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1. Il principio dell'extrafiscalità
nella Costituzione italiana - Gli Studi preparatori - L'imposizione come strumento di programmazione economica. - 2. L'elaborazione delle norme costituzionali in materia tributaria - La relazione VANONI
a nome della Commissione Economica - Il superamento dell'art. 25 dello
Statuto Albertino e l'affermazione dei principi della legalità dei tributi, della
capacità contributiva e della progressività - Nuova concezione del fenomeno
impositivo nella Costituzione. - 3. Discussione all'Assemblea Costituente sull'art. 53 - Interventi di SCOCAe RUINI: dal principio della proporzionalità
dell'imposizione, sancito dallo Statuto, a quello della progressività della Costituzione repubblicana. - 4. Superamento della concezione neutrale dell'imposizione come aspetto della crisi delle concezioni ottimistiche liberali - Necessità
di andare ad un assetto politico, economico e sociale nuovo, di democrazia
sociale o progressiva - La Costituzione intesa come programma e guida di un
tale processo - Le principali prescrizioni costituzionali. - 5. Accoglimento di
una concezione [unzionale, attiva del fenomeno finanziario nella prospettiva,
propria ed originale della Costituzione italiana, di una modificazione dell'assetto
economico, sociale e politico ereditato dal passato fascista e prefascista in
vista del raggiungimento dei fini costituzionali. - 6. Il problema dell'attuazione del disposto costituzionale in materia tributaria in un contesto economico, sociale, politico, legislativo complesso e contraddittorio
- Si determina una tensione tra le concezioni tradizionali del fenomeno impositivo e i
nuovi principi accolti nella Costituzione - Questioni aperte dinanzi alla cultura
giuridica finanziaria. - 7. La concezione del GIANNINI,A.D. - La tesi dell'estraneità dei fini extrafiscali - La potestà finanziaria è teoricamente illimitata ed
incondizionata sul piano dei contenuti - Rinvio alle scelte del legislatore per
quanto riguarda le diverse finalità che danno contenuti all'extrafiscalità - Irrilevanza in materia delle norme costituzionali a carattere finalistico in quanto
norme astratte, indeterminate, programmatiche. - 8. (segue) Contrasto tra
tali tesi e la Costituzione - Disconoscimento del valore vincolante del dettato
costituzionale e della stessa sua ispirazione generale - Tale concezione si rifà
alla tesi, sostenuta nell'Assemblea Costituente, di un mero ritorno allo Statuto
Albertino - La questione del rilievo giuridico dei principi fondamentali della
Costituzione - La tesi di un loro inserimento nel Preambolo, in quanto principi indeterminati nel contenuto, a valore meramente programmatico - Superamento di tali posizioni. - 9. Le concezioni dominanti in materia tributaria
come aspetto di una tendenza più generale, presente nella cultura giuridica
italiana, svalutativa del dettato costituzionale e, in particolare, dei nuovi
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principi di ordine sociale, economico e politico da essa accolti - La distinzione
tra norme precettive e norme programmatiche. - IO. Superamento di tale
concezione - La prima sentenza della Corte costituzionale - Nuovi orientamenti
in materia tributaria fondati sul riconoscimento del rilievo giuridico dei fini
extrafiscali e su un riesame della materia tributaria alla luce dei principi costituzionali. - I!. La concezione di B. GRIZIOTTI - Insufficienza delle concezioni
meramente fiscali dell'attività tributaria a fronte di una articolazione sempre
più varia dei tipi di entrate - Il concetto di causa come sintesi degli elementi:
politico, economico-sociale, giuridico che giustificano le singole entrate - La
classificazione delle entrate - L'articolazione del potere finanziario. - 12. (segue)
La distinzione tra entrate fiscali ed extrafiscali - Conseguenze sul piano dell'interpretazione del I e del II comma dell'art. 53 della Costituzione - Il
tema dei contenuti finalistici dell'extrafiscalità e del loro rilievo giuridico. 13. Le critiche alla concezione del GRIZIOTTI: in particolare in ordine alla distinzione tra tributi fiscali e non fiscali ed al concetto di causa. - 14. L'insegnamento del GRIZIOTTI secondo cui la disposizione dell'art. 53, I comma,
si riferisce alle sole entrate fiscali o imposte - Una parte della dottrina ne trae
la conseguenza che le entrate extrafiscali debbano ritenersi illegittime costituzionalmente - Un'altra sostiene che sono legittime, ma in forza di altri principi costituzionali, diversi dall'art. 53, I comma - Critiche a tali impostazioni. - 15. La concezione dominante: la Teoria dell'ammissibilità dell'uso
extrafiscale dello strumento tributario - La dottrina italiana - Non esiste incompatibilità tra fini fiscali dell'imposizione ed uso di tale strumento in senso
extrafiscale - È da escludere una irrilevanza costituzionale delle finalità extrafiscali. - 16. La dottrina tedesca - La teoria dei ed. Haupt- und Nebenzwecke La legittimità costituzionale dell'uso extrafiscale dell'imposizione - Lo scopo
fiscale deve essere almeno previsto come scopo secondario. - 17. Le premesse
comuni: l'accoglimento negli ordinamenti costituzionali contemporanei di una
concezione [unzionale dell'imposizione; la previsione costituzionale di vincoli
e limiti di natura finalistica.
CAP. II.

