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Capacità contributiva e riforme fiscali: il caso dell’IRAP 

di Maria Villani 

 

ABSTRACT 

IRAP being very articulate, it impacts on the principle of ability to pay under a fairly unexplored emerges 

as a very complex relationship between the effects of the tax on the functioning of the internal market and the 

protection of competition. 

From  this point of view the article aims to show a direct relationship between Article 41 of the 

Constitution and Article 53 of the Constitution.  IRAP is a very important element for the understanding of 

the relationship between taxation and limits activity economic covered by Article 41 of the Constitution.  A 

soil investigation conditioned by the structure of the tax and that circumvents the prohibition of discrimination 

in the quality of earnings. The article explores, therefore, the ratio of vertical and horizontal equity with a 

critical analysis of the elements by which the Supreme Court has attempted to balance the charge, producing 

in all cases unsatisfactory results about horizontal equity. Clarifying, consequently, some profiles about 

discretionary choices of the legislature through the reference to the principles of administrative activity bound 

and discretionary. Born to fight tax effects discursive but by those effects derived food. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Capacità contributiva e discriminazione qualitativa dei 

redditi - 3. Limite e garanzia del tributo - 4. Capacità contributiva e libertà di iniziativa 

economica - 4.1 Tutela della concorrenza e lettura del sistema 

 

1. Introduzione 

Come portare l’equilibrio tra tassazione della ricchezza e del reddito? Come arrivare alla 

progressività effettiva delle imposte? Come impedire che la progressività, che dovrebbe 

discriminare in base alla ricchezza, discrimini invece in base ai costi (negando ogni 

ragionevole legame col principio di capacità contributiva)?  

Domande alle quali la naturale diversità di risposte non può escludere che le regole sono 

uguali per tutti. La pressione fiscale cresce, ma intanto la situazione critica delle finanze 

pubbliche impedisce il suo abbattimento. Il discusso “big bang” fiscale prospetta un 

riequilibrio in profondità, ma ad entrate costanti.  

Questione anzitutto di democrazia, nonché di definire il modello di società che vogliamo, 

quindi calcolare quello che dobbiamo pagare per la finanza e, infine, distribuire il carico tra i 

cittadini. Spesso non si comprende più il senso di talune imposizioni; i contribuenti non 
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sanno più perché sono tassati né la destinazione del dovuto. Ci si domanda se si è 

giustamente tassati a fronte dei continui cambiamenti di piede dello Stato che rendono il 

nostro sistema fiscale del tutto imprevedibile, illeggibile e, quindi, inefficace.   

In siffatto contesto l’IRAP, con le antinomie connesse alla sua natura, e alle difficoltà di 

intesa tra economisti, giuristi e aziendalisti1, sulla funzione e sulla struttura del tributo 

alimenta non pochi dubbi in punto di rapporto tra il principio di capacità contributiva e la 

libertà di iniziativa economica, nella prospettiva di una riforma tributaria. Specie in 

considerazione delle ultime aperture della giurisprudenza di legittimità2, sensibilmente volte 

ad aprire uno spiraglio per l’individuazione di ulteriori limiti all’assoggettabilità all’IRAP di 

quelle attività in cui la sovrapposizione tra valore aggiunto della produzione e reddito 

evidenzia un profilo di irragionevolezza in relazione col principio di capacità contributiva3. 

Il punto debole riferito alle modalità di determinazione della base imponibile, ad 

incertezze riferite alla stessa, ovvero alla non deducibilità di interessi passivi (per le imprese 

diverse da quelle finanziarie) e di (gran parte del) costo del lavoro indebolisce e di molto 

l’applicazione del criterio del beneficio o della controprestazione, che dovrebbe affiancare il 

principio di capacità contributiva nei tributi decentrati. 

Talvolta il problema non è, a ben vedere, l’incostituzionalità legata alle scelte (se si riflette 

al fatto che le maglie della c.d. discrezionalità ragionevole del legislatore sono spesso troppo 

ampie e le garanzie statutarie aggirate), quanto nella loro inadeguatezza rispetto alla 

competitività del Paese e delle aziende che vi operano, con conseguente violazione di 

fondamentali principi a riguardo.  

                                                 
1 In proposito cfr. ex multis F. GALLO, Ratio e struttura dell’IRAP, in Rass. trib., 1998, 3, 627 ss.; ID., Imposta 

regionale sulle attività produttive, in Enc. dir., agg., V, Milano, 2001; R. LUPI, L’IRAP tra giustificazioni costituzionali e 
problemi applicativi, in Rass. trib., 1997, 6, 1412 ss; E. DE MITA, Eutanasia di una tassa, in IlSole24Ore, 18 marzo 
2005, nonché E. DE MITA, Fisco in fuori gioco sull’IRAP negli studi. Consulta travisata, in IlSole24Ore, 3 febbraio 
2002; E. DE MITA, IRAP e IRPEF. Fantasie e acrobazie, in IlSole24Ore, 18 marzo 2005; G. FALSITTA, Nuove 
riflessioni in tema di IRAP, in Boll. Trib., 1998, 6, 485 ss; A. BODRITO, L’IRAP tra genesi ed esegesi, in Dir. Prat. Trib., 
1999, 1, 477 ss.; R. BAGGIO, Profili di irrazionalità e di illegittimità costituzionale dell’imposta regionale sulle attività 
produttive, in Riv. Dir. Trib., 1997, 9, 633 ss.; F. BATISTONI FERRARA, Prime impressioni sul salvataggio dell’IRAP, in 
Rass. Trib., 2001, 3, 860 ss.; C. BUCCICO, L’IRAP nel sistema tributario italiano, Napoli, 2000; R. SCHIAVOLIN, 
L’imposta regionale sulle attività produttive. Profili sistematici, Milano, 2007. 

2 Cfr. Cass., Sez. trib., 13 ottobre 2010, n. 21122, in Riv. Dir. Trib., 2011, 2, II, 83; Cass., Sez. trib., 13 
ottobre 2010, n. 21123, in Riv. Dir. Trib., 2011, 2, II, 83; Cass., Sez. trib., 13 ottobre 2010, n. 21124, in Foro it. 
2010, 11, I, 3012. 

3 In definitiva quando la base imponibile dell’IRAP è costituita in prevalenza dal reddito personale del 
contribuente, la legittimità dell’assoggettabilità all’imposta del reddito da lavoro autonomo o di impresa 
individuale pare meno convincente. L’imposta tende, infatti, ad assumere le caratteristiche di un’addizionale al 
reddito, così come accadeva nell’ILOR fino alla sentenza della Corte Costituzionale che ne dichiarò 
l’illegittimità. 
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In buona sostanza la questione non va letta soltanto in relazione al fatto che la 

discrezionalità legislativa lasci ampi margini alle scelte operate dal legislatore in punto di 

ragionevolezza; quanto al fatto che l’affievolimento della garanzia della riserva di legge in 

campo tributario e l’eclissi della disciplina del coordinamento delle attività economiche, 

riservate anch’esse alla legge dello Stato, in una parola il superamento del principio 

costituzionale di unità del sistema finanziario, rende meno penetrante e più facilmente 

aggirabile il principio di capacità contributiva quale limite all’esercizio della potestà tributaria. 

 

2. Capacità contributiva e discriminazione qualitativa dei redditi 

Gli studi, ed il sistema positivo, si sono spesso appiattiti, in relazione ai profili distributivi 

delle imposte, sull’aspetto quantitativo (con i miraggi utopici, irrealizzati, della personalità e 

progressività). 

La discriminazione qualitativa permette allo studioso di percepire meglio i fenomeni 

tributari, primo fra tutti l’imposizione.  

Tuttavia anche laddove l’analisi ruoti intorno alla stessa, non sempre gli annunci 

corrispondono alle soluzioni. 

E’ quanto la Corte Costituzionale realizzò nel 1980 con la nota pronuncia4 volta a 

dichiarare l’inapplicabilità dell’imposta locale sui redditi (ILOR) ai redditi di lavoro 

autonomo argomentando, a tal proposito, su una discriminazione qualitativa 

costituzionalmente illegittima. Una discriminazione, tuttavia, non illegittima in sé, ma per le 

modalità con cui era stata introdotta nell’ordinamento tributario.  

Il legislatore della riforma del 1972 aveva, infatti, optato per una addizionale ai redditi 

assoggettati all’IRPEF caratterizzati in qualche misura da un elemento patrimoniale, 

piuttosto che istituire un’imposta patrimoniale ad hoc: l’esito da parte della Corte 

Costituzionale in punto di illegittimità dell’ILOR sui redditi da lavoro autonomo appariva, 

dunque, scontata. 

Un tema che la Corte Costituzionale ha valutato criticamente; la discriminazione 

qualitativa contrastava, infatti, con un sistema di imposizione del reddito, personale e 

                                                 
4 C. Cost., 16 marzo 1980, n. 42. L’ILOR era originariamente una addizionale locale su tutti i redditi, esclusi 

quelli da lavoro dipendente. La Corte Costituzionale, all’inizio degli anni ‘80 ha ritenuto illegittima la 
discriminazione qualitativa sui redditi di lavoro e ha dichiarato illegittima l’imposta nella parte in cui esentava 
dal tributo  i soli redditi da lavoro dipendente. Dopo la sentenza della Corte il medico di famiglia e il medico 
ospedaliero non pagavano più l’ILOR; con l’istituzione dell’IRAP il medico ospedaliero ha continuato a non 
pagare il nuovo tributo, il medico di famiglia si; l’IRAP nasce, infatti, come imposta definita dal legislatore 
“imposta reale” sull’attività autonomamente organizzata allo scopo di poter riattrarre nel proprio ambito 
impositivo i redditi da lavoro autonomo esclusi dall’ILOR dalla sentenza della Corte Costituzionale. 
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progressiva, mentre poneva minori problemi di compatibilità costituzionale in un’imposta 

proporzionale, quale l’imposta di ricchezza mobile, superata dalla riforma tributaria del 

1972/73. 

L’aggiramento della sentenza della Corte Costituzionale sull’ILOR nel tentativo di 

reintrodurre con modalità diverse un nuovo tributo a carico dei redditi da lavoro autonomo 

che non contrastasse con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella vicenda 

sull’ILOR del 1980, determina la nascita di un tributo (l’IRAP appunto5) viziato ab origine, 

perché in sostanza finalizzato ad eludere i contenuti della sentenza della Corte 

Costituzionale6. 

La sentenza della Corte Costituzionale rappresenta, quindi, il punto di partenza per la 

comprensione delle successive cadute in cui si è incorsi nella definizione del rapporto tra 

capacità contributiva e discriminazione qualitativa dei redditi. 

Tale discriminazione qualitativa viene in rilievo, nel caso dell’IRAP, con profili volti a 

scardinare orientamenti e ripensamenti granitici del sistema.  

