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1. Le ragioni dell’intervento dello Stato nell’economia di mercato 

Il corretto funzionamento di un’economia di mercato – 

strutturalmente fondata sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, 

sulla libertà di iniziativa economica e sulla “normale” interazione tra la 

domanda e l’offerta – presuppone un intervento regolatore da parte dello 

Stato.  

Si tratta, invero, di una conclusione ormai consolidata, raggiunta 

anche dai più fervidi sostenitori del pensiero liberale e fondata sulla 

considerazione che, in termini generali, proprio per le sue “rigide” 

dinamiche di naturale contrapposizione tra chi ricerca il profitto (i 

produttori) e chi intende soddisfare i propri bisogni riducendo il relativo 

sacrificio (i consumatori), il mercato stesso non riesce, da solo, a raggiungere 

in modo efficiente i propri equilibri. Anzi, l’assenza di una corretta 

disciplina entro la quale gli scambi devono manifestarsi produce 
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inefficienza e, infine, implica limitazioni nel conseguimento del benessere di 

coloro che entro questo particolare “ambiente” operano e si confrontano. 

Per comprendere come il mercato non possa esistere o, quantomeno, 

non possa esprimere in maniera corretta ed adeguata la propria funzione di 

compiuto sostegno degli interessi dei singoli individui e della collettività 

complessivamente considerata resta emblematico il pensiero che, al 

riguardo, contraddistingueva l’analisi di Luigi Einaudi. Quest’ultimo – che 

certamente può essere considerato il più autorevole esponente della dottrina 

liberista del nostro Paese – nelle sue Lezioni di politica sociale, dopo aver 

descritto le positive dinamiche sottese al libero mercato e la sua maggiore 

efficienza rispetto ad altri modelli quali, in particolare, le economie a 

pianificazione centralizzata, descriveva la necessità di un (equilibrato) 

intervento pubblico, facendo riferimento a talune esigenze che, 

necessariamente, si avvertivano in quella fiera del borgo, che del mercato 

rappresentava, nella sua lucida descrizione, la declinazione empirica. 

Secondo Einaudi, tutti coloro che partecipano a tale fiera “sanno che 

questa non potrebbe aver luogo se, oltre ai banchi dei venditori i quali vantano  gran 

voce la bontà della loro merce, ed oltre alla folla dei compratori che ammira la bella 

voce, ma prima vuol prendere in mano le scarpe per vedere se sono di cuoio o di 

cartone, non ci fosse qualcos’altro: il cappello a due punte della coppia di carabinieri 

che si vede passare sulla piazza, la divisa della guardia municipale che fa tacere due 

che si sono presi a male parole, il palazzo del municipio, col segretario ed il sindaco, 

la pretura e la conciliatura, il notaio che redige i contratti, l’avvocato a cui si ricorre 

quando si crede di essere a torto imbrogliati in un contratto, il parroco, il quale 

ricorda i doveri del buon cristiano, doveri che non bisogna dimenticare nemmeno 

alla fiera. E ci sono le strade, le une dure e le altre fangose che conducono dai 

casolari della campagna al centro, ci sono le scuole dove i ragazzi vanno a studiare. 

E tante cose ci sono che, se non ci fossero, anche quella fiera non si potrebbe tenere o 

sarebbe tutta diversa da quella che effettivamente è”.  

Sono, quelle appena ricordate, parole che, con assoluta chiarezza, 

identificano una condizione – la presenza dello Stato nella nostra 

quotidianità e, segnatamente, nella dimensione economica del nostro agire – 
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che a tutti noi appare scontata ma che, sotto il profilo di una più attenta 

analisi delle ragioni per le quali si manifesta e dei modi nei quali si declina, 

implica una serie di riflessioni che coinvolgono non solo gli studi economici 

ma anche quelli giuridici, sociologici, storici e filosofici. 

In termini volutamente (e necessariamente) sintetici si può affermare 

che, a ben vedere, e guardando alle esperienze effettivamente maturate nei 

Paesi industrializzati,  l’attività dello Stato non si limita ad una funzione di 

regolamentazione delle attività economiche. 

