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PRESUPPOSTO E RATIO DELL’IMPOSTA REGIONALE 

SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

RIASSUNTO 

L‟imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita con il 

decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Il processo istitutivo di 

detto tributo aveva fin dall‟inizio l‟obiettivo di realizzare nel nostro 

ordinamento il primo compiuto tentativo di dotare le Regioni di un‟entrata 

tributaria in grado di garantire loro maggiore autonomia finanziaria rispetto 

allo Stato. 

L‟iter di creazione della nuova imposta è stato lungo e complesso ed 

ha richiesto una notevole attività preparatoria tesa, da un lato, a fissare gli 

obiettivi di politica economica da perseguire con l‟istituendo tributo e, 

dall‟altro, a definirne e analizzarne in maniera chiara, sotto un profilo più 

strettamente giuridico, la ratio e gli elementi costitutivi dello stesso. 

In particolare, la proposta di introdurre nel nostro sistema tributario 

un tributo volto ad attribuire una maggiore autonomia finanziaria alle 

Regioni ha costituito il risultato finale degli approfondimenti e dei lavori 

compiuti dalla cd. Commissione di studio per la riforma del sistema 

tributario, lavori che sono poi stati quasi integralmente recepiti nella l. n. 

662 del 23 dicembre 1996 recante, tra le altre cose, un‟apposita delega al 

governo per l‟emanazione di alcuni decreti volti a garantire “il riordino della 

finanza regionale e locale”. 

Tale imposta, stando alle ambizioni del governo, avrebbe avuto, da 

un lato, lo scopo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei 

contribuenti attraverso la realizzazione di un decentramento istituzionale, 

dall‟altro, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che gravava 

sui redditi di lavoro autonomo e di impresa. Il principio di razionalizzazione 
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e semplificazione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti è stato 

esercitato introducendo l‟Irap in sostituzione di un complesso di prelievi 

preesistenti, ovvero i contributi al servizio sanitario nazionale dovuti sui 

redditi da lavoro dipendente e sui redditi da lavoro autonomo; l‟imposta 

locale sui redditi (Ilor); l‟imposta comunale per l‟esercizio di arti e 

professioni (Iciap); la tassa sulla concessione governativa per l‟attribuzione 

del numero di partita Iva e l‟imposta sul patrimonio netto delle imprese. In 

attuazione della delega, il 14 ottobre 1997 il Consiglio dei Ministri ha 

dunque approvato lo schema di decreto delegato contenente le norme volte 

specificamente ad istituire e disciplinare la nuova Imposta regionale sulle 

attività produttive. 

Numerose sono state (e per certi versi continuano ad essere) le 

critiche che ne hanno caratterizzato la presenza nel nostro ordinamento e 

altrettanto numerose le vicende cui essa ha dovuto fare fronte, tanto da non 

potersi, ad oggi, considerare ancora definitivamente “stabilizzata”; il che 

emerge soprattutto laddove si consideri che, per certi aspetti, ne viene 

tuttora messa in discussione la sua natura di imposta idonea a far parte nel 

sistema tributario italiano e comunitario. 

In particolare, l‟Irap è stata “attaccata” sotto due fronti principali; in 

primo luogo, essa è stata messa in discussione sotto il profilo della sua 

legittimità costituzionale; fin dal momento della sua entrata in vigore, infatti, 

gran parte della dottrina ha sostenuto che la stessa contrastasse con l‟art. 53 

della Costituzione giacché, andando a colpire un indice di capacità 

contributiva apparentemente “inusuale” e difficile da ricondurre ad uno dei 

tradizionali indici di capacità contributiva da sempre utilizzati 

nell‟ordinamento (reddito, consumo e patrimonio), poneva seri problemi di 

inquadramento della sua natura giuridica. 



10 

 

In secondo luogo, una volta stabilita dalla Corte Costituzionale la 

natura non reddituale del prelievo, si è criticata l‟imposta sulle attività 

produttive sotto il profilo della sua compatibilità con l‟ordinamento 

comunitario: si era infatti lamentata l‟impossibilità di introdurre nel nostro 

ordinamento un‟imposta come l‟Irap (i.e. un‟imposta sul valore aggiunto 

prodotto) perché ritenuta una mera duplicazione dell‟Iva, in contrasto con il 

divieto comunitario di istituire imposte sulla cifra d‟affari diverse 

dall‟imposta comunitaria sul valore aggiunto. 