L’indeducibilità dell’IRAP dall’IRPEF, incidendo sulla progressività, aumenta 

irragionevolmente (a parità di reddito) il carico fiscale dei contribuenti assoggettati all’IRAP 

rispetto a tutti gli altri.  

In termini giuridici la questione si pone, sia pure con modalità diverse, anche per le 

imprese assoggettate all’imposta sulle società (IRES). È vero che dal punto di vista 

economico l’indeducibilità consente a parità di gettito di adottare un’aliquota sensibilmente 

minore; tuttavia la mancata deducibilità se non discrimina ai fini dell’IRAP (perché l’impresa 
                                                 

5 L’IRAP viene introdotta nel nostro ordinamento tributario con D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 
nell’ambito della cosiddetta riforma della fiscalità locale (una delle tante riforme fiscali che si sono succedute in 
questi ultimi anni). La creazione dell’IRAP è stata preceduta da un’attenta indagine da parte della 
«Commissione di studio per la riforma del sistema tributario», che ne ha curato l’introduzione. Tale organo 
aveva il compito di riordinare il farraginoso sistema fiscale esistente nel Paese ed apportare sostanziali 
modifiche nel sistema dei prelievi tributari e sanitari a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché 
modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, rendere più 
razionale e semplice il sistema di prelievo nei confronti dei lavoratori dipendenti, assoggettare ad imposta 
sostitutiva alcune operazioni di carattere straordinario e riordinare le imposte personali sul reddito al fine di 
favorire la capitalizzazione delle imprese (cosiddetta DIT, dual income tax). L’introduzione dell’IRAP si inserisce 
in tale contesto come imposta complementare allo scopo fondamentale di riportare i capitali all’interno delle 
imprese, in quanto l’eccessivo indebitamento e la scarsa capitalizzazione propria costituiscono un problema 
strutturale delle imprese italiane (a tal proposito si veda G. MARONGIU, L’imposta regionale sulla attività 
produttive (IRAP), in A. AMATUCCI (a cura di), “Trattato di diritto tributario”, vol. IV, Padova, 2001, 443). 

6 È bene ricordare che questa imposta ne ha sostituite (a partire dal 1997) numerose altre all’epoca in 
vigore, tra cui le voci più significative sono, da un lato, appunto l’imposta locale sui redditi (ILOR), dall’altro 
anche i contributi sanitari che erano a carico dei redditi di lavoro, nonché l’imposta sul patrimonio netto delle 
imprese (d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito in l. 24 aprile 1989 n. 144; l’ICIAP, imposta comunale sulle 
arti e professioni, (d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in l. 24 aprile 1989, n. 144) e la tassa sulla concessione 
governativa (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 24). 
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in perdita assolve l’IRAP su una base imponibile minore rispetto ad un’altra impresa che, 

invece, abbia chiuso il bilancio dell’anno con un utile di esercizio) determina qualche riflesso 

sui redditi societari ai fini dell’IRES. In altri termini, la questione dell’indeducibilità si 

trasferisce sull’imposta sui redditi societari configurando la stessa un costo che per l’impresa 

in bonis determina un minor utile di esercizio, mentre per quelle in perdita costituisce una 

perdita di origine fiscale che non può essere riportata ad un esercizio successivo. 

Da questo punto di vista rileva un effetto perverso, vale a dire una corruzione di fondo 

della natura e del rapporto tra equità verticale ed orizzontale; due aspetti che qualificano il 

principio di capacità contributiva e che per la sua osservanza devono sussistere in fatto 

entrambi.  

Solo la prima, infatti, è il risultato di scelte discrezionali del legislatore, nei limiti della 

ragionevolezza; l’equità orizzontale rimanda, viceversa, al generale principio di uguaglianza e, 

come tale, non dovrebbe poter subire deroghe che non trovino giustificazione in un altro 

principio di ordine costituzionale.  

Tale ultimo punto appare fondamentale se si considera che i principi di equità orizzontale 

ed equità verticale, sebbene a prima vista sembrino basi ragionevoli per la formulazione di 

un sistema tributario equo, forniscano solo un aiuto limitato. Rimane difficile stabilire chi, 

tra due individui, goda di un benessere maggiore, o abbia una maggiore capacità 

contributiva, o goda di più dell’utilizzo dei servizi pubblici, nonché che cosa si debba 

intendere per eguaglianza di trattamento. Inoltre il principio di equità verticale non dice 

quanto di più debba contribuire chi gode di un benessere maggiore. 

I concetti di equità verticale e di equità orizzontale dovrebbero far parte dello 

strumentario di chi cerca di manutenere un sistema tributario, specie se poco sistema. Ma 

con estrema chiarezza: scandagliare i livelli qualitativi per ragioni legali serve a trovare una 

giustificazione per considerare un contribuente “uguale” agli altri. Il che già di per sé reca 

due ambiguità insite nel principio e difficili da risolvere: cosa vuol dire che due persone sono 

identiche sotto tutti gli aspetti rilevanti? Cosa significa “trattarle nello stesso modo”? 

In secondo luogo l’interfaccia del suddetto principio (equità verticale) consente di ritenere 

un contribuente “diverso” dagli altri, più  o meno favorito rispetto agli stessi. Ma questo non 

basta a giustificare una maggiore tassazione; il principio reca in sé talune esigenze, prima fra 

tutte formulare norme coerenti con questo principio.  

Se il principio di equità vive di due volti, uno negativo l’altro positivo, i temperamenti che 

il sistema offre alle difficoltà di incrocio tra di essi appaiono tanto ragionevoli, alla luce della 
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flessibilità della norma finanziaria, quanto affatto scontati. E’ solo, infatti, con riguardo 

all’equità orizzontale che il sistema lega le mani, dovendo ogni deroga alla stessa trovare 

ragione di fondo in altro principio di ordine costituzionale. Un limite, tuttavia, che non 

disconosce il carattere propulsivo del medesimo principio (subspecie di equità orizzontale), 

che nel guardare ai suoi predicati di proporzionalità e ragionevolezza talvolta amplia il 

riconoscimento e la natura di posizioni giuridiche contributive.  

Viceversa la discrezionalità legislativa in punto di equità verticale se da un lato, sotto il 

profilo distributivo, snoda talvolta i nodi del sistema allo stesso tempo pone non pochi 

problemi applicativi in punto di fatto, specie in vicende come l’IRAP, (in particolare per i 

redditi dei lavoro autonomo in cui l’indeducibilità del tributo incide sulla scala della 

progressività: è ragionevole tassare progressivamente un reddito; è del tutto arbitrario e 

irragionevole applicare un’aliquota progressiva ad un costo  indeducibile)7.  

In tale ultima ipotesi, infatti, neanche basterebbe a fornire una risposta ragionevole 

l’inquadramento del tributo in una piuttosto che in un’altra nozione di capacità contributiva: 

sia che si aderisca alla tesi secondo cui la capacità contributiva si misura con il metro della 

incidenza della tassazione sulla proprietà, e quindi rappresenta un potenziamento delle 

garanzie del contribuente e, quindi, una forte limitazione della discrezionalità del legislatore 

tributario, intendendo capacità contributiva una “capacità economica qualificata” espressa da 

presupposti che devono sempre contenere in sé una ricchezza patrimoniale liberamente 

disponibile e sufficiente a far fronte all’onere del tributo; sia che la si intenda un criterio di 

riparto, in applicazione del quale la tassazione può riguardare anche posizioni, situazioni e 

valori privi di contenuto patrimoniale, solo socialmente rilevanti e oggettivamente rilevabili, 

purché esprimenti una posizione di vantaggio in termini di potenzialità economica, in ogni 

caso il tributo, date le suddette riflessioni, desta forti perplessità8. 

                                                 
7 La chiave di volta di tutto il sistema è, ancora una volta, il principio di concorrenza, un principio retto da 

ragioni tecniche, indicato per affermare una politica di pari trattamento e di apertura dei mercati al gioco 
competitivo, vetrina di interessi contrapposti all’adempimento esatto di un compito essenziale nella protezione 
dei diritti. Parlare di ragionevolezza nella integrazione europea vale a dire rilevare con estrema chiarezza che là 
dove i settori di intervento del legislatore lambiscono la coerenza, come tali sono rispettosi del principio di 
sussidiarietà e proporzionalità, e in sostanza indirizzati ad una tutela di livello sempre più efficace dei diritti 
della persona. Il che non esclude tuttavia un apprezzamento critico delle modalità di intervento nonché delle 
finalità dello stesso, nelle evenienze evitabili o risolvibili con migliori tecniche. A tal proposito cfr. G. ALPA 
Ragionevolezza e integrazione europea, in Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli 
ordinamenti, Atti del 4. Convegno nazionale, 16-17-18 aprile 2009, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2010. 

8 Le due rappresentazioni del ruolo dell’art. 53 Cost., riportate in modo schematico, in realtà sono 
interpretate con un’ampia varietà di definizione dalla dottrina tributarista. Per un’ampia ricognizione delle 
diverse posizioni dottrinarie e degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale cfr. FALSITTA-
FANTOZZI-MARONGIU-MOSCHETTI, Commentario breve alle leggi tributarie, tomo I, Padova, 2011. 
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A ben vedere il problema della compatibilità dell’IRAP con i principi fondamentali del 

diritto europeo e di quello nazionale è solo indirettamente un problema di rispetto del 

principio di capacità contributiva; la difficoltà dal punto di vista della legittimità 

costituzionale dell’IRAP non si riferisce al presupposto del tributo, ma alle modalità 

applicative, che mantenendo al di fuori dall’ambito applicativo del tributo l’insieme delle 

importazioni, fanno si che l’IRAP si atteggi sul mercato interno come un vero e proprio 

premio all’importazione in contrasto con il principio costituzionale di tutela della 

concorrenza. 

 

3. Limite e garanzia del tributo 

Un’indagine sugli effetti dell’IRAP sotto il profilo della compatibilità con le regole sulla 

concorrenza e sul funzionamento del mercato interno rispetto alla tutela della concorrenza 

consente di individuare una relazione diretta con l’articolo 41 Cost.9 e, in stretta connessione, 

                                                 
9 L’articolo 41 è uno degli articoli della Costituzione ricompresi nel titolo III, concernente i rapporti 

economici, di più controversa interpretazione. 
La Corte Costituzionale, fin dalla sentenza n. 54/1962, ha sostenuto che i tre commi in cui si sostanzia 

l’articolo, relativi rispettivamente all'affermazione di principio della libertà di iniziativa economica, ai limiti posti 
dal secondo comma in relazione al fatto che non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da 
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; e da ultimo alla riserva di legge che accompagna la 
funzione di indirizzo e di coordinamento dell’attività economica pubblica e privata, debbono necessariamente 
essere interpretati in modo complessivo ed organico. Il che equivale a dire che l’interpretazione dei tre commi 
deve essere tale da assicurarne l’organicità e una coerenza intrinseca. 