Lo Stato, cioè, non è tipicamente soltanto l’istituzione alla quale è 

rimesso il compito di dettare le “regole del gioco” e di assumere, poi, la 

funzione di “arbitro” nella partita che i privati intraprendono sul mercato. Il 

suo è un ruolo ben più pregnante (e anche “invadente”), che può essere 

spiegato guardando ai risultati interpretativi raggiunti dalla teoria delle 

scelte pubbliche (c.d. Public Choice) alla quale, in effetti, fanno tipicamente 

riferimento i manuali istituzionali di scienza delle finanze nella loro parte 

introduttiva. 

Proprio da questi studi – e, segnatamente, dalle conclusioni di 

Richard Musgrave che agli stessi ha apportato un contributo decisivo – 

emerge come l’attività dello Stato si articoli su alcune fondamentali 

funzioni, alle quali lo stesso assolve attraverso misure variamente definite 

(anche in ragione del diverso approccio che può mutare nel tempo e nei 

distinti ordinamenti in base all’affermarsi di diversi orientamenti politici) 

ma che implicano, tipicamente, un utilizzo di risorse finanziarie.  

In primo e principale luogo, l’intervento dello Stato nelle moderne 

economie viene diretto ad influenzare l’efficienza del mercato, specie 

laddove le dinamiche proprie delle società capitalistiche determinano 

condizioni ritenute tali da compromettere l’auspicato benessere dei 

consociati. In tal senso, lo Stato, oltre che regolare le modalità di 

svolgimento delle attività private ed introdurre misure dirette ad 

indirizzarle verso determinati obiettivi ritenuti meritevoli di essere 

raggiunti, arriva anche a sostituirsi ai privati nell’esercizio di tali attività, 

specie laddove produce quei beni (i cc.dd. beni pubblici) dei quali la società 
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sente il bisogno, ma che le imprese non hanno interesse ad offrire in quanto 

manca, rispetto agli stessi, un vera e propria possibilità di scambio.  

Attraverso questi interventi, d’altra parte, possono essere generate 

altre distorsioni che, invero, devono essere corrette attraverso ulteriori 

misure che cercano di rendere, di nuovo, il più possibile efficiente la 

dinamica degli scambi e delle relazioni che si manifestano. 

Gli Stati moderni intervengono poi, tipicamente ma con una diversa 

“intensità” in ragione dell’affermarsi dei diversi approcci ideologici, nella 

“correzione” della distribuzione della ricchezza (nella specie dei redditi e 

dei patrimoni) che si realizzerebbe lasciando che il mercato operi secondo i 

suoi naturali assetti strutturali. Ciò avviene, normalmente, tanto attraverso 

dei trasferimenti monetari a favore di determinati gruppi di soggetti 

accomunati da una necessità di protezione sociale, quanto mediante 

specifiche scelte nel disegnare il sistema tributario, sia per quanto attiene la 

scelta dei presupposti impositivi, che per la definizione circa la 

distribuzione del conseguente onere. 

Infine, sempre seguendo l’ormai consolidata e condivisa impostazione 

musgraeviana, lo Stato moderno deve intervenire per garantire il pieno 

impiego dei fattori produttivi e, in particolare, del fattore lavoro. In tal 

senso, l’intervento pubblico cerca di stabilizzare le dinamiche del mercato, 

incentivandone la crescita, specie nei momenti in cui si realizzano dei 

deterioramenti della sua vitalità. Ciò avviene sia attraverso interventi di 

natura fiscale (che, ad esempio, modifichino il livello della domanda o i 

connotati dell’offerta), che tramite la domanda diretta di beni e servizi da 

parte dello stesso Stato.  

          

2. Gli strumenti di intervento dello Stato nelle diverse prospettive di analisi 

delle loro caratteristiche e dei loro effetti 

Facendo riferimento alle ragioni che, secondo le più affermate teorie 

del pensiero economico, giustificano l’intervento dello Stato nelle moderne 
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economie di mercato, si è percepito come esso si declini in misure 

variamente articolate e complesse.  