Nonostante le aspettative dei più, l‟Irap è in ogni caso riuscita a 

“superare indenne”, se così si può dire, tutte le critiche che le venivano 

mosse. Tanto la Corte Costituzionale italiana quanto la Corte di Giustizia 

Europea ne hanno affermato la piena rispondenza ai principi fondamentali 

del nostro ordinamento costituzionale e la piena compatibilità con 

l‟ordinamento comunitario, attribuendo ad essa una totale legittimità sia sul 

piano interno che su quello europeo. 

Sennonché, sebbene a pochi anni di distanza dalla sua entrata in 

vigore fossero state risolte le due più importanti problematiche attinenti 

l‟“an” stesso del tributo, le preoccupazioni che lo stesso destava tra gli 

operatori del diritto, gli economisti e gli organi politici non si sono placate. 

Si sono infatti succedute numerose altre critiche, che si potrebbero definire 

minori solo perché dirette a mettere in discussione alcuni specifici aspetti 

della disciplina del tributo e non la sua stessa esistenza; dette critiche hanno 

portato, da un lato, ad una continua revisione normativa del tributo fino ad 

arrivare alla proposta di abrogazione integrale dello stesso con la legge n. 80 

del 7 aprile 2003, recante “Delega al governo per la riforma del sistema 

fiscale statale”, e dall‟altro, a sollevare ulteriori questioni di costituzionalità 

dinanzi al Giudice delle Leggi. 
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Gli aspetti che sono stati ritenuti maggiormente problematici tanto 

dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza riguardano, tra le altre cose, la 

definizione del presupposto impositivo in relazione ai soggetti passivi del 

tributo, con particolare riferimento alla possibilità di assoggettare ad Irap i 

lavoratori autonomi (e più genericamente coloro che sono privi di 

un‟autonoma organizzazione); la possibilità per le Regioni di modificare la 

disciplina prevista a livello statale, realizzando specifiche manovre sulle 

aliquote e sulla base imponibile; le regole stesse di determinazione della base 

imponibile come previste, in via generale, per le imprese industriali (relative 

soprattutto alla deducibilità dei costi per il lavoro dipendente) e, in maniera 

più specifica, per tutte le altre tipologie di soggetti passivi; la previsione di 

aliquote differenziate per i diversi settori produttivi; fino ad arrivare al 

problema dei rapporti dell‟Irap con altre imposte dell‟ordinamento e, in 

particolare, con le imposte sui redditi (il riferimento è alla nota questione 

della deducibilità dell‟Irap dalle imposte sui redditi). 

A questo proposito appare interessante rilevare come, a 

dimostrazione dell‟interesse che questa imposta continua a suscitare nel 

dibattito istituzionale, le ultime modifiche normative alla disciplina dell‟Irap 

- modifiche concernenti, nello specifico, il tema della deducibilità dalle 

imposte sui redditi della parte di Irap gravante sul costo del lavoro – hanno 

fatto ingresso nell‟ordinamento proprio di recente (il riferimento è al 

decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 come convertito dalla legge n. 214 

del 22 dicembre 2011) e come nello stesso tempo continuano ad essere 

pendenti questioni di costituzionalità dinanzi al Giudice delle Leggi.  

Si tratta, come evidente, dell‟ulteriore dimostrazione che - 

contrariamente a quanto auspicato in passato da autorevoli giuristi -, detta 

imposta sembra ben lontana dall‟essere oggetto di abrogazione. 



12 

 

Per questi motivi vale allora la pena, a quasi quindici anni dalla sua 

entrata in vigore, ritornare su quegli aspetti dell‟imposta sulle attività 

produttive che continuano a suscitare l‟attenzione sia del legislatore che 

della giurisprudenza e, non da ultimo, della dottrina. Sotto questi profili, 

infatti, una rilettura dell‟Irap, con particolare riguardo al suo presupposto e 

alla sua ragion d‟essere, appare senza dubbio interessante; ciò anche e 

soprattutto al fine di dare conto delle evoluzioni normative e 

giurisprudenziali che ne hanno modificato, in misura più o meno ampia, 

l‟impianto originario e di valutarne, in una prospettiva futura, le possibilità 

di ulteriori sviluppi e trasformazioni. 