Per una migliore comprensione del ruolo attuale dell’articolo 41 Cost., occorre  partire da uno spartiacque 
ideale rappresentato dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht. Se fino alla fine degli anni ‘80 del secolo 
scorso l’interpretazione dell’articolo 41 aveva privilegiato la funzione di intervento dello Stato nelle attività 
economiche,  la trasformazione delle Comunità nell’Unione europea, vede irrompere il tema della concorrenza 
e del mercato, all’interno di esperienze quali quella italiana in cui il ruolo delle politiche pubbliche, nell’arco di 
un quarantennio, era stato orientato a valorizzare la funzione di intervento dello Stato nelle attività 
economiche, piuttosto che favorire uno  sviluppo economico fondato sulla competizione e la concorrenza tra 
imprese. 

Sul punto è interessante la posizione assunta  da G. Abbamonte fin dalla metà degli anni ‘70, il quale aveva 
messo in rilievo all’interno dell’articolo 41 due principi indipendenti ma strettamente collegati tra loro: la 
garanzia costituzionale  della  libertà di iniziativa economica e la funzione di intervento dello Stato nelle attività 
economiche, riservata alla legge. 

Secondo questa interpretazione la funzione di intervento nell’attività economica si sostanziava, da un lato, 
nell’esercizio di una funzione di indirizzo e di coordinamento dell’insieme delle attività economiche, pubbliche 
e private; dall’altro prevedeva una attività economica pubblica dai confini non precisati, da esercitarsi 
nell’ambito di una funzione di tipo programmatorio, non dissimile da quella che aveva caratterizzato 
l’esperienza francese a partire dalla fine degli anni ‘40. 

 In ogni caso la delimitazione della funzione di intervento dello Stato nell’attività economica è riservata alla 
legge. Così come implicitamente è riservata alla legge la definizione di limiti contenutistici alla libertà di 
iniziativa economica, richiamati nel secondo comma dell’articolo 41. 

La Corte Costituzionale (sent. 40/1964) ha evidenziato che la riserva di legge di cui al terzo comma 
dell’articolo 41,  possa realizzarsi attraverso una variegata modulazione legislativa, purché la legge preveda 
criteri e direttive idonei a contenere all’interno di un quadro predeterminato sia l’attività normativa secondaria, 
sia il momento esecutivo, affidato all’agire concreto dell’azione amministrativa. In ogni caso  la Corte 
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con l’articolo 53 Cost., nonché da ultimo con le regole sulla concorrenza poste 

dall’ordinamento europeo a tutela della libera circolazione di beni e servizi all’interno del 

Mercato Unico. 

Che l’IRAP, così come è, non sia un tributo che introduca discriminazioni in danno di 

operatori economici di altri Paesi dell’Unione è questione acclarata, risolta dalla sentenza 

della Corte di Giustizia nel 200610, che non si presta, quindi, ad equivoci o a discussione. Il 

problema sta nel fatto che fin qui l’IRAP è stata vista come un tributo che, se è vero che 

penalizza le esportazioni italiane rispetto al resto del mondo, tuttavia non determina 

turbative sul mercato interno; l’IRAP è infatti assolta integralmente su tutta la produzione 

nazionale, sia quella venduta in Italia sia quella esportata, ed ha sostituito imposte e 

contributi come quelli sanitari ancora più regressivi, il cui onere gravava ugualmente sulle 

esportazioni. 

Tuttavia l’aumento della competitività internazionale (peraltro accentuata dalla recessione 

2008/2009), con la riduzione dei margini sia nella produzione sia nella fase distributiva, ha 

evidenziato un effetto molto più subdolo, la cui compatibilità con il funzionamento del 

Mercato Unico è assai dubbia; l’IRAP, infatti, si comporta ed ha l’effetto di un premio 

all’importazione di beni e servizi in quanto, non gravando sulle importazioni, determina una 

imposizione molto più onerosa sul bene e servizio prodotto in Italia, che assolve l’IRAP su 

tutto il valore aggiunto della produzione, quindi sull’intero valore della merce venduta in 

Italia, laddove per il prodotto importato l’IRAP grava sul valore aggiunto della sola 

commercializzazione.  

                                                                                                                                                 
Costituzionale ha sottolineato che le limitazioni all’iniziativa privata devono trovare fondamento in criteri e 
regole razionali (Corte Cost. n. 301/1983) e  non possono precostituire condizioni di favore per alcuni soggetti 
rispetto ad altri. In ogni caso  i programmi e i controlli possono indirizzare e coordinare l’attività economica 
privata (Corte Cost. n. 78/1970), ma non devono renderla tanto difficoltosa da comprometterne l’utilità e, 
quindi, di fatto da sopprimerla. 

Dopo Maastricht, dall’inizio degli anni ‘90, la maggiore attenzione rivolta dagli Stati europei alle regole del 
mercato e della concorrenza, hanno gradualmente trasformato la funzione di intervento dello Stato nelle 
attività  economiche;  spostando il centro di interesse dalle attività di produzione a quelle di indirizzo e 
regolazione affidate in prevalenza alla politica tributaria. Da questo punto di vista assumono un rilievo 
particolare gli articoli 107 e 108 del TFUE che disciplinano gli aiuti di Stato a livello europeo; oramai il ruolo 
economico dello Stato non si esprime più attraverso forme di intervento diretto nelle attività di produzione o di 
scambio; lo Stato viceversa esercita il proprio ruolo evitando che le politiche pubbliche si concretizzino in 
attività contrastanti con il divieto di aiuti finalizzati a forzare la concorrenza e ad incidere sul corretto 
funzionamento del mercato.  

Un cambio di orizzonte deciso, che tende ad incidere soprattutto sulla qualità delle politiche pubbliche 
richiamate dal terzo comma dell’articolo 41; basta pensare a tutte quelle ipotesi regolate dall’articolo 107 del 
TFUE che prevedono aiuti di stato compatibili con le regole europee, a partire dal principio del “de minimis”. 

10 Corte Giust., 3 ottobre 2006, causa C-475/03, in Dir. e Giust., 2006, 38, 87. 
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Ciò vale evidentemente ad evidenziare come l’imposta contrasti sia con l’articolo 117, 

secondo comma, della nostra Costituzione (che ha introdotto il vincolo costituzionale della 

tutela della concorrenza), sia con l’art. 41 Cost., per gli effetti che il tributo determina sullo 

svolgimento delle attività economiche, anche se l’art. 53 Cost. non risulti direttamente 

violato. 

È fuori dubbio d’altra parte che un’imposta sulle attività produttive rientri a pieno titolo 

nell’ambito di applicabilità del terzo comma dell’articolo 41 Cost.; in buona sostanza per 

essere legittimo, un tributo che incida direttamente sulle attività economiche, non può 

limitarsi soltanto a determinare una ripartizione del dovuto compatibile con il principio di 

capacità contributiva. La riserva di legge posta dall’articolo 41 Cost. implica anche che 

l’imposta non debba essere in contrasto con altri principi fondamentali del nostro 

ordinamento. 

Il che equivale a dire in maniera più speculare che i diritti economici fondano l’eticità 

della tassazione nell’eticità delle convenzioni legali da cui originano. E in tanto tali 

convenzioni risulteranno essere etiche e morali in quanto le stesse includano prestazioni 

patrimoniali di cui lo Stato sì dispone, tuttavia per sostenere politiche egualitarie11. 

Se si ha riguardo al profilo strutturale tipico, che avvicina il tributo alle imposte dirette, 

inevitabilmente e quasi naturalmente viene in gioco (sul piano interno) la tutela della 

concorrenza, evidentemente violata. 

Il discrimen  è, a ben vedere, nei condizionamenti delle scelte legislative sui principi e 

dunque nella relazione intercorrente tra discrezionalità legislativa e principi costituzionali. 

Invero la complessità dell’azione amministrativa (conseguenza inevitabile del progresso 

tecnologico in tutti i campi) rende vincolanti due aspetti del potere pubblico: l’interesse e 

l’attribuzione del potere. Se il fine (l’interesse) perseguito è predeterminato, le modalità con 

cui procedere al suo conseguimento non è detto che lo siano, quantomeno con altrettanta 

precisione. 

Ciò vale a distinguere un’attività vincolata da una discrezionale: la discrezionalità 

rappresenta una facoltà di scelta fra comportamenti tutti leciti, prospettabili e prevedibili, 

tuttavia rispondente in concreto alla causa del potere esercitato. Una riflessione, all’evidenza, 

figlia degli sviluppi del diritto dell’UE, posto che l’esercizio del potere discrezionale, in 

quanto attributivo di una scelta, occorre risponda ai richiamati predicati della ragionevolezza 

                                                 
11 Sul punto cfr. F. GALLO, Le ragioni del fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Bologna, 2007, 61 e ss. 
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e della proporzionalità12, vale a dire di un equo livello qualitativo e quantitativo del potere 

esercitato. Del resto non è un caso che l’art. 1 dello Statuto del Contribuente richiami, tra i 

principi che regolano l’attività finanziaria, l’art. 97 della Costituzione. 

La vincolatività emerge solo nell’eventualità che la scelta delle modalità (attesa talvolta la 

complessità degli interessi in gioco) non sia libera, ma già effettuata (in via astratta e 

generale) dal legislatore. 

Posto che, in analisi, a venire in gioco è la prima ipotesi, occorre soffermarsi sui connotati 

di scelta dei comportamenti, primo fra tutti la prevedibilità: prevedibilità vuol dire 

ragionevolezza e ragionevolezza vuol dire rispetto dei principi. Anzitutto dei principi 

enucleati dall’art. 97 Cost., in seno al quale la discrezionalità legislativa trova il suo 

fondamento e la sua espressione, il suo limite e la sua garanzia. Nondimeno della libertà di 

iniziativa economica (art. 41 Cost.) in relazione ad una tutela della concorrenza ad ampio 

respiro (interna ed europea). Vero è, infatti, che la ragionevolezza rimanda ad una pretesa di 

proporzionalità e congruità (in coerenza agli sviluppi del diritto europeo). Specie se 

conseguentemente ai suddetti criteri adottati le scelte discrezionali necessitano (per potersi 

definire tali) di un successivo momento, caratterizzato dalla ponderazione degli interessi 

secondari; sicché il giudizio di comparazione diviene principio ispiratore dell’attività 

discrezionale e in quanto tale richiede il coordinamento con i principi in rilievo, rilevando 

ancora in tale sede il terzo comma dell’art. 41 Cost.; specie nell’evidente constatazione che la 

richiamata ponderazione concerne interessi pubblici secondari e interessi privati, giammai 

l’interesse pubblico primario che, in quanto tale non va soppesato, bensì conseguito. 

Da questo angolo visuale la vicenda legata all’IRAP mostra qualche incoerenza di troppo. 