Queste ultime, per quanto in  parte accennato, traducono, in misura 

preponderante, i contenuti e le scelte delle politiche fiscali di un Paese. 

Alla politica fiscale appartengono, infatti tutte le azioni: a) dirette ad 

intervenire sui tributi (e sulle altre prestazioni patrimoniali imposte) nonché 

sulla spesa pubblica e b) finalizzate a modificare le condizioni, sia 

congiunturali che strutturali, del mercato. 

 Le ragioni in base alle quali simili azioni vengono selezionate e le 

modalità con le quali vengono concretamente applicate implicano 

valutazioni trasversali che, invero, investono molteplici settori di studio. 

Due dei grandi ambiti che sono al riguardo interessati sono, 

certamente, quello dell’economia e del diritto. Il primo di questi è, anzi, il 

basamento stesso dell’intera discussione che anima la valutazione su quali 

siano le ragioni che giustificano l’intervento dello Stato nell’economia e  che 

ne definiscono gli ambiti di attività. Tali studi, tendenzialmente, assumono 

come decisive le valutazioni in questione in termini di efficienza, neutralità 

e benessere individuale e collettivo. 

Il diritto assume un’importanza altrettanto centrale nella 

individuazione dei contenuti e dei limiti di queste attività. In specie, una 

considerazione strettamente giuridica diviene rilevante allorché ci si occupi 

proprio dei contenuti delle politiche fiscali e, segnatamente, degli interventi 

che riguardano imposte, tasse e contributi. 

Tali interventi devono, infatti, necessariamente innestarsi nell’insieme 

di regole che costituiscono, nel loro complesso, l’ordinamento tributario e 

che, in particolare, trovano uno specifico referente nelle norme di stretta 

matrice costituzionale. 

Sono, infatti, le leggi fondamentali di ciascuno Stato che indicano se 

ed in quali termini i consociati possono essere chiamati a sostenere i 

fabbisogni collettivi e che, per altro verso, delineano il quadro degli interessi 
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generali che lo Stato deve perseguire coordinandoli nel loro efficiente 

raggiungimento.   

Così, ad esempio, se è vero che  l’ordinamento giuridico prevede il 

principio secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche (e, 

quindi, al benessere della collettività) in base alla loro forza economica, 

altrettanto vero è che possono essere previste forme di esenzione da tale 

obbligo, allorché ciò sia funzionale a tutelare diritti riconosciuti come 

fondamentali. Come il riparto del sacrificio fiscale può essere diversamente 

distribuito, apprezzando le diverse condizioni con le quali l’uguale 

presupposto impositivo (ad esempio, la produzione del reddito o il possesso 

di un patrimonio) si è manifestato, egualmente, a parità di gettito 

complessivo, il prelievo puó incidere maggiormente su certe categorie di 

contribuenti piuttosto che su altre.  

Ma, nello stesso modo, è altrettanto possibile che lo Stato possa, a 

certe condizioni, rinunciare a percepire somme che risultino da una 

obbligazione pur già perfezionatasi, se e nella misura in cui questo 

contribuisca a sostenere un interesse del debitore che però non si esaurisce 

nella sua specifica sfera soggettiva ma interessi la collettività o, 

quantomeno, una parte di essa.     

 

3. L’intervento dello Stato nell’economia nella prospettiva del diritto 

tributario.  

Sulla scorta di quanto sin qui rappresentato, lo spunto di maggiore 

interesse, nell’ottica del diritto tributario, è quello di interrogarsi su quali 

siano i principi con i quali, nel nostro Paese, devono confrontarsi la 

selezione e la strutturazione delle misure dirette a perseguire specifici 

obiettivi di politica economica e, in modo particolare, di quelli tra questi che 

siano diretti a sostenere l’equilibrato ed efficiente sviluppo delle attività 

imprenditoriali. 