In quest‟ottica, strumentale all‟analisi delle più importanti questioni 

insorte nel periodo di vigenza dell‟Irap nel panorama tributario italiano, 

sembra essere l‟analisi dell‟impianto normativo diretto a disciplinare il 

presupposto del tributo de quo. Ed infatti, alcune delle più rilevanti critiche 

che sono state mosse all‟imposta regionale sulle attività produttive trovano il 

loro fondamento, come si vedrà, in una serie di sue caratteristiche peculiari 

volutamente previste dal legislatore allo scopo specifico di attribuire a 

questa imposta una natura inusuale, quantomeno secondo i nostri 

tradizionali schemi di classificazione. 

Il presupposto dell‟Irap è, in definitiva, l‟esercizio di un‟attività 

autonomamente organizzata. La scelta del significato da attribuire 

all‟autonoma organizzazione viene naturalmente ad influenzare l‟intero 

impianto concettuale del tributo e non è di mera esegesi, ricollegandosi al 

fondamento stesso del prelievo, vale a dire all‟indice di capacità contributiva 

che lo giustifica. Ed infatti, a seconda della tesi che si accoglie, si concepisce 

in un modo diverso la ratio del tributo. 

In proposito, proprio sulla base della ratio che ispira l‟Irap, non pare, 

di potersi accogliere la tesi dell‟autonoma organizzazione come auto-
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organizzazione. Se l‟Irap è tesa a colpire la capacità contributiva del 

“business” ed è basata sulla capacità produttiva che deriva dalla 

combinazione di uomini, capitali, macchine, materiali, conoscenze tecniche, 

capacità imprenditoriali e manageriali, nonché dalla collaborazione dello 

Stato e dell‟intera società, la conseguenza dovrebbe essere quella di 

escludere l‟applicabilità dell‟imposta alle attività sì qualificabili come 

d‟impresa o professionali ai fini delle imposte sui redditi, ma svolte senza 

organizzare capitale o lavoro di soggetti diversi dal titolare: se infatti questi 

si limita ad “auto-organizzarsi”, non ha fattori produttivi su cui esercitare un 

qualche potere. 

Conseguentemente, se si accetta la volontà del legislatore di tassare, 

con riferimento all‟Irap, le sole attività espressive di organizzazione di 

fattori produttivi altrui, risulta allora arbitraria la limitazione della verifica ai 

soli artisti e professionisti e non agli imprenditori. Il requisito 

dell‟organizzazione appare fondamentale quale indice di capacità 

contributiva tassabile in quanto idoneo ad essere misurato e a dare contezza 

della produzione di valore aggiunto da esso derivante, nel senso che il 

valore aggiunto dovrebbe esprimere e misurare la capacità 

dell‟organizzazione di palesare una capacità contributiva. 

Sembrerebbe quindi potersi concludere che il requisito 

dell‟organizzazione possa dirsi integrato quando si riscontra il 

contemporaneo ricorso a più fattori produttivi che, tra loro coordinati, 

danno luogo ad un risultato riconducibile all‟organizzazione in quanto tale 

piuttosto che al suo titolare e che comunque trascende rispetto ad esso, 

essendone funzionalmente autonoma. Questa concezione 

dell‟organizzazione ben si collega con la scelta del legislatore di tassare il 

valore aggiunto prodotto come nuova ricchezza diversa dal reddito, cioè 

non quale aumento del patrimonio di un determinato soggetto, ma quale 
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frutto dell‟attività autonomamente organizzata. Il legislatore ritiene quindi in 

grado di produrre nuova ricchezza solo quelle attività “autonomamente 

organizzate”. L‟autonomia organizzativa necessaria per rendere 

“produttiva” una determinata attività comporta dunque un‟espansione, 

rispetto al lavoro personale, della produttività e quindi del volume di 

cessioni e prestazioni effettuabili. 

In questo senso si è diretta la giurisprudenza che si è occupata e 

continua ad occuparsi della questione della sussistenza del presupposto 

dell‟Irap in mancanza di una autonoma organizzazione, verificando, come 

richiesto dalla Corte costituzionale, di volta in volta, la presenza di elementi 

da cui si può riconoscere la sussistenza di un‟autonomia organizzativa nel 

senso sopra esposto. E questi elementi, secondo le Commissioni di merito e 

secondo la Corte di Cassazione, sono precipuamente costituiti dall‟impiego 

“non occasionale di lavoro altrui”, e dall‟utilizzo “di beni strumentali 

eccedenti le quantità che secondo l‟id quod plerumque accidit costituiscono 

nell‟attualità il minimo indispensabile per l‟esercizio” dell‟attività produttiva 

di valore aggiunto. 