 La giurisprudenza della Corte di Cassazione, muovendosi all’interno dei paletti fissati 

dalla nota sentenza (sent. 156/200113) della Corte Costituzionale, avrebbe dovuto cercare di 

discriminare tra attività di lavoro autonomo, caratterizzate da una struttura organizzativa 

complessa, di per sé produttiva di valore aggiunto, rispetto ad altre attività minori, non solo 

                                                 
12A. ANGIULI, Brevi note sulla discrezionalità amministrativa nell’ordinamento comunitario, in Potere discrezionale e 

interesse legittimo nella realtà italiana e nella prospettiva europea, Atti del XVIII Convegno di Varenna 17-19 settembre 
1992, Milano, 1994; Id. Studi sulla discrezionalità amministrativa nel quando, Milano, 1988; A. SANDULLI, La 
proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, 1998; Id. Proporzionalità, in Dizionario di Diritto Pubblico, a cura di 
S. CASSESE, Milano, 2006, vol. V, 4643; D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel 
diritto amministrativo, Milano, 1998.  

13 Cfr. C. Cost., 21 maggio 2001, n. 156, in Giust. Civ., 2001, I, 2034; a tal proposito cfr. ex multis G. 
FALSITTA, La sentenza della Consulta sull’IRAP e l’insostenibilità iniquità di un tributo malfatto, in Il fisco, 2001, 25, 8722 
ss; L. CASTALDI, Considerazioni a margine della sentenza n. 156 del 2001 della Corte Costituzionale in materia di IRAP, in 
Rass trib., 2002, 3, 856 ss. 
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di lavoro autonomo, in cui la sovrapposizione tra valore aggiunto e reddito del contribuente, 

esclude queste ultime dall’ambito di applicazione dell’IRAP.  

Uno sforzo, quello compiuto dalla giurisprudenza di legittimità, sicuramente apprezzabile, 

tuttavia fortemente limitato dal principio elaborato dalla stessa Corte di Cassazione, “a valersi 

del supporto minimo indispensabile allo svolgimento dell’attività”, che ha determinato un moltiplicarsi 

delle incertezze, con conseguenze spesso inaccettabili in punto di fatto, quindi di 

ragionevolezza.  

Occorre inoltre aggiungere che l’amministrazione finanziaria utilizza le incertezze 

giurisprudenziali per sostenere che l’assoggettabilità o meno all’IRAP di un contribuente 

marginale, non solo debba essere valutata caso per caso, ma anche anno per anno. È 

evidente l’irragionevolezza di una linea interpretativa di questo tipo che tiene nell’incertezza i 

contribuenti e che, quindi, contrasta sia con l’impianto della legge 212/2000, sia ancor più 

direttamente con gli artt. 41 Cost. e 53 Cost., con un interesse pubblico ignorato ed esigenze 

di riparto soffocate. 

La necessità di assicurare con immediatezza la riscossione dei tributi  non può superare il 

principio della certezza del dovuto; e l’assoggettabilità o meno a un’imposta non è qualcosa 

che possa essere lasciata nell’incertezza, ad una lettura non formalistica del principio di 

capacità contributiva. Questo aspetto particolare viene in rilievo con l’accorpamento della 

riscossione nell’accertamento, e naturalmente riguarda l’insieme delle imposte. La mancata 

previsione di una disciplina che consenta di chiedere la sospensione del pagamento 

dell’imposta accertata, quando il contribuente impugna l’atto di accertamento, ha 

reintrodotto in maniera generalizzata il principio del solve et repete che la Corte Costituzionale 

ha ritenuto illegittimo fin dall’inizio degli anni ‘60. Una situazione inaccettabile in cui la 

prudenza che caratterizza il controllo di legittimità costituzionale in campo tributario, si 

accompagna ad una imprudenza crescente da parte del legislatore. Una contraddizione che a 

sua volta riporta la contraddizione di un legislatore che, da un lato sembra voler pretendere 

una maggiore fedeltà fiscale, tuttavia con modalità talvolta inconsuete (in quanto incurante 

dei profili distributivi); e dall’altro tratta i contribuenti non da cittadini, ma da sudditi, 

parafrasando un rapporto (Stato - diritto di proprietà) che non esiste o che dovrebbe esistere 

sotto diverso aspetto. 

Forse sono sbagliati i presupposti; la determinazione della ricchezza è una cosa, e già per 

le persone fisiche non considera l’impegno di tempo e di rischio, né la presenza di una 

rendita di posizione o la natura dell’organizzazione: sono tutti passaggi successivi alla 
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determinazione della ricchezza. D’altra parte proprio il principale obiettivo del tributo, 

quello di realizzare un’imposta a larga base imponibile e ad aliquota moderata finalizzata a 

finanziare la sanità pubblica a livello delle regioni, ne evidenzia una contraddizione 

concettuale di fondo, nel momento in cui ha esteso il tributo solo ad una minoranza di 

fruitori dei servizi della sanità pubblica (i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali) 

rispetto a tutti gli altri contribuenti persone fisiche, esclusi dall’IRAP14. 

L’IRAP, se fosse stata correttamente congegnata, avrebbe potuto discriminare, servendo 

così allo scopo. Purtroppo, nel momento del suo varo (e studio prima) non si è avuta alcuna 

consapevolezza di ciò che poi si sarebbe discusso. 

 

4. Capacità contributiva e libertà di iniziativa economica  

A completare il quadro l’ipotesi prevista dall’articolo 11 (poi soppresso) del disegno di 

legge delega15 di istituire un tributo proporzionale a cui assoggettare i redditi di lavoro 

autonomo e di impresa percepiti da persone fisiche. La disposizione in parola sembrava 

avere la finalità di attrarre i redditi da lavoro autonomo nell’area del reddito di impresa; un 

mezzo per riportare nell’area di assoggettabilità all’IRAP anche le attività dei contribuenti 

minimi oggi esclusi dal tributo16 (una soluzione che contrasta sia con la giurisprudenza 

                                                 
14 A tal proposito cfr. ex multis A. AMATUCCI, L’autonoma organizzazione professionale ai fini dell’IRAP e la 

discriminazione qualitativa dei redditi: dubbi di legittimità costituzionale, in Innovazione e diritto, 2007, 2, 87 ss; F. DEL 

TORCHIO, Il concetto di “autonoma organizzazione” secondo l’insegnamento dei giudici e secondo l’orientamento dell’Agenzia 
delle Entrate, in Boll. Trib., 2002, 578 ss.; L. CIOCCA, I professionisti soggetti all’IRAP non diminuiscono ma aumentano le 
perplessità, in Boll. Trib., 2002, 7, 502 ss; L. STRIANESE, IRAP e attività “autonomamente organizzata”: una breve 
ricognizione sistematica alla luce della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione, in Innovazione e diritto, 
speciale 2007, 1 ss; V. FICARI, Brevi note sul lavoro autonomo autonomamente organizzato e lavoro autonomo coordinato e 
continuativo nel presupposto dell’IRAP, in G. T. - Riv. Giur. Trib., 2003, 1, 84 ss; S. F. COCIANI, Attività autonomamente 
organizzata e IRAP (nota a Corte Costituzionale, 21 maggio 2001, n. 156), in Riv. Dir. Trib., 2003, 1, 7 ss; G. 
MARONGIU, Irap, lavoro autonomo e costituzione, in Dir. Prat. Trib., 2000, I, 1629 ss. 

15 L’articolo 11 delegava il Governo ad una revisione dell’imposizione sui redditi finalizzata a separare la 
tassazione dell’impresa, da assoggettare a tassazione come le società di capitali, da quella dell’imprenditore, 
prevedendo un’aliquota proporzionale e più bassa sull’utile di impresa, nonché l’applicazione dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF) solo al reddito che l’imprenditore ritrae dall’azienda come compenso del 
suo contributo lavorativo. Il nuovo articolo 4 del disegno di legge unifica il contenuto dei precedenti articoli 11, 
12, 13 e 15. Da questo punto di vista viene in evidenza l’irragionevolezza di sottrarre continuamente base 
imponibile all’imposta progressiva; dall’altro vale la pena sottolineare come il Parlamento abbia ritenuto 
opportuno di sopprimere l’articolo in parola. 

16 A tal proposito v. SS. UU., Sez. trib., 26 maggio 2009 (12 maggio 2009), nn. 12111, 12110, 12109 e 
12108; Cass., Sez. trib., 13 gennaio 2009, n. 23969; Cass., Sez. trib., 4 luglio 2008, n. 18472; Cass., Sez. trib., 19 
marzo 2007, n. 6502; Cass., Sez. trib., 3676/2007 - 3678/2007 - 8177/2007; Cass., Sez. trib., 30 marzo 2007, n. 
7899; Cass., Sez. trib., 30 marzo 2007, n. 7891; Cass., Sez. trib., 5 marzo 2007, n. 5011; Cass., Sez. trib., 16 
febbraio 2007, n. 3679; Cass., Sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3677;  Cass., Sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3675; 
Cass., Sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3674 ; Cass., Sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3673; Cass., Sez. trb., 16 
febbraio 2007, n. 3672; Cass., Sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3678; Cass., Sez. trib., 5 novembre 2004, n. 21203. 
Le richiamate sentenze hanno disposto che i professionisti sono esclusi dal tributo quando, secondo l’id quod 
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costituzionale in tema di discriminazione qualitativa dei redditi, sia più in generale con il 

principio di capacità contributiva).  

Più meritevole di attenzione ai fini del ragionamento fin qui svolto appare il tema del 

rapporto tra l’articolo 53 e l’articolo 41  della Costituzione; un tema che si ritrova negli studi 

risalenti di diritto finanziario e tributario, non più esplorato in seguito ad una lettura 

frettolosa dei profili giuridici del processo di liberalizzazione economica che ha 

accompagnato l’avvio del Mercato Unico in Europa17. Da questo punto di vista l’IRAP 

                                                                                                                                                 
plerumque accidit, si avvalgono di mezzi non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, in 
assenza di organizzazione ovvero in presenza di lavoro svolto da terzi in modo meramente occasionale. 

17 Il legame tra l’articolo 41 (interpretato come limite al potere pubblico) e l’articolo 53 in tema di fiscalità è 
stato rilevato da numerosi autori che hanno studiato i profili giuridici del principio di capacità contributiva negli 
anni ‘60 del secolo scorso (Abbamonte, Gaffuri, Giardina, Maffezzoni, Manzoni, Micheli, Moschetti ). Più di 
recente una posizione garantista nella lettura del rapporto dell’articolo 41 e 53 Cost. è stata illustrata in 
numerosi contributi (da Falsitta a Marongiu a Russo). 