In tal senso, il necessario punto di partenza è senza dubbio 

rappresentato dal principio di capacità contributiva recato dall’art. 53 Cost. 
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Laddove quest’ultimo stabilisce che “tutti sono a concorrere alle spese pubbliche 

in ragione della loro capacità contributiva”, indica quale sia il fondamento ed il 

limite dell’imposizione (e, dunque, della potestà impositiva), attraverso una 

previsione che, rivolta precipuamente al legislatore, definisce quale sia il 

criterio di distribuzione fra i contribuenti del sacrificio collegato al 

pagamento delle imposte. 

Rispetto a molti aspetti interpretativi “tradizionali” che questo 

principio ha sempre evocato – e che, in larga misura, sono stati ampiamente 

indagati, se non del tutto risolti con condivisibili approdi interpretativi – 

assume oggi una specifica rilevanza la considerazione di come, anche alla 

luce del diritto positivo, lo stesso vada apprezzato proprio di fronte alle 

(sempre più numerose) misure nelle quali si manifesta una funzione 

extrafiscale dell’imposizione. 

Ragionare in questi termini significa collocare il principio di capacità 

contributiva in un più ampio contesto nel quale esso interagisce con altri 

valori, espressi anch’essi dalla Carta fondamentale del nostro ordinamento, 

per la realizzazione di interessi, parimenti generali, perseguibili pure 

attraverso le scelte propriamente tributarie. 

In tal senso, la potestà impositiva amplia il proprio ruolo, che dal solo 

collegamento con la necessità di definire l’equo riparto della spesa pubblica, 

si estende a quello di possibile condizionamento dei comportamenti dei 

consociati e, più in particolare, di sollecitazione o di disincentivo delle loro 

azioni, anche per finalità che non siano, per l’appunto, strettamente fiscali. 

L’idea che alle norme impositive possa assegnarsi una funzione 

extrafiscale, implica, però, che si debba riflettere su quali sono le dinamiche 

attraverso le quali si manifesta la dialettica costituzionale del fenomeno 

tributario. 

L’obiettivo di simile riflessione deve essere quello di comprendere 

quali siano le interazioni che intercorrono tra il perseguimento del c.d. 

“interesse fiscale” (inteso come l’obiettivo, proprio dello Stato-comunità, di 

garantire la corretta e completa acquisizione delle risorse necessarie per 
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sostenere la spesa pubblica e, quindi ed in ultima istanza, il benessere della 

collettività) e il sostegno di altri valori fondamentali sui quali si basa 

l’ordinamento e che, inevitabilmente, condizionano le scelte legislative e, tra 

queste, anche quelle dirette alla ripartizione del carico impositivo. 

In tal senso, quindi, non è tanto necessario tornare a chiedersi che 

cosa debba intendersi per “interesse fiscale”, né tornare ad interrogarsi su 

come il suo perseguimento vada comunque bilanciato con l’interesse 

individuale del singolo consociato (trattandosi di temi ampiamente studiati 

dalla dottrina); occorre, piuttosto, domandarsi, come (ed entro quali limiti) 

la norma tributaria possa essere diretta a soddisfare esigenze ulteriori 

rispetto a quella (di garanzia della copertura finanziaria delle spese 

pubbliche) che le è strettamente propria; esigenze, queste, che non solo si 

traducano in intenti redistributivi ma che, in termini più ampi, possano 

implicare: (i) una (possibile) discriminazione qualitativa del presupposto 

impositivo; (ii) una tassazione “punitiva” di determinati fenomeni o settori 

socialmente disapprovati o dei quali si intende disincentivare 

l’affermazione; (iii) l’individuazione di forme di riduzione del prelievo 

funzionali all’affermazione di situazioni delle quali, al contrario, si vuol 

favorire lo sviluppo ed il consolidamento; (iv) il ridimensionamento o il 

completo annullamento degli obblighi che discendono dalla realizzazione 

del presupposto di fronte a situazioni nelle quali questo favorisca 

l’affermarsi di determinati altri interessi generali. 