Da tale ricostruzione si deduce, quindi, il volere del legislatore di 

considerare oggetto immediato del tributo il valore aggiunto della 

produzione, ovvero quella grandezza attraverso la quale è possibile in 

qualche modo misurare ed esprimere il requisito dell‟organizzazione che 

costituisce di per se stesso oggetto di tassazione. Così considerata, e sotto il 

profilo economico, l‟Irap rappresenta sicuramente una forma di 

imposizione razionale. Si tratta di un‟imposta sul valore aggiunto, inteso 

come contributo che i fattori della produzione, da soli o congiuntamente 

con altri, danno all‟economia, alla produzione del reddito di un certo anno. 

Nella Relazione finale della Commissione per il decentramento 

fiscale, sono state ricostruite accuratamente le origini dell‟idea di tassare il 
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valore aggiunto prodotto, sottolineandone il duplice fondamento, ravvisato 

sia nel criterio del beneficio (inteso nel senso che le imprese sono chiamate 

a contribuire ai costi di produzione dei servizi pubblici di cui, più o meno 

direttamente si avvalgono), ma anche nella capacità contributiva autonoma 

e impersonale delle imprese, in quanto organizzazioni complesse, dotate di 

unità organica, di “personalità propria”, distinta da quella dell‟imprenditore, 

e di una “capacità produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, capitali, 

macchine, materiali, conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali, nonché 

dalla collaborazione dello Stato e dell’intera società”. 

Alla luce di tali considerazioni emerge che l‟Irap pur tassando un 

“valore aggiunto”, non ha il carattere d‟imposta sulla cifra d‟affari nel senso 

di cui all‟art. 33 della VI Direttiva. Da un lato, non è un tributo sugli scambi, 

applicato in occasione di ciascuna cessione o prestazione in modo simile 

all‟Iva; dall‟altro, non è comunque disciplinato in modo da essere in modo 

da essere proporzionale ai prezzi di queste ultime, né da far emergere una 

ratio di traslazione sui consumatori finali, risultando anzi una struttura tale 

da rendere francamente difficile la possibilità che ciò si verifichi. 

Questi rilievi portano poi a risolvere in via definitiva il problema dei 

rapporti tra valore della produzione netta e reddito, intorno al quale 

ruotano, in fondo, tutte le questioni sulla giustificazione costituzionale 

dell‟imposta. Il valore aggiunto della produzione non corrisponde alla 

sommatoria di profitto dell‟imprenditore, salari e interessi dal medesimo 

erogati, in quanto si tratta di due nozioni difficilmente conciliabili al livello 

del singolo produttore, l‟una riferita al risultato produttivo dell‟attività 

organizzata, l‟altra all‟incremento patrimoniale derivante dal concorso 

all‟attività stessa. 

Ma se così è, non può allora essere condivisa la tesi secondo cui 

l‟Irap sarebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva in quanto 
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porrebbe un obbligo di contribuire alla spese pubbliche in capo all‟impresa 

in perdita. Chi sostiene questa tesi, dichiarando totalmente inesistente 

l‟idoneità soggettiva delle imprese in perdita a pagare imposte, muove dal 

presupposto che tale idoneità si debba connettere necessariamente al 

reddito, si dà cioè per dimostrata una premessa smentita, nella realtà, dal 

fatto che, accanto alle imposte sul reddito, il nostro ordinamento conosce 

imposte ulteriori assolutamente irrinunciabili. Se, accanto al reddito, 

esistono altri indici di forza economica, la constatazione dell'inesistenza di 

reddito non basta per negare l'esistenza di capacità contributiva. Tanto più 

che ciò che rileva è in questo caso la considerazione che la perdita cui i 

detrattori dell‟Irap fanno riferimento è una perdita rilevante ai fini Ires che 

nessun collegamento dovrebbe avere con il pagamento dell‟Irap. 