Su una posizione diversa si collocano quelle posizioni dottrinarie che ritengono di poter escludere un 
collegamento tra libertà di iniziativa economica, limitazioni dell’attività economica anche attraverso lo 
strumento fiscale e il principio di capacità contributiva. Secondo questi autori, sia pure con sfumature diverse 
(Antonini, Boria, Gallo, Luciani), la funzione essenzialmente solidaristica del dovere di contribuzione, 
disciplinata dall’articolo 53 Cost. prevarrebbe sulla garanzia implicita nella riserva di legge stabilita dall’articolo 
41 Cost., comma 3, in tema di limiti alle attività economiche. Secondo questa tesi l’articolo 41 non sarebbe 
idoneo a vincolare l’azione del legislatore tributario. Un opinione, si badi, non convincente non tanto perché 
esclude un collegamento tra il principio della libertà di iniziativa economica, e quello di capacità contributiva; 
quanto piuttosto perché tende a dare una interpretazione svalutativa del principio di capacità contributiva, che 
conduce a far prevalere un principio, quello solidaristico, su tutti gli altri, a partire dal fondamentale principio di 
eguaglianza sostanziale. Quest’ultimo non lascia affatto libero il legislatore tributario di definire quali e quante 
entrate siano reputare necessarie al finanziamento della spesa pubblica. Insomma il principio di uguaglianza è 
insieme esigenza di redistribuzione e di parità di trattamento all’interno di un ordinamento, il sistema tributario, 
di cui il rispetto del principio di capacità contributiva è funzionale ad assicurarne la coerenza.  

D’altra parte, a ben vedere, l’articolo 2 Cost. giustappone i diritti inviolabili dell’uomo, si badi bene, sia 
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, all’adempimento di doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale. La vicenda tributaria investe sia il primo aspetto, quello dei diritti 
inviolabili che devono accompagnare la sviluppo della personalità di ciascuno nelle formazioni sociali, sia i 
doveri di solidarietà; due aspetti che non sono affatto contrapposti ma contribuiscono entrambi a definire un 
principio (quello solidaristico) in cui diritti e doveri si integrano ed implementano vicendevolmente. Il che 
equivale a dire che non esiste nel nostro ordinamento tributario un principio, quello dell’interesse fiscale, che 
possa prevalere su quelli di uguaglianza e di solidarietà tributaria: quest’ultimo inteso come un insieme di diritti 
e doveri inderogabili; ed ancora che non possa realizzarsi una giustizia fiscale (il sistema tributario inteso come 
giusta imposta), senza limiti ragionevoli al potere di imposizione. A ben vedere il punto di equilibrio 
istituzionale è rappresentato dall’effettiva separazione dei poteri e dal consenso che dovrebbe accompagnare le 
imposte, approvate dal Parlamento liberamente, senza scorciatoie incompatibili con la ponderazione e il 
contemperamento degli interessi, che caratterizzano l’esercizio della funzione parlamentare. Questa 
interpretazione comunitaria, democratica della fiscalità, scavalca  a ritroso il periodo autoritario, la cui eredità in 
campo tributario è ancora latente e si ritrova nelle fondamentali opere di Santi Romano (v. L’ordinamento 
giuridico, Firenze, 1946 e Gli scritti nel Trattato dell’Orlando, Milano, 2003, c/o Biblioteca di Finanza Pubblica, Un. 
Fed. II° Napoli).  La pluralità degli  ordinamenti giuridici rompe con la tradizione giuridica di derivazione 
Egheliana, evidenziando l’esistenza di una pluralità di diritti soggettivi pieni, sia nei confronti dello Stato sia dei 
cittadini. Al riconoscimento di diritti a favore di questi ultimi corrispondono altrettanti limiti al potere allo 
Stato. Limiti che Santi Romano aveva collegato alla pluralità degli ordinamenti e delle diverse situazioni 
giuridiche soggettive, in un quadro di garanzie costituzionali, quali quelle espresse dallo Statuto Albertino, che 
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rappresenta un naturale terreno di indagine per la valorizzazione del rapporto tra gli artt. 53 

e 41 Cost. 

Che l’articolo 41 della Costituzione, nel disciplinare il diritto alla libertà di iniziativa 

economica privata e nel riservare alla legge la disciplina dell’intervento dello Stato nelle 

attività economiche pubbliche e private, ponga un limite ulteriore alla discrezionalità 

legislativa in campo tributario (come definita dall’articolo 53 Cost.), rappresenta un profilo 

garantista poco speculato, che non esclude la possibilità di norme tributarie la cui legittimità 

costituzionale possa essere messa in discussione per contrasto, appunto, con l’articolo 41 

Cost.  

Da questo punto di vista una spinta a suffragare tale ricostruzione è rappresentata dal 

principio di sussidiarietà orizzontale che nella sua composizione di una regola (non 

ingerenza statale) e di un’eccezione (intervento dello Stato) risulta pienamente aderente ad 

un programma federalista di giustizia redistributiva. 

Autonomia e sussidiarietà rappresentano una delle tante sfumature che connotano il 

sistema finanziario. In tal senso, il principio di unità della finanza pubblica non costituisce in 

alcun modo un elemento che caratterizza in senso centralista il sistema finanziario; prima 

ancora che principio è un’esigenza che in quanto tale può atteggiarsi a strumento idoneo 

all’attuazione dei principi costituzionali, in particolare di quello di capacità contributiva, nella 

sua determinazione di eguaglianza verticale.  

In buona sostanza l’unità del sistema finanziario rappresenta lo strumento per conferire 

concretezza e resistenza (all’interno di un sistema multilivello) ai principi di solidarietà e di 

eguaglianza sostanziale, quali motivazione dell’attività finanziaria di entrata e di spesa18.  

In questa prospettiva, l’articolo 41 della Costituzione può adempiere un ruolo centrale. 

Il tema sembra essere ignorato dalla dottrina costituzionalista e la giurisprudenza 

costituzionale non sembra aver fatto grandi passi in tal senso19; tuttavia esso merita un serio 

                                                                                                                                                 
si possono ben definire elementari rispetto all’architettura della Costituzione del 1948.Un aspetto quest’ ultimo 
su cui occorre riflettere. 

18 Sul tema dell’unità del sistema finanziario, come canone interpretativo per la piena attuazione dei principi 
costituzionali nel campo della finanza pubblica cfr. R. P. CAPANO, Aumentano le imposte, cala il gettito, crolla il Pil: 
ma per comprendere cosa sta accadendo, è inutile scomodare Laffer, in Innovazione e Diritto, rivista telematica Università 
degli Studi di Napoli Federico II, 2012, II, 5 ss. 

19 La giurisprudenza costituzionale relativa ai rapporti tra gli articoli 41 e 53 della Costituzione è abbastanza 
limitata, anche se in numerose ordinanze di rinvio alla Corte era stata prospettata una violazione sia 
dell’articolo 53 sia dell’articolo 41 Cost. Dall’angolo visuale del diritto tributario il profilo più interessante è 
rappresentato da leggi tributarie che contrastino con le libertà economiche e, quindi, violino l’articolo 41; 
ovvero da  leggi economiche che per i loro effetti si pongono in contrasto con il principio di capacità 
contributiva. Ovviamente il problema riguarda i limiti posti da una norma tributaria rispetto alle libertà 
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economiche o viceversa. La Corte Costituzionale non ebbe, ad esempio, alcuna difficoltà a riconoscere che la 
nominatività obbligatoria dei titoli azionari (C. Cost. n. 57/1959) rappresentasse una limitazione legittima 
all’iniziativa economica privata. Tuttavia, successivamente nel ritenere la conformità all’articolo 41 di alcune 
norme di favore per determinate imprese, stabilì con la sentenza (C. Cost. n. 320/1995) che non potesse essere 
altresì invocata la violazione degli articoli 23 e 53, in quanto riferiti questi ultimi alla materia tributaria. La 
distinzione fra i diversi ambiti operativi cui si richiamano gli articoli 41 e 53 della Costituzione, secondo 
l’interpretazione offerta dalla  Corte, viene utilizzata al fine di evitare che la garanzia della libertà di iniziativa 
economica possa rappresentare un limite al potere di imposizione (C. Cost. n. 75/2001). Il che non può non 
influire negativamente sulla tutela dei diritti economici, e rendere complessivamente meno attrattivo il nostro 
Paese per gli investimenti. 

Da  questo punto di vista è illuminante il diverso approccio con cui la Corte ha affrontato le vicende 
relative al monopolio dei fiammiferi, ritenuto illegittimo (C. Cost. n. 70/1978), laddove aveva dichiarato non 
fondata la questione relativa al monopolio dei tabacchi, di ben altra consistenza dal punto di vista del gettito (C. 
Cost. n. 209/1976). In definitiva il mancato collegamento tra l’articolo 41 e l’articolo 53 è utilizzato dalla Corte 
per assicurare un’ampia possibilità di manovra al legislatore nella scelta dei presupposti di imposta; una scelta 
priva di significato dal punto di vista giuridico, che specie in alcune circostanze appare ingiustificabile. 

Da questo punto di vista non aiuta neppure la giurisprudenza costituzionale in tema di retroattività 
dell’imposizione, tema giudicato con sfavore dalla Corte Costituzionale, ma sostanzialmente salvato quasi 
sempre negli effetti. La questione però, dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente, la 
costituzionalizzazione dei principi del diritto europeo con la Riforma del Titolo V della Costituzione e 
l’assorbimento dei principi della CEDU tra le norme primarie del diritto europeo (con l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona) ha assunto una prospettiva diversa. Appare, infatti, più difficile giustificare una norma 
tributaria retroattiva alla luce della giurisprudenza europea in tema di proporzionalità come ragionevolezza; 
mentre da una lettura attenta dei principi del diritto europeo potrebbero ricavarsi le norme interposte, idonee a 
vincolare maggiormente il legislatore ai principi statutari, attraverso l’ancoraggio offerto dal diritto europeo. 