 

4.  I parametri di interpretazione della ammissibilità sul piano giuridico 

delle misure di politica fiscale.  

Per affrontare le questioni alle quali si è ora fatto cenno, due sono le 

principali direttrici verso le quali deve essere indirizzata l’analisi: a) l’una, 

che si rivolga a comprendere come le misure che abbiano le caratteristiche 

appena indicate possano inquadrarsi sul piano sistematico nel contesto 

dell’ordinamento interno; b) l’altra, che guardi ai condizionamenti che, 

ormai in modo sempre più evidente, provengono dal diritto europeo. 



9 

 

Sotto il primo versante, un utile (ancorché non esclusivo) riferimento 

è certamente rappresentato dai principi che la Corte Costituzionale ha 

recentemente affermato nella sentenza n. 10 del 2015, relativa alla c.d. Robin 

Hood Tax.  

Quest’ultima, infatti, in termini sintetici, identificava una misura 

impositiva che prevedeva una tassazione più severa dei redditi prodotti da 

imprese operanti in settori considerati “privilegiati” (per l'esattezza, quello 

energetico e petrolifero), siccome connotati da dinamiche che assicuravano 

degli “extra-profitti”, al fine di garantire allo Stato risorse da redistribuire a 

favore di situazioni di “svantaggio”. Tale misura, nella prospettiva del 

legislatore, si era concretizzata in una forma di imposizione “straordinaria” 

basata sulla semplice maggiorazione dell’aliquota ordinariamente 

applicabile al reddito imponibile delle imprese operanti in tali settori. 

La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale norma, nella 

propria corposa pronuncia, si è concentrata sul profilo, che specificamente 

qui interessa, dell’apprezzamento dell’uso “ragionevole, o meno che il 

legislatore abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di 

verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto 

economico, come pure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione”.  

Questa valutazione di “ragionevolezza” ha, infine, riguardato due 

aspetti che possono diventare parametri sistematici di riferimento nella 

necessaria individuazione dei limiti “giuridici” alle decisioni di politica 

fiscale, ossia: 

a) quello della proporzionalità della misura, intesa come valutazione 

della idoneità della scelta impositiva a perseguire l’obiettivo che il 

legislatore si era prefissato e, 

b) quello di effettività della misura stessa, intesa come 

apprezzamento, in concreto, della idoneità della soluzione adottata 

a conseguire le finalità solidaristiche dichiaratamene sottese alla 

sua adozione.          
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Riguardo al primo aspetto, la Consulta indica un lineare (e 

condivisibile) percorso da seguire, laddove sostiene che, di fronte alle 

situazioni che identificano un sacrificio dei principi di eguaglianza e di 

capacità contributiva (nella specie, una tassazione aggravata verso gli 

operatori di un determinato settore produttivo, rispetto agli altri 

imprenditori commerciali), debba valutarsi, per affermare la legittimità 

della scelta adottata, se le compressioni di tali principi siano adeguatamente 

“parametrate” a quanto (strettamente) necessario per sostenere gli obiettivi 

perseguiti e, segnatamente, che non ci si trovi di fronte ad una arbitraria 

discriminazione. 

L’idea, insomma, pare essere quella di interventi “equilibrati” e “non 

eccessivamente invasivi” che, altrimenti e tra l’altro, potrebbero creare 

improprie inefficienze alle ordinarie condizioni del mercato stesso. 

Simile apprezzamento si comprende proprio considerando come poi 

la Corte lo declina nel caso specifico della Robin Hood Tax: prendendo le 

mosse dalla considerazione che possa essere innegabile che nei settori 

individuati dal legislatore (petrolifero ed energetico) vi siano condizioni che 

assicurano l’esistenza di extra-profitti, e che gli stessi possano costituire 

oggetto di una tassazione “aggiuntiva” in chiave redistributiva, viene 

ritenuto sproporzionato che venga colpito con un'aliquota maggiorata 

l’intero reddito imponibile di tali contribuenti e non l’effettivo “extra-

profitto” che gli stessi possano aver realizzato. 