Al contrario, è evidente che laddove fosse la stessa base imponibile 

Irap ad essere negativa, nessun pagamento (a fini Irap) sarebbe dovuto 

all‟Erario. Se l'impresa è in perdita ai fini dell‟imposta sul reddito, 

l‟imponibile Irap è costituito soltanto dalla retribuzione dei fattori della 

produzione altrui che l'imprenditore (o il lavoratore autonomo) ha 

utilizzato, diminuito dell'ammontare della perdita. Al contrario, non vi è 

base imponibile quando non vi è produzione di valore aggiunto, ossia 

quando i costi deducibili eguagliano o eccedono i ricavi lordi. In 

quest‟ottica, è da considerarsi sicuramente apprezzabile il ragionamento 

della Consulta che, prima di tutto, ha ribadito a chiare lettere che l'Irap non 

è un‟imposta sul reddito e che, dunque, non ha alcun senso fondare le 

censure di incostituzionalità dell'Irap su argomentazioni di tipo “reddituale”. 

A tal proposito, al fine di stabilire la legittimità dell‟Irap sul piano 

costituzionale appare altresì meritevole di considerazione la tesi che 

considera il tributo come condizione di vita per la comunità (perché ne 

rende possibile il concreto funzionamento). In quest‟ottica, l‟obbligo di 
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contribuzione che grava sulla collettività dei consociati può anche essere 

fondato sul ruolo del singolo all‟interno della collettività medesima, a 

prescindere dunque dai suoi diritti proprietari e, come sembra, sganciato dal 

riferimento al patrimonio. Da questa impostazione consegue che l'indice 

prescelto può anche non essere misurato in termini di scambiabilità sul 

mercato, purché esso sia comunque equo, coerente e ragionevole. 

Tale ultima posizione sembra essere condivisa, poi, anche dalla 

giurisprudenza costituzionale più recente, secondo cui l'attitudine alla 

contribuzione non risulta solo limitata alla mera rilevanza patrimoniale del 

fatto-presupposto (cd. limite assoluto), bensì è riferita ad una più ampia (e 

generica) rilevanza economica, pure espressa attraverso la possibilità di 

operare economicamente sul mercato e quindi come sembra a prescindere 

dalla scambiabilità sul mercato dell‟indice di riparto prescelto (cd. limite 

relativo). Ebbene, passando attraverso la rivalutazione della funzione 

distributiva del principio di capacità contributiva, dovrebbe essere possibile 

pervenire all‟applicabilità del principio costituzionale in commento anche a 

quegli assetti tributari dove il profilo garantista appare meno rilevante. 

Ma se si accetta l‟idea che il principio di capacità contributiva possa 

avere una funzione di riparto dei carichi pubblici, prima ancora che una 

funzione di garanzia, si potrebbe agevolmente trarre l‟ulteriore 

considerazione secondo cui il criterio di riparto da utilizzare nella 

redistribuzione delle spese pubbliche potrebbe essere il criterio del 

beneficio, fino a qualche tempo fa ritenuto contrario alla logica impositiva 

contributiva. 

Naturalmente, anche a voler condividere tale tesi, il tributo sarebbe 

comunque dovuto a cagione dell‟autoritatività della relazione che 

caratterizza il rapporto tra il privato e l‟ente, a prescindere - come già 

precisato - da qualsiasi relazione di tipo sinallagmatico con l‟ente stesso. Ciò 
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comporta che il vantaggio che dovesse eventualmente ridondare in capo al 

contribuente non rileva dunque in quanto tale, bensì indirettamente quale 

indice di riparto delle pubbliche spese fra i consociati nella misura in cui il 

medesimo riflette il ruolo del contribuente all'interno della società. Il 

beneficio potrebbe quindi, in ipotesi, costituire un indice per distribuire i 

carichi tributari connessi al finanziamento di servizi pubblici (ad esempio su 

base locale) caratterizzati da una certa individualizzabilità. 

Il tributo in quanto tale deve in ogni caso rispettare il principio della 

capacità contributiva che, tuttavia, può atteggiarsi in maniera differente a 

seconda del tipo di prelievo rispetto al quale è svolto l'esame di conformità. 

L'inquadramento del criterio del beneficio (per il tramite del principio di 

uguaglianza) all‟interno del principio della capacità contributiva, che pure 

esprime un dovere di solidarietà, consente dunque di teorizzare come la 

portata di quest'ultimo principio possa assumere una multiforme 

estrinsecazione variabile in funzione del tipo di tributo preso in esame. 