Ma a parte queste considerazioni di principio, si deve sottolineare che il mancato collegamento tra l’articolo 
53 e l’articolo 41 della Costituzione da parte della giurisprudenza costituzionale, evidenzia i propri limiti 
soprattutto in tema di retroattività delle leggi tributarie. Prescindendo dal collegamento attuale tra imposizione 
retroattiva e capacità contributiva, che appare talvolta forzato ed implementato con il criterio della prevedibilità 
(C. Cost. n. 315/1994) preso a prestito dalla giurisprudenza ben più garantista del Tribunale Costituzionale 
tedesco, e dal divieto di introdurre norme tributarie retroattiva posto dall’articolo 3, comma 1, legge 212/2000, 
appare singolare il fatto che la Corte non ritenga incidenti sulle attività economiche, eventuali oneri tributari 
retroattivi. La questione, a ben vedere, riguarda non solo la libertà di iniziativa economica, quanto i limiti posti 
a quest’ultima in relazione allo svolgimento concreto di una attività economica. Se si prescinde da tributi a 
carattere reale (un’imposta patrimoniale retroattiva su beni posseduti da oltre cinque anni potrebbe non 
contrastare con i principi costituzionali) il carattere retroattivo di un tributo si scontra concettualmente con il 
concetto stesso di attività economica; quest’ultima rappresenta in tutta evidenza un fenomeno dinamico, che 
guarda al presente e al futuro, non certo al passato. Colpire  retroattivamente un’attività economica, svuota di 
contenuto la garanzia della riserva di legge prevista dal terzo comma dell’articolo 41; in tal caso, infatti, non è 
questione di capacità contributiva ma di qualcosa che, essendosi già svolta, ha concluso sotto il profilo giuridico 
la sua funzione. Dall’altro, conseguentemente, coinvolge anche la libertà di iniziativa economica, di cui la 
programmazione e lo svolgimento dell’attività,  costituiscono altrettanti elementi caratterizzanti. Questo aspetto 
evidenzia una contraddizione radicata tra l’articolo 41 e le possibili forme di imposizione retroattiva, pur 
conformi al principio di capacità contributiva. Lo stesso concetto di prevedibilità elaborato dal Tribunale 
Costituzionale tedesco, si riferisce alla retroattività impropria, vale a dire interna al periodo d’imposta e di cui il 
legislatore ritiene di dover aumentare il prelievo. In un sistema quale è il nostro, la prevedibilità, non ancorata 
ad alcun parametro certo, equivale alla preveggenza, un istituto privo di significato giuridico (sull’argomento si 
rinvia al Manuale di diritto tributario di G. FALSITTA, Padova, 2008, p. gen.). 

Il fatto che la giurisprudenza della Corte Costituzionale non prenda in considerazione il rapporto che 
intercorre tra l’articolo 41 e l’articolo 53, oltre ad aver favorito nel tempo il consolidamento di un sindacato 
debole sulla legittimità delle leggi tributarie, sostanzialmente svalutativo del principio di capacità contributiva, il 
cui profilo contenutistico è lasciato alla discrezionalità del legislatore in misura tanto ampia da rendere in alcune 
ipotesi evanescente la stessa garanzia costituzionale, conduce ad esiti paradossali in un tributo quale è l’IRAP, il 
cui presupposto è rappresentato da quelle attività produttive cui si riferisce il terzo comma dell’articolo 41. In 
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approfondimento, tenuto conto che in base ai dati di comune esperienza la fiscalità incide 

direttamente sia sull’allocazione delle risorse (e quindi sugli investimenti) sia sullo 

svolgimento delle attività economiche.  

Da questo punto di vista, l’an, il quomodo e il quantum in base al quale una o più imposte 

incidono sull’attività economica rappresenta un aspetto tutt’altro che irrilevante ai fini 

dell’indagine circa la compatibilità o meno di un determinato tributo non soltanto rispetto 

all’articolo 53 Cost., ma anche rispetto all’articolo 41 Cost. Questo aspetto assume 

particolare rilievo oggi (e questo spiega perché in passato il tema sia stato poco esplorato 

dalla dottrina), in presenza di una pressione tributaria tra le più elevate in Europa e, quindi, 

nel pianeta.  

La fiscalità incide sull’attività economica e la condiziona; sul punto le tesi radicali che 

ritengono che la libertà di iniziativa economica rappresenta un valore costituzionale di rango 

minore rispetto al dovere di contribuzione, di talché il secondo prevarrebbe sul primo merita 

un approfondimento. Tali tesi rappresentano, a ben vedere, una interpretazione del dettato 

costituzionale condizionato da orientamenti ideologici, piuttosto che ancorato ai fatti.  

Le riserve di legge rappresentano nel nostro ordinamento non soltanto una riserva di 

competenza e di procedimento ma, quantomeno implicitamente, anche un limite alla 

discrezionalità legislativa. 

Al di là di ogni formalismo, appare evidente che l’esercizio di un’attività di indirizzo e 

coordinamento nel settore della fiscalità, ai sensi dell’articolo 41 Cost., risponde all’esigenza 

costituzionalmente protetta di assicurare in fatto il rispetto del principio di eguaglianza, di 

cui il principio di capacità contributiva costituisce la specificazione in campo tributario. Il 

riferimento al principio di eguaglianza rende irrealistico qualsiasi ragionamento in tema di 

cedevolezza delle tutele costituzionali relative allo svolgimento delle attività economiche 

rispetto ad altri valori costituzionali, quali quello del concorso alla spesa; viceversa l’articolo 

41 Cost., attraverso la riserva di legge che disciplina l’intervento dello Stato nelle attività 

economiche, tende a rafforzare la funzione garantista distributiva dell’articolo 53 Cost. 

Del resto il sistema giuridico si connota di due tipi di libertà: libertà negative (pretesa a 

che lo Stato non intervenga) e libertà positive (pretesa all’intervento statale funzionale alla 

                                                                                                                                                 
questa imposta i profili di illegittimità, come ho cercato di evidenziare in questo breve lavoro, coinvolgono solo 
indirettamente il principio di capacità contributiva, mentre investono in modo diretto ed immediato il corretto 
funzionamento della concorrenza e del mercato: richiamano, quindi, una violazione dell’articolo 41 Cost. 
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garanzia del diritto). Entrambe sottendono una relazione, subspecie di autonomia tra 

soggetto e Stato.  

Ne consegue che qualsivoglia principio che riceva protezione costituzionale vive delle 

stesse caratteristiche di tali libertà: il principio di libertà economica (ex art. 41 Cost) in una 

chiara riserva di legge incamera il volto negativo di una libertà, tuttavia necessariamente 

involgendo l’altra faccia della medaglia che legittima lo Stato ad intervenire (contenendo 

violazioni dei limiti esterni e interni) allorquando vada implementato il principio stesso, in 

parte qua della funzione garantista di riparto dell’art. 53 Cost., mediante il viatico 

costituzionale dell’art. 41 Cost.20 

Ciò vale conseguentemente a rilevare un parallelismo (insito all’ordinamento nel suo 

complesso) tra riserva di legge ex art 23 Cost e la riserva di cui all’art 41 Cost, rinvenendo del 

pari nell’art. 23 il viatico costituzionale implementativo dell’art. 53 Cost. 

Venendo in particolare al caso dell’IRAP appare indubbio che questa imposta rappresenta 

un caso di scuola per poter analizzare i rapporti tra articolo 41 e articolo 53 della 

Costituzione.  

                                                 
20 Il rapporto tra la libertà di iniziativa economica ed imposizione fiscale, in buona sostanza la dialettica tra 

gli articoli 41 e 53 della Costituzione, rappresenta un tema assai poco esplorato da parte della dottrina 
costituzionalista. Un disinteresse poco comprensibile se si considera che l’Italia è uno dei Paesi caratterizzati 
non solo da una delle pressioni fiscali più elevate al mondo, ma anche da un forte squilibrio tra imposte dirette 
(largamente prevalenti) ed indirette. Questa ulteriore caratterizzazione del sistema tributario italiano evidenzia 
una relazione molto stretta tra redditi da lavoro, redditi d’impresa ed attività economiche. Pertanto il rapporto 
tra l’iniziativa economica privata e i limiti allo svolgimento delle attività economiche, regolati dal secondo e dal 
terzo comma dell’articolo 41, evidenziano  una relazione molto stretta tra quest’articolo e l’articolo 53 della 
Costituzione. Da un lato, attraverso la funzione di intervento nelle attività economiche, lo Stato  ha uno 
strumento di elezione per caratterizzare in senso progressivo il sistema tributario (cfr. G. ABBAMONTE, 
Principi di Diritto finanziario, Napoli, 1975); dall’altro la riserva di legge ex art. 41  deve essere interpretata come 
un ulteriore strumento di garanzia tendente a valorizzare la posizione del contribuente, che si affianca a quella 
prevista dall’articolo 53 Cost. (In questo senso, A. FANTOZZI, Diritto tributario, Torino, 2003). Sullo stesso 
filone garantista si colloca significativamente un economista pubblico (F. FORTE), secondo cui l’articolo 41 
pone un limite alla progressività, nel senso che questa non può assumere il carattere di mero strumento extra 
fiscale di livellamento della ricchezza. (cfr. F. FORTE, Il problema della progressività con particolare riguardo 
al sistema tributario italiano, in Riv. Dir. Fin. e Sc. fin., 1952, I, 301 ss.). Un’intuizione apprezzabile perché 
l’uguaglianza tributaria che il legislatore ordinario è tenuto ad assicurare riguarda sia la funzione redistributiva 
(eguaglianza verticale), sia quella distributiva (eguaglianza orizzontale). Non vi è chi non veda che entrambi i 
profili debbono essere assicurati dal legislatore: una  funzione redistributiva tale da far prevalere il profilo extra 
fiscale, rispetto a quello fiscale renderebbe problematica la possibilità di assicurare insieme eguaglianza verticale 
ed orizzontale. In ogni caso il legislatore ordinario non potrebbe, ai sensi del terzo comma dell’articolo 41 
aggirare i limiti posti a tutela delle libertà economiche dagli articoli da 42 a 47 della nostra Carta Costituzionale, 
solo perché impegnato ad assicurarsi le risorse necessarie ad assicurare una equilibrata gestione della spesa 
pubblica. E’ comunque interessante notare come fin dagli inizi degli anni 60 ,autorevole dottrina aveva 
sottolineato l’esigenza di un’interpretazione sistematica dell’art. 41; la riserva di legge contenuta nel 2° e nel 
3°comma,intesa come garanzia della tutela della libertà economica e dei suoi limiti. C. ESPOSITO, I tre commi 
dell’art. 41, in Giur. Cost., 1962, 33 e ss.; C. MORTATI, Istituzioni di Dir. Pubblico, tomo II, Padova, 1969, 1013 e 
ss.   
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Il problema, invero, non è quello della legittimità costituzionale di un’imposta sul valore 

aggiunto della produzione (più facilmente compatibile con il principio di capacità 

contributiva). Si tratta piuttosto di analizzare se e in che misura lo schema impositivo 

adottato dal legislatore per renderne meno evidenti le affinità con l’IVA (ai fini di non porre 

il tributo in immediato contrasto con il divieto, posto dall’art. 33 della Sesta Direttiva21, di 

istituire imposte ad effetto equivalente rispetto all’IVA e di renderlo, quindi, compatibile con 

il diritto europeo) non determini effetti che si pongano in contrasto sia direttamente con 

l’articolo 41 Cost., sia (per questa via) con il principio di capacità contributiva. 

L’indagine su questo punto potrebbe avviarsi laddove termina il confronto tra la struttura 

impositiva dell’IRAP e il diritto europeo affrontato sia dal punto di vista del contrasto con il 

principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, sia sotto il profilo della 

discriminazione inversa in tema di tutela della concorrenza.  