ASPETTI

FISCALI

E DEXTRAFISCALI

DELL'IMPOSIZIONE

1. Il problema dei rapporti tra aspetti fiscali e non dell'imposizione
- La Teoria
dell' ammissibilità sostiene la tesi secondo cui lo strumento impositivo, caratterizzato fondamentalmente dallo scopo di procurare entrate, può essere utilizzato in vista del conseguimento di fini non fiscali, purché questi siano legittimi
costituzionalmente
- I problemi aperti. 2.
Il rilievo della funzione
strumentale dell'attività impositiva e l'opportunità di porre in relazione la
funzione strumentale con un determinato contesto storicamente relativo: l'ordinamento e la società contemporanea, ai fini di cogliere i connotati di fondo
del fenomeno impositivo nell'epoca odierna. - 3. L'enorme espandersi della
dimensione quantitativa
della funzione
strumentale
attraverso
imposte
determina un rilievo qualitativo nuovo del fenomeno tributario e dei suoi
aspetti extrafiscali. - 4. Il nesso rilevato tra aspetto quantitativo e qualitativo alla base delle attuali e più recenti evoluzioni della concezione dell'attività
finanziaria - L'imposizione assolve non solo a compiti redistributivi e congiunturali, ma diviene strumento della programmazione economica nel quadro
delle politiche economiche di sviluppo volte alla conservazione e/o trasformazione dell'assetto economico e sociale - L'attività tributaria e il ed. Piano
Pieraccini. - 5. Tali nuove concezioni del fenomeno finanziario nella loro
sostanza non sono estranee alla Costituzione italiana - Questa ne permette
la realizzazione, ma in modo proprio ed originale, nella direzione di una pro-
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fonda trasformazione dell'assetto economico e sociale - Coerenza tra tale ispirazione generale e la predisposizione normativa. - 6. Le disposizioni costituzionali che riguardano le posizioni relative ed assolute dei singoli, delle categorie e gruppi sociali nella loro relazione con i diversi settori economici e sociali e con l'insieme dell'economia nel quadro della programmazione economica «a fini sociali ». - 7. Nuovo rilievo qualitativo della funzione strumentale - L'attività di prelievo incide su sfere di interessi, situazioni ed interferisce
su finalità rilevanti giuridicamente e tutelate dalla Costituzione. - 8. (segue)
L'attività di prelievo come aspetto della più generale attività finanziaria L'unità del fenomeno finanziario. - 9. (segue) L'attività di prelievo come
strumento tra gli altri di partecipazione e regolazione dell'economia da parte
dello Stato - L'unità della politica economica in vista della realizzazione dei
fini costituzionali. - IO. Considerazioni conclusive sul rapporto tra imposizione
ed extrafiscalità - Insufficienza di una concezione meramente fiscale dell'imposizione - Fiscalità ed extrafiscalità come aspetti inscindibili di una stessa
realtà - L'unità del fenomeno tributario.
CAP. II!.

I FINI

COSTITUZIONALI

EXTRAFISCALI

.

