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Comparazione e interpretazione - Generalità

Esiste un rapporto molto stretto tra comparazione e interpretazione: per 
una corretta comparazione è necessario attribuire alle norme dei due (o più) 
ordinamenti da comparare l’esatto significato che esse assumono 
nell’ordinamento in cui sono in vigore.

La comparazione presuppone l’esame di almeno due diversi ordinamenti.

Non deve trattarsi necessariamente di due ordinamenti statali potendosi 
comparare norme statali con norme internazionali, come avviene quando 
oggetto di confronto siano norme contenute in convenzioni contro la doppia 
imposizione e norme di diritto interno.

In un simile contesto si possono presentare fino a tre gruppi distinti di 
criteri ermeneutici: a) quelli propri di ciascuno degli ordinamenti dei due Stati 
oggetto di comparazione; b) quelli applicabili ai trattati internazionali; c) quelli 
basati sui principi fondamentali del Diritto UE, che non ha specifiche norme.



Comparazione e interpretazione – Normativa nazionale

Nel tempo sono state avanzate varie teorie tendenti a costruire un autonomo 
metodo di interpretazione del diritto tributario.

Alle origini si faceva riferimento alla teoria “in dubio contra fiscum” (ricondotta 
ad un responsum di Modestino, giureconsulto romano del III sec. d.c.), basata 
sul carattere odioso del tributo che nell’antica Roma era inizialmente richiesto 
solo ai vinti nei territori delle province.

Ai nostri giorni, collegandosi a questa remota tesi fu avanzata l’ipotesi del 
carattere eccezionale del diritto tributario, basata sull’art. 14 disp. prel. c.c., 
che esclude il ricorso all’analogia per le norme “penali e eccezionali”. 

Su posizioni opposte si collocava la teoria “in dubio pro fisco”, anch’essa di 
epoca romana e ripresa in Italia nella prima metà del XX Secolo in 
concomitanza con l’affermarsi di una visione autoritaria del potere fiscale.
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Con l’emergere di concezioni contrattuali del rapporto tra fisco e contribuente 
originatesi nelle teorie liberiste, si consolidò l’idea che anche le prestazioni 
indivisibili dovessero essere fondate sullo scambio di utilità (principio del 
beneficio).

Sulla base del principio del beneficio, la Scuola di Pavia (Griziotti) elaborò, 
prima della Costituzione del 1948, la c.d. teoria della “causa impositionis”, 
per la quale il concorso del privato alle spese per servizi pubblici indivisibili 
doveva essere correlato al godimento delle prestazioni ottenute.

La teoria del Griziotti ebbe ricadute anche nell’ambito dell’interpretazione, in 
quanto rivalutava l’impiego degli elementi legati alla ratio del tributo 
(“interpretazione funzionale”).

Tuttavia, questo modello interpretativo esaltava in modo eccessivo le finalità
della norma da interpretare, spingendo l’interpretazione ben oltre il suo 
significato letterale e legittimando un’interpretazione basata in prevalenza 
sugli effetti economici della stessa.



Comparazione e interpretazione – Normativa nazionale

Si è detto (FORTE) che le tesi di Griziotti si trovano in notevole sintonia con quelle 
dell’analisi economica del diritto (EAL) elaborate negli anni sessanta dalla 
scuola liberale americana (COASE, CALABRESI, BECKER).

L’EAL si fonda sul presupposto della possibile esistenza di più significati 
della norma e sulla componente creativa dell'interpretazione. Essa propone 
uno studio del fenomeno giuridico basato su logiche economiche. 

Il diritto viene concepito non come un insieme di precetti ma come un insieme di 
incentivi e disincentivi che introducono una serie di “prezzi impliciti” nei 
comportamenti degli individui. In questa logica si valuta il “costo della 
disobbedienza” e si sostituisce il criterio di efficienza al criterio di 
giustizia portando il confronto dalla norma alla soluzione, secondo criteri di 
funzionalità.

Oggi, dopo il definitivo superamento del principio del beneficio operato dall’art. 53 
Cost., è pacifico che le norme tributarie, anche nell’interpretazione a fini di 
comparazione vanno interpretate con gli stessi criteri delle altre norme del 
nostro ordinamento, fatte salve esplicite diverse previsioni.
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Art. 12 Preleggi (Interpretazione della legge):

1. Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello 
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di 
esse, e dalla intenzione del legislatore (1362, 1363 c.c.).

1. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha 
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; 
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali 
dell’ordinamento giuridico dello Stato.
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Anche nella materia tributaria torna applicabile il principio generale contenuto 
nell’art. 12 Preleggi., il cui comma 1 prevede un procedimento interpretativo 
distinto in due fasi:

a) in primo luogo l’interpretazione letterale (o grammaticale), 
consistente nell’attribuire il “significato proprio delle parole secondo la 
connessione di esse”, nel luogo e nel tempo in cui la norma è stata posta (è 
pertanto errato sostenere che “in claris non fit interpretatio”: anche in 
presenza di disposizioni chiare vi è un problema interpretativo);

b) in secondo luogo l’interpretazione logico-sistematica, volta a far 
emergere “l’intenzione del legislatore”, ovvero la ratio della disposizione, 
assunta attraverso il processo di codificazione come entità oggettiva 
dell’ordinamento.