Una volta accolta la legittimità costituzionale dell‟Irap, si può 

comunque discutere di ulteriori aspetti della disciplina del tributo che pure 

meritano di essere tenuti in considerazione. In particolare, sembra rilevante 

il tema della differenziazione delle aliquote. Non è detto, infatti, che 

un‟imposta solo per essere unica quanto al presupposto non possa 

prevedere al suo interno distinte categorie rilevanti per la quantificazione 

della base imponibile o per l‟applicazione di diverse aliquote: ovviamente a 

condizione che la concreta differenziazione abbia una sua giustificazione. Se 

così non fosse, nel nostro ordinamento non si sarebbe mai potuto adottare 

la discriminazione “qualitativa” dei redditi che, invece, per decenni ha 

trovato spazio accanto a quella quantitativa. 

 Ebbene, ed è questo il punto su cui è interessante riportare 

l‟attenzione, se si può accettare che il legislatore manovri le aliquote in 
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relazione ad una presunta discriminazione qualitativa tra i diversi tipi di 

reddito, non si vede perché la stessa differenziazione non possa essere 

trasposta dall‟area delle imposte reddituali anche a quella di altri settori 

impositivi come può essere l‟Irap, differenziandone le aliquote in relazione 

al diverso tipo di attività svolta. 

 Nulla infatti esclude che anche l'Irap preveda diverse aliquote, e ciò 

non solo in relazione al diverso settore di appartenenza delle imprese, ma 

addirittura, e forse a maggior ragione, differenziando le imprese vere e 

proprie, da un lato, e i lavoratori autonomi e le imprese minori, dall‟altro. 

In questo modo non si farebbe altro che attuare il precetto della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (il comma 143 dell'art. 3) che voleva 

attenuato e ridotto il prelievo Irap sui lavoratori autonomi e sulle imprese 

minori. Lo stesso legislatore delegante voleva infatti che, anche di fronte al 

nuovo tributo volto a colpire il valore aggiunto prodotto, fossero quanto 

meno tutelate e protette le posizioni nelle quali il valore aggiunto prodotto 

stesso deriva in gran parte dal lavoro (autonomo o da impresa minore).  

In definitiva, dopo quasi quindici anni dalla sua entrata in vigore, 

sembrerebbe potersi trarre la conclusione che il tributo, pur continuando a 

dare adito a costanti e continue discussioni e ripensamenti, conservi 

comunque una sua intrinseca razionalità, sia sotto il profilo economico che 

sotto quello giuridico. 

Una volta superate le obiezioni relative alla presunta incompatibilità 

dell‟Irap con l‟art. 53 della Costituzione e con l‟ordinamento comunitario 

(che sembrano essere state definitivamente tacitate dopo la pronuncia della 

Corte di Giustizia), non pare più possibile dubitare della legittimità dello 

stesso.  

Proprio con riferimento alla sua conformità all‟ordinamento interno 

e ai principi costituzionali, infatti e in linea di massima, va osservato che 
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nonostante le critiche al tributo non si siano ancora del tutto placate, non 

sembra che in futuro ci si troverà nuovamente a confrontarsi con la Corte 

Costituzionale sotto il profilo della legittimità e ragionevolezza di questo 

tipo di imposizione, che invece sembra aver aperto la strada (dando loro 

maggiore legittimazione) a nuove forme di imposizione che difficilmente 

avrebbero trovato ingresso nel nostro sistema fiscale prima dell‟Irap (tra 

tutti, il riferimento è alla tassazione ambientale). Anche ad essa, pertanto, 

dovrebbe attribuirsi in via definitiva piena legittimazione nell‟ordinamento 

tributario italiano. 

Ed infatti, se da un lato, la nota questione della violazione dell‟art. 53 

Cost., ad un più attento esame della ratio del tributo, sembra sia stata 

agevolmente e coerentemente superata dalla Corte Costituzionale, dall‟altro, 

anche alla luce delle più recenti tendenze evolutive del panorama tributario 

nazionale e comunitario, appare evidente che, pur a non voler condividere 

l‟impianto argomentativo della Corte, è necessario effettuare nuove 

riflessioni che potrebbero anche portare a discostarsi dalle più tradizionali 

concezioni sulla capacità contributiva e dai classici indici di ricchezza 

ordinariamente assoggettati ad imposizione e nel contempo ad aderire senza 

troppe remore a nuove tendenze impositive che paiono sempre più comuni 

e diffuse in numerosi ordinamenti. 

