto si verifica, invece, per i bandi di gara d’appalto,
gli ordini di leva militare o i bandi di concorso.



Infine, i decreti di approvazione degli studi di settore certamente non
possiedono vis normativa, qualificata dalla giurisprudenza della
Suprema Corte come forza dell’atto di disciplinare “tipi di rapporti
giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge”
(15). 
Infatti essi costituiscono uno strumento statistico – matematico di ausilio
all’attività di accertamento degli uffici finanziari ma certamente non
disciplinano (o modificano) l’obbligazione tributaria né regolano il potere
di accertamento.
A conclusione dell’esame della natura giuridica dei decreti ministeriali di
approvazione degli studi di settore, secondo il criterio di differenziazione
sostanziale, come già evidenziato sotto il profilo formale, è possibile
affermare che si tratta certamente di atti amministrativi generali e non di
regolamenti normativi.
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