Nel nostro ordinamento il secondo criterio ha sempre carattere eventuale e 
supplementare e deve essere affiancato e non contrapposto a quello 
precedente, consistendo nell’armonizzazione tra il contenuto testuale (ritenuto 
dubbio) e le finalità della disposizione.
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Nel caso di  contrasto tra criterio letterale e Costituzione la Corte costituzionale 
richiede un’interpretazione “adeguatrice”, idonea a conservare la 
disposizione secondo il principio “magis ut valeant quam ut pereant” (ord. 
244/09, sent. 217/10).

La Corte lamenta che questo criterio, riconducibile all’aproccio logico-sistematico, 
non si è ancora diffuso con sufficiente ampiezza tra le corti tributarie di 
merito per essere adottato come ordinario strumento interpretativo e 
prevenire l’insorgere di questioni di costituzionalità.

Viene anche ritenuto che il medesimo criterio logico-sistematico legittimi, anche in 
materia tributaria, la c.d. “interpretazione evolutiva”, intesa come 
adeguamento della formula legislativa ai mutamenti subiti nel tempo 
dall’ambiente socio-economico in cui essa deve trovare applicazione (in tale 
contesto si colloca il caso dell’IRAP, che colpisce un indice di ricchezza di 
carattere “non monetario”, l’organizzazione, non considerato all’epoca 
dell’entrata in vigore dell’art. 53 Cost.).
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Nel processo di ricostruzione della ratio di una norma tributaria ha un ruolo di 
primo piano l’art. 53 Cost., che impone una lettura della disposizione in linea 
con i suoi princìpi (solidarietà e uguaglianza nella capacità contributiva).

Nel 1992, la Corte Cost., facendo leva sull'art. 53 Cost., ha dichiarato illegittime le 
norme del DPR 600/73 che subordinavano il potere di accertamento al 
segreto bancario.

Più recentemente, la S.C. ha anche elaborato una teoria dell'abuso del diritto 
tributario basandosi sul principio della capacità contributiva benchè esso sia 
assente in molti altri Stati ove la teoria ha pacifica applicazione (rinvio).

Anche l’art. 23 Cost. occupa un ruolo di rilievo nell’interpretazione di una norma 
tributaria. La riserva di legge impone al legislatore di mantenere un notevole 
dettaglio delle norme di imposizione, in modo da escludere il potere 
dell’autorità amministrativa di determinare la misura del tributo (norme “a 
fattispecie esclusiva”).
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L’art. 12, comma 2, Preleggi disciplina gli strumenti per colmare le lacune 
legislative:

• una “analogia legis” (applicazione di “disposizioni che regolano casi simili 
o materie analoghe”);

• una “analogia iuris” (ricorso ai “principi generali dell’ordinamento giuridico 
dello Stato”).

Presupposto del ricorso all’analogia (legis e iuris) è dunque l’assenza di una 
disposizione che regola la fattispecie, altrimenti si ricorre all’interpretazione 
(letterale o logico-sistematica).

Nel nostro ordinamento esiste, dunque, una gerarchia nell'uso dei diversi 
strumenti di interpretazione che attribuisce priorità al criterio letterale.
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Nel passato, il ricorso all’analogia legis nella materia tributaria è stato escluso 
facendo leva su due diverse prospettazioni:

– Il carattere quasi-penale delle norme tributarie le farebbe 
rientrare nel divieto di cui all’art. 14 Preleggi.

– La natura normogenetica del procedimento analogico sarebbe in 
contrasto con il principio della riserva di legge (art. 23 Cost.);

Entrambe queste posizioni sono state superate:
– Solo le norme tributarie sanzionatorie sono comprese nell’art. 14 

Preleggi;

– La dottrina oggi dominante ritiene che l’analogia sia anch’essa una forma di 
interpretazione, anzi “la più forte espressione della legge” ed abbia il 
fine ultimo di “attuare la legge secondo i principi che la informano” 
(distinzione tra “norma”, latente nel sistema, e “disposizione”, assente).

Unico reale limite all’analogia nel diritto tributario è dato dal loro carattere 
dettagliato (c.d. “norme a fattispecie esclusiva”).
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Per agevolare l’interpretazione e favorire la certezza del diritto vi è necessità di 
una codificazione (BIASCO, 2007):

– Riguardante l’intero sistema tributario (PNRR: «raccolta e razionalizzazione 
della legislazione fiscale in un testo unico, integrato e coordinato con le 
disposizioni normative speciali, da far a sua volta confluire in un unico Codice 
tributario»)

– Preceduta da disposizioni preliminari comuni da rispettare nelle successive 
modifiche del codice

Due forme possibili di codificazione:

– Francia e Belgio; non codificano i principi ma separano il diritto sostanziale 
dalle procedure

– Spagna e Germania: collocano su un primo livello (garanzia di stabilità) le 
disposizioni che hanno valenza di princìpi generali (va preferita alla prima).