Di fatto, il legislatore, nel caso di specie, si sarebbe “fatto prendere la 

mano”, siccome avrebbe impropriamente ritenuto che il fatto che 

determinate imprese abbiano sul mercato una posizione di privilegiata 

redditività giustificherebbe una complessiva tassazione incrementativa e 

non un maggior sacrificio fiscale limitato all’effettivo “surplus” reddituale. 

Solo quest’ultimo identificherebbe, infatti, la diversa forza economica 

giustificativa del prelievo maggiorato identificando quanto “strettamente 

necessario” e non “esorbitante” ad assicurare la finalità redistributiva 

sottesa alla scelta operata. 
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Rispetto poi al tema della “effettività”, la Consulta indica la necessità 

di uno scrutinio che sia diretto a verificare se la misura di politica fiscale 

adottata risulti idonea “a conseguire le finalità solidaristiche che intende 

esplicitamente perseguire”, così introducendo una considerazione, almeno in 

parte, meta-giuridica, siccome basata sull’apprezzamento dell’effetto 

fattuale della norma piuttosto che della sua semplice struttura. 

In questo contesto, un ulteriore e fondamentale spunto di riflessione 

che offre la sentenza n. 10/2015 è quello che si collega alla (possibile) 

discriminazione qualitativa dei redditi. Secondo quanto anche inizialmente 

accennato, proprio quest’ultima costituisce un fondamentale strumento di 

attuazione delle scelte di politica fiscale. La parametrazione della diversa 

imposizione (attenuata o aggravata) può trovare, difatti, naturale 

correlazione con la identificazione di situazioni nelle quali, pur a fronte di 

una identità quantitativa della ricchezza imponibile, vi possa essere una 

(apprezzabile) differenza in ordine alle condizioni che ne hanno consentita 

la produzione. Tradizionalmente, si comprende questo profilo pensando 

che lo stesso reddito di 100 implica un diverso sacrifico a seconda che sia 

stato prodotto attraverso una attività lavorativa (magari usurante) oppure 

attraverso il semplice impiego del capitale. 

Ebbene, la differenziazione della tassazione della ricchezza in ragione 

della sua fonte produttiva è stata affermata sin dagli anni ottanta del secolo 

scorso dalla nostra Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 42/1980), 

indicando che proprio la diversa modalità di conseguimento del (pur 

numericamente) uguale imponibile identifica una diversa attitudine alla 

contribuzione alle spese pubbliche. 

Questa posizione viene ora ribadita e, per certi versi, ulteriormente 

precisata dai Giudici costituzionali che indicano come, ferma la verifica 

fattuale secondo i criteri di “ragionevolezza” prima indicati, sia compatibile 

con il nostro ordinamento costituzionale una “differenziazione tributaria per 

settori economici e per tipologie di reddito”, con la significativa precisazione che 

sia plausibile individuare settori di mercato caratterizzati “…da una 

redditività dovuta a rendite di posizione, sensibilmente maggiore rispetto ad altri 
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settori, così da poter astrattamente giustificare, specie in presenza di esigenze 

finanziarie eccezionali dello Stato, un trattamento fiscale ad hoc”. 

L’idea, esplicitata in queste poche righe, é che la discriminazione 

qualitativa dei redditi ai fini della tassazione possa interessare non solo 

singoli soggetti in funzione della fonte di produzione della ricchezza, ma 

addirittura interi “settori economici” e che tale discriminazione possa 

operare per sostenere momenti di particolare difficoltà della finanza 

pubblica. 

Ció sollecita importanti riflessioni. 

In estrema sintesi, ai fini che qui interessano: 

1. appare corretto, sul piano sistematico, che si possa condurre, da 

parte del legislatore, una valutazione circa la differente forza 

economica dei contribuenti che pur realizzano un identico 

presupposto impositivo (in specie, frutto dell'attività d'impresa). 