Quest’ultimo aspetto, come è evidente, incide proprio sull’articolo 41 della Costituzione; 

la tutela della concorrenza, infatti, la cui disciplina è riservata dalla Riforma del Titolo V alla 

competenza esclusiva dello Stato, rientrava (anche prima della riforma) tra le garanzie 

relative alla disciplina dell’attività economica regolate dall’articolo 41 Cost. E in ogni caso la 

medesima Riforma, per questa parte, si è posta in un’ottica di mero potenziamento di 

un’esigenza già garantita a monte.  Nasce, infatti, in una logica di riparto di competenze, 

delineando un momento successivo e autonomo alle attribuzioni di potere e, dunque, per 

questa via agli intenti di garanzia dei principi sottesi, in proposito della libertà di iniziativa 

economica. 

La Corte Costituzionale ha precisato che la tutela della concorrenza, proprio in quanto ha 

ad oggetto la disciplina dei mercati di riferimento di attività economiche molteplici e diverse, 

non è una materia di estensione certa, ma presenta i tratti di una funzione esercitabile su più 

diversi oggetti ed è configurabile come «trasversale» (cfr., per tutte, le sentenze n. 430 e n. 

401 del 2007). 

                                                 
21 La Sesta Direttiva (77/388/CEE) legittima gli Stati membri ad introdurre ovvero mantenere all’interno 

del proprio ordinamento «qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra 
d’affari…» con l’intento, evidente, di proteggere il funzionamento del sistema comunitario delle transazioni 
commerciali dall’interferenza che provocherebbero misure fiscali adottate da singoli Stati membri, le quali 
andassero ad incidere sulla circolazione di beni e servizi, colpendo le operazioni di scambio in modo 
sostanzialmente analogo all’IVA. Lo scopo evidente è quello di eliminare i possibili ostacoli al raggiungimento 
dell’armonizzazione delle legislazioni e al mantenimento di un mercato comune analoghe a quelle di un 
mercato interno, senza differenze di oneri fiscali che possano alterarne il regime di libera concorrenza e 
ostacolare gli scambi. 
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Il problema si sposta, quindi, nel verificare se le norme adottate dallo Stato siano 

essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato 

(sentenza n. 285 del 2005), allo scopo di accertarne la coerenza rispetto all’obiettivo di 

assicurare un mercato aperto e in libera concorrenza (sentenza n. 430 del 200722). 

Le argomentazioni addotte dalla Corte Costituzionale valgono a sostenere nell’art. 41 

Cost., il riferimento per assicurare la tutela della concorrenza e a superare le difficoltà 

applicative, ritenendosi fuorviante che logiche sedimentate nella giurisprudenza della Corte 

possano poi sfuggire in punto di fiscalità; trascurando la possibilità o la necessità di leggere 

una vicenda di impresa come di impresa rispetto alla fiscalità. 

Sulla spinta dell’evoluzione del diritto europeo, negli ultimi vent’anni, si è andata 

sviluppando anche in Italia una lettura della libertà di iniziativa economica come diritto alla 

concorrenza; al tradizionale antagonismo tra economia privata e impresa pubblica, si 

sostituisce gradualmente un sistema di regole che riguarda tutti i soggetti che operano sul 

mercato, finalizzato ad assicurarne il miglior funzionamento. Il riferimento non va soltanto 

alla legislazione antitrust, ma concerne ad esempio tutte quelle disposizioni in tema di 

evidenza pubblica, che disciplinino l’aggiudicazione degli appalti nell’ambito della 

contrattualistica pubblica, preordinate al corretto funzionamento del mercato. 

 Da questo punto di vista è interessante la sentenza della Corte Costituzionale (n. 

443/1997), che ha stabilito che tra le condizioni di parità necessarie ad assicurare un corretto 

confronto fra le imprese sul Mercato Unico, vi è quella che non consente al potere pubblico 

di falsare il confronto tra le imprese, attraverso vincoli in grado di determinare vantaggi 

concorrenziali a favore delle imprese che non vi siano assoggettate. Nella sentenza la Corte 

aveva ravvisato la necessità di “equiparare la disciplina di settore della produzione delle imprese 

nazionali alle discipline degli altri Stati membri nei quali non esistano vincoli alla produzione e alla 

commercializzazione analoghi a quelli vigenti nel nostro Paese [….] In assenza di una regolamentazione 

uniforme in ambito comunitario il principio di non discriminazione tra imprese che agiscono sullo stesso 

mercato in rapporto di concorrenza, opera, quindi, nel senso di impedire che le imprese nazionali siano 

gravate di oneri, vincoli e divieti che il legislatore non potrebbe imporre alla produzione comunitaria”. 

Questa lineare affermazione della Corte evidenzia lo stretto rapporto nell’IRAP tra l’art. 

41 e l’art. 53 Cost.; escludendo l’imposta l’imponibilità delle importazioni, è indubbia la 

conformità (sotto il profilo tributario) al diritto europeo nonché il difetto di antinomia 

                                                 
22 C. Cost., 10 dicembre 2007, n. 430. 
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rispetto all’art 53; tuttavia i suoi effetti, ai sensi dell’art 41, comma 3, contrastano con l’art. 

117, comma 2 Cost., in tema di concorrenza, e per questa via, con il diritto europeo. 

Pertanto la struttura impositiva dell’IRAP, con il suo portato di incertezze ed equivoci, 

mette in gioco il principio costituzionale della tutela della concorrenza, evidenziando 

interferenze sul principio di capacità contributiva23.  

Al riguardo basta considerare il caso di due imprese che commercializzano le stesse 

tipologie di prodotti ed abbiano un medesimo risultato operativo, la prima delle quali venda 

prevalentemente beni prodotti in Italia, la seconda che commercializzi beni in prevalenza di 

importazione. La seconda sarà sottoposta a una tassazione complessiva più moderata, pur in 

presenza di una capacità contributiva sostanzialmente uguale a quella dell’impresa che vende 

in prevalenza beni prodotti in Italia: un esito quest’ultimo caratterizzato da evidente 

irragionevolezza.  

Attraverso la violazione del principio di tutela della concorrenza l’IRAP evidenzia, quindi, 

non solo un contrasto con l’articolo 41 Cost., in relazione con il comma secondo 

dell’articolo 117 Cost; determina anche una disparità di trattamento in tema di imposizione 

del tutto irragionevole, in contrasto con l’articolo 53 della Costituzione. 

 

4.1. Tutela della concorrenza e lettura del sistema 

L’IRAP rappresenta un banco di prova significativo per gestire una comprensione 

estremamente complessa, ovvero quella dei rapporti tra imposizione e limiti all’attività 

economica ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione. Il terreno di indagine, tuttavia, anche 

da parte della dottrina tributarista è stato in parte condizionato da una struttura dell’imposta, 

articolata in un certo modo, per aggirare il divieto di discriminazione qualitativa dei redditi 

posto dalla sentenza dell’‘80  della Corte Costituzionale in tema di ILOR, e i vincoli 

comunitari rispetto alla Sesta Direttiva IVA. 

 Una prima osservazione riguarda la base imponibile del tributo, vale a dire il valore 

aggiunto della produzione. L’imposta adotta lo schema di tassazione del valore aggiunto 

orientata al reddito e, quindi, sotto questo profilo è più vicina a un’imposta diretta di quanto 

                                                 
23 Va, infatti, osservato che, nel campo delle imposte dirette, la giurisprudenza della Corte si è sviluppata 

quasi completamente lungo la linea direttrice fornita dal divieto di discriminazione di cui all’art. 18 TFUE (ex 
art. 12 TCE). Si tratta di un principio che trova puntuali specificazioni nel TFUE (es. artt. 28-45-49-63), ma che 
è utilizzato dalla Corte come principio generale desumibile dall’ordinamento dell’Unione, allorché non vi sia 
una norma precisa che lo richiami in un determinato contesto. Più di recente la giurisprudenza della Corte ha 
affiancato al principio riferito “il divieto di restrizione”, che è strumento e concetto molto più efficace nella 
rimozione degli ostacoli alla realizzazione del mercato interno. Sul principio di non discriminazione si rinvia per 
tutti a F. AMATUCCI, Il principio di non discriminazione fiscale, Padova, 2003. 
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lo sia l’IVA che è un’imposta che colpisce anche essa il valore aggiunto, ma è orientata al 

consumo24. Questo dato di fatto non comporta come conseguenza diretta che l’imposta sia 

illegittima in quanto dovuta anche da un’impresa in perdita; il problema sotto il profilo della 

legittimità sta nel fatto che non essendo il tributo deducibile dalle imposte sui redditi non è 

possibile riportare in avanti la perdita fiscale. Lo stesso problema non si pone nello stesso 

modo per il lavoro autonomo nel quale in presenza di un valore aggiunto della produzione vi 

è sempre anche un reddito; ma nel lavoro autonomo l’irragionevolezza è, a ben vedere, 

ancora maggiore perché l’indeducibilità dell’IRAP comporta che quest’ultima, in quanto 

costo indeducibile sia non solo tassata  al pari di un reddito, ma venga assoggettata ad 

un’aliquota progressiva25. Questa condizione determina una irragionevole disparità di 

trattamento che, tuttavia, non è conseguenza dell’adozione da parte del legislatore di una 

base imponibile riferita ad una base economica inidonea ad esprimere attitudine alla 

contribuzione; viceversa è cagionata dalla scelta della indeducibilità o della deducibilità 

limitata introdotta per decreto dal 2010 per evitare una sentenza negativa da parte della 

Corte costituzionale.  

Chiarito quest’aspetto appare evidente che, almeno sotto questo profilo, il richiamo 

all’articolo 41 Cost. formulato da chi sostiene l’illegittimità dell’imposta in quanto a carico sia 

di un’impresa che presenti un utile di esercizio, sia di un’altra in perdita non ha rilievo; anche 

le imprese in perdita presentano un più o meno ampio valore aggiunto della produzione. 

Quello che le differenzia dalle imprese che presentano un utile di esercizio è che mentre in 

quest’ultime il valore aggiunto della produzione ricomprende anche l’utile d’esercizio, in 

quelle in perdita ovviamente questa parte del valore aggiunto non c’è e, dunque, non viene 

tassato. 