I. Premessa - Indagine relativa ai principi di ordine finalistico cui deve attenersi il legislatore .tributario. - 2. Secondo la Teoria dell'ammissibilità
tali
principi di ordine finalistico hanno rilievo giuridico in quanto sanciti dalla
Costituzione. - 3. Il problema della conciliabilità tra fini extrafiscali, risalenti
al principio di eguaglianza sostanziale ed il principio dell'eguaglianza
tributaria, risalente al principio dell'eguaglianza dinanzi alla legge. - 4. Respinte
le tesi estreme secondo cui l'operare di un principio determinerebbe la negazione dell'altro, la Teoria dell'ammissibilità
segue la via della composizione del
contrasto - Le finalità extrafiscali non sono facilmente determinabili nei contenuti - Ampia perciò risulta la sfera di scelta rilasciata al legislatore nel rispetto
però dell'eguaglianza tributaria. - 5. La dottrina tedesca - La risoluzione del
problema dei limiti all'uso extrafiscale dell'attività impositiva si accompagna
all'individuazione dei contenuti alla stregua delle disposizioni costituzionali. 6. I problemi aperti dalle tesi in esame: il principio di eguaglianza accolto nell'ordinamento italiano - Il rilievo giuridico dei principi fondamentali, cd. programmatici, previsti dalla Costituzione italiana. - 7. Il principio di eguaglianza accolto nel nostro ordinamento è quello dell'eguaglianza di fatto Ciò si ricava dall'interpretazione congiunta del I e del II comma dell'art. 3
della Costituzione - È infondata nel nostro sistema costituzionale la tesi di una
contrapposizione tra principio di eguaglianza di fatto e quello di eguaglianza
dinanzi alla legge. - 8. Il II comma dell'art. 3 - Significato ed implicazioni
della formula della « rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale ». 9. (segue) La giustificazione dei trattamenti differenziati. - IO. (segue) La
natura «economica
e sociale» delle cause che determinano le disuguaglianze. - II. (segue) La concretizzazione del principio nella Costituzione: le
altre prescrizioni di principio e la predisposizione di misure e strumenti che
ne permettano la realizzazione. - 12. L'obiezione secondo cui si tratterebbe
di principi a natura programmatica,
indeterminati e vaghi nel comando
giuridico. 13. La tesi del CALAMANDREI- I diritti sociali hanno una
struttura giuridica particolare, per realizzarsi richiedono un intervento attivo
dello Stato ed una profonda modificazione dell'assetto economico e sociale
liberaI-capitalistico - Loro natura programmatica e non propriamente giuridica,
ove tali condizioni non sussistano - Opportunità di un loro inserimento nel
Preambolo della Costituzione. - 14. La Costituzione concepita come pro-
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gramma e guida di un processo di profonda trasformazione dell'assetto economico e sociale ereditato dal passato - Articolazione di tale ispirazione nella
normativa costituzionale. - 15. L'effettiva realizzazione dei principi costituzionali dipende da una trasformazione dell'assetto societario - La carenza di
un tale processo spiega il persistere di tali teorie. - 16. Il principio dell'eguaglianza di fatto vincola l'attività del legislatore - Il problema della ed. elasticità del principio. - 17. Il nesso tra principio di eguaglianza di fatto ed extrafiscalità permette di individuare i fini costituzionali che presiedono all'attività
tributaria e determinano contenutisticamente
il suo aspetto extrafiscale. 18. Il potere di imposizione, il singolo tributo, il sistema tributario, nella misura stessa in cui sono volti alla realizzazione del prelievo, sono strutturalmente
e funzionalmente caratterizzati in senso extrafìscale alla stregua dei principi di
ordine finalistico sanciti dalla Costituzione. 19. Conclusioni.

CAP. IV. IL PRINCIPIO
DELLA CAPACITA'
CONTRIBUTIVA,
IL
CRITERIO DELLA PROGRESSIVITA'
E LE FINALITA' EXTRAFISCALI
l. Premessa - L'art. 53 della Costituzione:
il principio della capacità contributiva, il criterio della progressività. - 2. Il principio della capacità contributiva - La concezione secondo cui il principio rappresenta una condizione
preliminare della tassazione, coincide con la capacità economica. '- 3. La
concezione secondo cui il principio interferisce in qualche modo sulla determinazione dell'an e del quantum della tassazione. - 4. I problemi aperti da una
tale impostazione. - 5. Gli elementi fondamentali della tassazione. - 6. Il
presupposto della tassazione - I principi, i limiti e i vincoli costituzionali che
presiedono alle determinazioni del legislatore. - 7. Il criterio della progressività - Nesso con i fini costituzionali extrafìscali. - 8. Il problema dell'attuazione effettiva del canone della progressività. - 9. Rapporto tra aspetti fiscali
e non fiscali nell'esercizio del potere di imposizione - L'ambito di operatività
dei fini extrafìscali relativo alla determinazione dell'an e del quantum della
tassazione. - IO. L'ambito di operatività del principio di capacità contributiva relativo alle condizioni preliminari della tassazione. - I l. Distinzione
e coordinamento tra principio di capacità contributiva, criterio di progressività,
fini fiscali ed extrafiscali in vista della realizzazione dei fini costituzionali.
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