Tale forza economica deve apprezzarsi in ragione delle condizioni 

che caratterizzano la realizzazione del presupposto, di talché è, ad 

esempio, ragionevole che l’attitudine alla contribuzione aumenti in 

capo a chi raggiunga con minor sacrificio l’obiettivo reddituale, 

perché magari sfrutta condizioni favorevoli del mercato (come una 

condizione di monopolio o l’esistenza di una domanda 

strutturalmente anelastica); 

2. non deve sollecitare particolari preoccupazioni, almeno sul piano 

giuridico, il fatto che l‘apprezzamento di simili condizioni di 

differente forza economica in chiave discriminatoria del prelievo si 

possa collegare alle “esigenze eccezionali” della finanza pubblica. 

Sul piano costituzionale, infatti, la contribuzione opera in funzione 

della spesa pubblica e il riparto della stessa avviene proprio in 

base alla diversa attitudine contributiva (art. 53 Cost.); 

3. la discriminazione qualitativa in ragione della diversa imposizione 

deve però essere sostenuta dalla garanzia di individuare con 

certezza l’esistenza della diversa attitudine contributiva dei singoli 

soggetti o degli specifici settori. Al riguardo, diventa di nuovo 
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significativo il riferimento al caso della Robin Hood Tax: qui 

l’inadeguatezza costituzionale della disciplina in rapporto ai 

principi ora indicati è emersa in quanto, pur essendo accertabile la 

presenza di una condizione di particolare redditività dei settori 

colpiti dal prelievo maggiorato, il legislatore: a) non aveva 

selezionato, ai fini del maggior sacrifico imposto, tra profitto 

“normale” (e come tale non aggravabile sul piano fiscale) e profitto 

“eccezionale” (sul quale poteva attestarsi la tassazione aggiuntiva); 

b) aveva indicato come “permanente” il maggior prelievo, non 

considerando che il mutevole (spesso ciclico) andamento di quei 

settori individuati come “privilegiati” implicava la possibilità del 

venir meno di quelle condizioni che, in un certo momento storico, 

garantivano quegli “extra-profitti” che avevano sollecitato gli 

“appetiti” fiscali; 

4. è condivisibile che misure di sovra-imposizione “soggettiva” e/o 

“settoriale” possano essere compatibili con l’ordinamento anche 

quando siano giustificate da contingenze temporanee e finanche in 

funzione di riequilibrio delle sperequazioni generate da situazioni 

di crisi macro-economica, ma dovendosi in tal caso, in una 

prospettiva più marcatamente economica (e, dunque, parzialmente 

estranea all’ambito nel quale si muove la presente analisi), valutare 

in che termini esse (misure) non generino inefficienze nella 

allocazione dei fattori produttivi e, quindi, del corretto dispiegarsi 

dei relativi meccanismi di conseguimento dei naturali equilibri del 

mercato; 

5. in ogni caso, la compatibilità delle norme con gli assetti 

dell’ordinamento interno, non potrà esaurire l’analisi volta a 

definire la loro legittimità, dovendo poi le stesse confrontarsi con il 

rispetto degli stringenti principi derivanti dall’ordinamento 

comunitario. Significativa, in proposito, è stata l’esperienza 

collegata all'introduzione da parte della Regione Sardegna delle 

c.d. “Tasse Soru” (Corte Cost. sent. n. 102/2008). Queste ultime 

identificavano una serie di misure impositive introdotte (sulla 

scorta della “presunta” autonomia speciale dell’Ente regionale) 
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con il dichiarato scopo di riequilibrare, in chiave redistributiva, gli 

assetti finanziari di tale Regione, sfruttando un maggior gettito 

ritraibile da un settore (quello turistico) vitale almeno in una parte 

del territorio locale, di per sé particolarmente “sollecitato” in 

termini di aggravio della spesa pubblica, proprio dall’esistenza di 

queste attività. Ebbene, in quel caso, lo scrutinio di costituzionalità, 

oltre che rispetto ad una incompatibilità dell’intervento con 

riferimento al riparto della potestà impositiva tra Stato e Regione, 

si è, quanto ad una delle misure introdotte (l’imposta sullo scalo di 

aeromobili ed unità da diporto), scontrato con la considerazione 

che, per come era strutturato  il tributo, le imprese comunitarie 

subivano un aggravio “selettivo”  dei propri costi di gestione a 

discapito della loro competitività rispetto alle imprese sarde che, 

fornendo i medesimi servizi, beneficiavano quindi di un aiuto di 

Stato che falsava la concorrenza.  