                                                 
24 A tal proposito si veda G. FALSITTA, L’IRAP? Una seconda IVA da ripensare, in IlSole24Ore, 30 luglio 2004. 
25 Nella giurisprudenza di merito si sono venuti a determinare ben tre orientamenti: un primo, teso a 

riconoscere sempre l’assoggettabilità del lavoratore autonomo all’IRAP, in quanto l’abitualità della professione, 
la programmazione delle proprie energie intellettuali per acquisire clientela, ottenere credito e competere sul 
mercato, andrebbero a costituire quell’organizzazione necessaria e sufficiente per l’imponibilità IRAP; un 
secondo orientamento, di contro, volto ad escludere il lavoro autonomo dall’assoggettabilità IRAP quando si 
eserciti una così detta “professione protetta”, per la quale la legge preveda l’iscrizione ad un Albo Professionale 
e nella quale sia determinante il c.d. “intuitus personae”, ossia il rapporto personale e di fiducia tra professionista e 
cliente; infine vi è un terzo orientamento, quello prevalentemente accreditato presso il Giudice di Legittimità, 
per il quale il lavoratore autonomo è assoggettabile all’IRAP nel caso in cui si avvalga di una organizzazione di 
mezzi ed uomini tale da ampliare i risultati profittevoli atteggiandosi come contesto potenzialmente autonomo 
rispetto all’apporto personale rivolto ad un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo. Detto ultimo 
indirizzo appare essere in linea con l’ormai noto intervento della Corte Costituzionale (sent. 21 maggio 2001, n. 
156). 
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 Sotto questo profilo basta richiamare il confronto con l’IVA per comprendere che la tesi 

dell’illegittimità della base imponibile dell’IRAP (non ovviamente le sue deformazioni 

applicative), in relazione agli articoli 41 e 53 della Costituzione, non sta in piedi. La tesi che 

contesta la legittimità del tributo sul presupposto che le imprese in perdita sarebbero tenute 

ad assolvere l’IRAP anche in assenza di reddito sarebbe giustificata se l’IRAP fosse 

un’imposta sul reddito: il che pacificamente non è. D’altra parte se questa tesi fosse 

giuridicamente fondata, anche l’IVA non si sottrarrebbe alla stessa censura; è infatti  

un’imposta sul valore aggiunto a carico di tutti i produttori di beni e servizi ed è calcolata su 

base finanziaria in relazione al valore aggiunto prodotto da  ciascun soggetto passivo26. 

L’IVA non è un’imposta che abbia ad oggetto il consumo, è soltanto un’imposta 

tendenzialmente afferente al consumo; il che ovviamente non è la stessa cosa sia dal punto 

di vista soggettivo (la capacità contributiva è ovviamente legata all’attività del soggetto 

passivo e non all’acquisto da parte del consumatore finale), sia oggettivo (perché appunto 

oggetto dell’imposta è il valore aggiunto in ogni fase di produzione o commercializzazione e 

non il valore della prestazione resa a un consumatore finale). L’afferenza al consumo implica 

un’efficacia indiretta, ma in ogni caso efficacia; e in quanto tale involgente profili di tutela. 

 Chiarito questo punto, un aspetto di assai maggior interesse è rappresentato dal rapporto 

tra l’IRAP e l’articolo 41 Cost. in relazione agli effetti che questo tributo assume  in relazione 

al funzionamento del mercato interno (su  cui incidono allo stesso tempo profili di diritto 

interno e di diritto europeo). 

A ben vedere si pongono delicati rapporti tra gli effetti sempre più subdoli  dell’IRAP sul 

corretto funzionamento del mercato interno in relazione alla tutela della concorrenza e i 

principi posti dalla nostra Carta fondamentale e dal diritto europeo, finalizzati al corretto 

funzionamento del Mercato Unico; il quale presuppone innanzitutto il corretto 

funzionamento del mercato all’interno di ciascuno Stato membro.  

Un concetto questo che a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona rende 

sempre meno compatibili con i principi fondamentali del diritto europeo le cosiddette 

discriminazioni inverse. 

Appare, infatti, chiaro che se il problema della tutela della concorrenza è disciplinato dal 

diritto europeo, con riguardo alle imprese, attraverso una serie di disposizioni tese ad evitare 

che gli accordi tra gruppi e le concentrazioni possano determinare un abuso di posizioni 

                                                 
26 R. P. CAPANO, Una bussola nel labirinto dell’IRAP, tra pregiudiziali politiche, limiti giuridici e vincoli di finanza 

pubblica, in Rass. trib., 2006, 4, 1231 ss. 
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dominanti, è altrettanto vero che il diritto europeo non si occupa soltanto delle imprese, ma 

dedica due importanti articoli del Trattato il 107 e 108 alla disciplina degli aiuti di stato 

proprio al fine di tutelare la concorrenza, quale presupposto di un corretto funzionamento 

del Mercato Unico. L’articolo 107 sul funzionamento dell’Unione Europea non si limita  a 

evidenziare l’illegittimità di misure fiscali o ad effetto equivalente, il cui effetto incida sul 

corretto funzionamento del Mercato Unico falsando la concorrenza. 

La norma sembra prendere in considerazione non soltanto le misure agevolative, ma tutte 

quelle misure che, indipendentemente dal profilo teleologico, introducono in vario modo 

ostacoli giuridici al corretto funzionamento del Mercato Unico. A fronte della molteplicità 

degli strumenti di natura fiscale che possono essere ritenuti incompatibili con il corretto 

funzionamento del Mercato Unico, non vi è alcun elemento che in senso negativo induca a 

ritenere che un’imposta come l’IRAP non possa essere ricompresa tra le ipotesi sanzionate 

dagli articoli 107 e 108 del TFUE. In tal senso appare dirimente il ribaltamento operato non 

molto tempo fa dalla Corte Costituzionale in merito alla dilatazione dell’intervento statale 

nell’economia e, per questa via, al significato da attribuire alla tutela della concorrenza 

nonché alle logiche sottese27. 

                                                 
27 Il riferimento è, in specie, alle sentenze 13 gennaio 2004, n. 14 e 12 dicembre 2007, n. 430. Con la 

sentenza n. 14/04, la Corte Costituzionale ha riacceso il dibattito in merito alla valenza da accordare alla tutela 
della concorrenza in quanto materia contenuta tra quelle di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 
117, c. 2, lett. e) Cost.; chiarendone la portata anche alla luce del diritto comunitario e, in particolare, in un 
settore oggetto di ampi dibattiti tra gli Stati membri e la Commissione, cioè quello degli aiuti di stato. Premesso 
che la disciplina sugli aiuti di stato non può considerarsi come strumento di tutela della concorrenza, 
nell’ambito della concorrenza non possono non ricomprendersi gli interventi latu sensu statali; non può 
espungersi da una tutela della concorrenza che possa dirsi tale la libertà in tale settore, nel libero dispiegarsi 
delle forze di mercato. La sentenza n. 430/2007 offre, invece, un’interpretazione rigorosa, inevitabilmente 
unitaria del principio di tutela del mercato e della concorrenza; trasversale, quindi (sotto questo profilo) 
incidente anche su materie attribuite, a seguito della Riforma del Titolo V, alla competenza concorrente delle 
Regioni. La Corte rigetta cosi l’idea che la semplice attribuzione di una materia alla competenza regionale possa 
obliterare il ruolo essenziale del legislatore statale, teso ad assicurare la piena tutela di principi fondamentali 
dell’ordinamento interno ovvero europeo. Analogamente l’articolo 41 Cost. costituisce oggi il viatico per 
assicurare non solo l’unità del sistema finanziario, ma per garantire, nel quadro dell’unità giuridica ed 
economica della Repubblica,  l’effettiva valorizzazione del processo di decentramento e di autonomia. Sugli 
articoli 107 e 108 del TFUE esiste un’ampia bibliografia, alimentata essenzialmente dalla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia. Tra i contributi recenti si segnala: H. AULT,  Concorrenza fiscale: corsa verso l’alto o verso il basso,  
Napoli, 2008; A. E. LA SCALA, Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali, Torino, 2010; Id. cfr. anche: 
Autonomia tributaria regionale e fiscalità di vantaggio: un caso recente in Sicilia, in Rass. Trib., 2010, 2,449 e ss.; F. 
FICHERA, Divieto di aiuti di Stato e “fiscalità di vantaggio”. L’attuazione del federalismo fiscale in Italia, in Studi in onore di 
A. AMATUCCI, Napoli, 2011. Sulla base dei criteri fissati dalla Commissione Europea, sul tema degli aiuti 
regionali di natura fiscale, cfr. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007 – 2013,  in GUUE C 
54 del 4 marzo 2006. Proprio in relazione all’IRAP, si segnalano le decisioni negative della Commissione 
europea relativamente alla riduzione di un punto dell’aliquota dell’IRAP a favore di determinate categorie di 
imprese residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, C (2006) 3213 e di analoga misura adottata dalla regione 
Sicilia finalizzata alla creazione di nuove imprese. Si segnala  anche la misura agevolativa a favore del “Centro 
euro mediterraneo di servizi finanziari e assicurativi” la cui selettività ha determinato la decisione negativa della 
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L’imposta è, dunque, illegittima ai sensi dell’articolo 41, comma terzo, della Costituzione 

operando sul mercato interno come un incentivo a sostegno delle importazioni. Il che è non 

compatibile con la tutela della concorrenza. 

Ragionare diversamente significherebbe prescindere da un sillogismo apodittico non 

inventato, ma che un sistema coordinato di principi ci consegna. Dimenticando che a volte 

le soluzioni vanno solo lette, non decifrate (il che reca in sé rischio di principi reinterpretati, 

reinventati, finanche lontani dalle concrete esigenze). 

Sulla base di quanto detto non sembra opportuno valutare la libertà espressa dall’art. 41 

Cost. un valore recessivo rispetto a sia pur evidenti compromissioni di ulteriori diritti; vi è 

un’esigenza imprescindibile di porre fine agli effetti negativi derivanti dalla convinzione che 

la risposta derivi dalla necessaria prevalenza di taluni interessi e, dunque, di principi rispetto 

ad altri; forse per la difficoltà talvolta di operare un giudizio di bilanciamento e, anzi, a 

monte di ponderazione (criterio direttivo di un’azione amministrativa che possa dirsi tale). 

Vale la pena comprendere che, talvolta, non si tratta di principi ma di esigenze; il pur 

richiamato principio di certezza dei rapporti giuridici non deve trarre in inganno, 

rappresentando non di rado un espediente difficilmente gestibile. Non vi è esigenza di 

certezza giuridica che possa tenere a fronte di talune libertà, non potendo escludersi un 

intervento volto ad soffocare irregolarità e illegittimità, anche sacrificando un valore di 

certezza. 

E l’art. 41 Cost. (nella sua complessa strutturazione di regola ed eccezione) pare 

rispondere ad una tale funzione, confortando un legame consono ad un principio (art. 53 

Cost.) che solo riflette i caratteri di un vuoto legislativo difficilmente spiegabile. 

 
 

                                                                                                                                                 
Commissione, 7 febbraio 2007, n. 2007/498 CE. V. anche G. MELIS, La delega sul federalismo fiscale e la cosiddetta 
“fiscalità di vantaggio” : profili comunitari, in Rass Trib., 2009, 4, 1006 e ss. Tra le decisioni recenti della Corte di 
Giustizia v.: 17 novembre 2009, causa C-169/08, Presidenza del Consiglio dei ministri/Regione autonoma della 
Sardegna. 