«Coerenza interna» giustifica deroghe nazionali ai principi UE (CGE, 
Bachman)
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Il sistema tributario italiano contiene norme casistiche e incoerenti

La Cassazione potrebbe offrire maggiore sistematicità

Importanti principi interpretativi sono presenti nello Statuto del Contribuente
(L. 27-7-2000 n. 212), legge contenente norme aventi valore di principi 
generali dell’ordinamento tributario (autoqualificazione - art. 1).

La L. 212/2000 interviene in una vasta area di materie:

a) Principi generali dell’attività legislativa

b) Tutela del patrimonio e della buona fede del contribuente

c) Rapporti col contribuente nell’accertamento

Anche se non tutte le norme dello Statuto toccano direttamente questioni attinenti 
la produzione e l’interpretazione delle norme di legge tributaria, esse ne 
definiscono i criteri interpretativi generali.
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Norme dello Statuto che hanno rilievo nell’interpretazione del diritto 
tributario indicando i principi fondamentali da rispettare nella formazione 
delle leggi:

• interpretazione autentica (art. 1.2): può essere disposta in casi 
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando le norme come tali;

• chiarezza e trasparenza (art. 2): disposizioni in materia di drafting (titoli 
e rubriche; limiti oggettivi; richiami ad altre disposizioni; nuovo testo);

• efficacia temporale (art. 3): irretroattività;

• utilizzo del decreto legge (art. 4): vietato per istituire nuovi tributi;

• affidamento e buona fede (art. 10): inapplicabilità (i) di sanzioni e 
interessi in caso di adeguamento alle indicazioni dell’AF (ii) delle sole 
sanzioni in condizioni di oggettiva incertezza sulla portata della norma;

• interpello (art. 11): pareri  obbligatori e vincolanti; silenzio-assenso.
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Norme dello Statuto che hanno rilievo nell’interpretazione (segue): 
l’interpello

• Interpello «generale» (art. 11 Statuto, mod. dall’art. 1 DLGS 24-9-2015, 
n. 156):

- Interpretativi e/o qualificatori (comma 1, lettera a);

- Probatori (comma 1, lettera b);

- Antiabuso (comma 1, lettera c);

- Disapplicativi (comma 2).

• Istanze presentate dai soggetti che accedono al regime dell’adempimento 
collaborativo (Titolo III DLGS 5-8-2015, n. 128)

• Interpello “nuovi investimenti” (art. 2 DLGS 14-9-2015, n. 147) 

• Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (art. 31-ter 
DPR 29-9-1973, n. 600
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Norme dello Statuto che hanno rilievo nella tutela del patrimonio e della 
buona fede del contribuente:

• Informazione del contribuente (art. 5): conoscenza delle norme

• Conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6): comunicazioni nel 
domicilio, anche eletto

• Chiarezza e motivazione (art. 7): richiamo alla L. 241/90

• Tutela dell’integrità patrimoniale (art. 8): compensazione e accollo; 
costo delle fideiussioni; limiti temporali all’obbligo di conservazione

• Rimessione in termini (art. 9): forza maggiore e calamità

• Tutela dell’affidamento (art. 10): 

- niente sanzioni e interessi in caso di conformità alle indicazioni dell’AF

- niente sanzioni in caso di “condizioni di obiettiva incertezza sulla portata

e sull’ambito di applicazione della norma triutaria”
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Norme dello Statuto che hanno rilievo nel rapporto tra AF e contribuente:

• Diritti e garanzie del contribuente nell’accertamento per abuso del 
diritto (art. 10-bis)

• Diritti e garanzie del contribuente nelle verifiche (art. 12):

- proporzionalità degli interventi (esigenze effettive)

- diritto alla motivazione e all’assistenza professionale

- luogo di svolgimento e limiti di durata (ricorso al Garante)

- osservazioni e richieste (contraddittorio?)

• Garante del contribuente (art. 13):

- sede presso le DRE con autonomia funzionale e finanziaria

- designazione da parte del giudice tributario

- composizione mista

- poteri di accesso, raccomandazione e richiamo (funzioni disciplinari)
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Nel sistema tributario italiano non esistono rilevanti peculiarità nel metodo 
interpretativo. 

Piuttosto assume rilievo particolare la gerarchia da rispettare nel ricorso ai 
singoli metodi.

I fattori che creano difficoltà interpretative risiedono nella tecnica 
normativa e sono molteplici:

• Impiego talvolta esasperato del metodo casistico

• Frequente intervento della prassi amministrativa e della giurisprudenza

• Diverse forme di intervento dell’Amministrazione (Circolari, risoluzioni, 
interpelli nelle loro differenti varietà)

• Lo Statuto del contribuente non svolge una funzione dirimente nella 
soluzione dei problemi interpretativi (eccessive deroghe)
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