 

5. Le misure fiscali “di sostegno”. 

Sin qui si sono tratteggiati i profili di compatibilità giuridica delle 

misure di politica fiscale facendo particolare riferimento a quelle che si 

concretizzano nell’aggravio impositivo di taluno in funzione solidaristico-

redistributiva. 

Un altro ambito di rilevante interesse è, peraltro, anche quello 

(strettamente correlato) delle norme che, con dichiarati intenti di sostegno a 

meritevoli obiettivi di efficentamento del sistema economico, indicano 

riduzioni del prelievo a favore di soggetti, situazioni, scelte o interi settori 

produttivi. 

Tralasciando il tema tradizionale delle “agevolazioni” (che 

presentano un ambito ben definito, concretizzandosi nell'esclusione o nella 

riduzione del prelievo, pur a fronte della realizzazione del presupposto, per 

il perseguimento di superiori interessi costituzionalmente protetti), 

assumono piuttosto interesse le analisi che riguardano misure quali, ad 

esempio (e solo per citarne alcune): 
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a) la tonnage tax, ossia il meccanismo opzionale di determinazione 

forfetaria dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle imprese 

operanti nel settore marittimo; 

b) l'ACE (acronimo di Aiuto alla Crescita Economica), che, per 

favorire la capitalizzazione delle imprese, consente una riduzione 

dell’imposizione sui redditi correlata al rendimento “nozionale” delle 

risorse apportate a titolo di equity e dei redditi realizzati e non distribuiti;  

c) i regimi forfettari per le nuove attività produttive di ridotta 

dimensione che, nella versione da ultimo introdotta dalla Legge di Stabilità 

2016, indicano un meccanismo (temporaneo) di quantificazione 

“semplificata” della base imponibile e di applicazione di una ridottissima 

aliquota di imposta.  

Di fronte a simili misure, le giustificazioni costituzionali che ne 

assistono la valutazione di legittimità sono, in larga misura, quelle sin qui 

analizzate. Alla necessaria considerazione circa i principi (parimenti 

generali) che ammettono una “compressione” dell'interesse fiscale, si lega 

poi l’apprezzamento in termini di proporzionalità – e quindi di 

ragionevolezza – della scelta legislativa. 

Rispetto alle norme “di sostegno”, particolarmente avvertita è la 

necessità di uno scrutinio circa l'osservanza del diritto europeo e, a tal 

riguardo, due sono le fondamentali linee di indagine che impegnano 

l’interprete: a) quella di verificare la possibile violazione del principio di 

non discriminazione e di conseguente libertà di stabilimento e b) quella di 

non incorrere nel divieto di aiuti di stato. 

Entrambi questi profili poggiano oggi su consolidate basi 

interpretative che possono sinteticamente individuarsi: 

(i) nella necessità che la misura normativa non implichi una diversa 

applicazione fondata sulla residenza (all’interno dell’Unione 

Europeo) del soggetto che ne beneficia; 

(ii) nella constatazione che la misura normativa di sostegno non falsi 

la libera concorrenza tra gli operatori. 
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  Tutto questo, fra l'altro, letto in un contesto, quale quello comunitario, 

nel quale rilevante risulta l’idea di garantire il rafforzamento dei mercati e 

l’utile sollecitazione alla vitalità delle dinamiche economiche e rispetto al 

quale, però, sussiste ancora una vera e propria concorrenza tra i singoli 

Stati, fondata sulla attrattività fiscale dei propri ordinamenti.  
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