In buona sostanza, si può discutere dell‟opportunità delle scelte del 

legislatore, le si può condividere o meno, ma di certo è difficile continuare a 

dire che l‟Irap sia irrazionale o illegittima: il valore aggiunto prodotto non è 

una grandezza insignificante, ma è semplicemente una grandezza diversa da 

quelle tradizionalmente considerate come espressione di capacità 

contributiva. 

Certamente l‟imposta regionale sulle attività produttive presenta 

delle criticità che meriterebbero di essere riviste. La stessa circostanza che si 
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tratta di un‟imposta che viene tradita dal suo stesso nome, avendo in parte 

essa disatteso gli obiettivi di realizzazione del più ampio decentramento 

fiscale per cui era stata introdotta e continuando, invece, tuttora a 

configurarsi come un‟imposta disciplinata quasi integralmente dallo Stato, 

dimostra che esistono profili di miglioramento, sui quali senza ombra di 

dubbio non si mancherà di discutere in futuro. 

In via di sistemazione, come dimostrato dagli ultimi sviluppi 

normativi in materia, è la questione dei rapporti tra Irap e imposte sul 

reddito, con particolare riferimento alla deducibilità della prima dalle 

seconde. 

Ancora indefinita rimane pure la questione della soggettività passiva 

dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori privi di organizzazione 

sulla quale sembra che la giurisprudenza continuerà a svolgere la sua opera 

di supplenza legislativa, arrivando auspicabilmente a delineare una categoria 

di soggetti passivi Irap maggiormente attinente al presupposto impositivo 

fissato dall‟art. 2 del d.lgs. n. 443. In coerenza con tale sistemazione del 

novero dei soggetti passivi Irap potrebbe allora configurarsi anche una 

possibilità di ridefinizione delle aliquote, differenziandole non più e non 

tanto in relazione al settore di appartenenza del titolare dell‟attività 

produttiva, quanto in relazione alla natura e alle modalità dell‟attività svolta. 

Sulla distinzione per tipologie di soggetti passivi e, quindi, sulla 

differenziazione delle aliquote potrebbe infatti giocarsi specie quando essa si 

fondi (non su evanescenti motivi di politica economica ma) su ragioni 

intrinseche alla logica del tributo in modo che l'obbligo contributivo sia 

rapportato alla specifica e diversa capacità contributiva (intesa come forza 

economica) delle diverse tipologie di soggetti pur colpite dalla medesima 

imposta. 
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Sulla questione della determinazione della base imponibile, il 

problema potrebbe consistere nel fatto che l‟incidenza dell‟imposta è 

“inversamente proporzionale” al potere di comando di cui dispone 

l‟impresa sul mercato in quanto determinata con criteri esasperatamente 

contabili su grandezze precise che non sempre rispecchiano l‟effettivo 

potere delle imprese. In un‟ottica evolutiva della disciplina del tributo, ci si 

potrebbe quindi chiedere che effetto avrebbe, per esempio, trasformare 

l‟imposta sul valore aggiunto di tipo reddito netto (di per sé, come visto, 

perfettamente logica e coerente) in un‟imposta di tipo reddito lordo, 

impendendo agli organizzatori di dedurre dalla base imponibile Irap gli 

ammortamenti, al fine di evitare il più volte lamentato effetto di 

discriminazione tra i fattori della produzione a danno dei lavoratori e a 

vantaggio dei beni strumentali. In alternativa, l‟ipotesi più probabile e verso 

cui sembra si stia muovendo lo stesso legislatore sarebbe quella di favorire i 

lavoratori attraverso politiche di taglio del cuneo fiscale e quindi, 

garantendo ai datori di lavoro - soggetti passivi Irap - agevolazioni e 

incentivi diretti a favorire l‟impiego del fattore produttivo lavoro e a 

compensare la mancata deducibilità degli stessi dalla base imponibile 

dell‟imposta. 

D‟altra parte, sebbene gran parte della dottrina ritenga giustamente 

che il cd. vincolo di bilancio non possa essere una giustificazione valida per 

adottare norme non perfettamente aderenti ai principi fondamentali 

dell‟ordinamento, è pur vero che, qualunque modifica o qualsiasi intervento 

sulle imposte non può non tener conto del quadro generale di finanza 

pubblica in cui esse sono inserite, e quindi, non si potrà certo prescindere 

dal rilievo che qualsiasi tentativo di modifica dell‟Irap è causa di estrema 

difficoltà, se non addirittura impossibilità legislativa, dovendosi 

necessariamente tener a mente, in ogni valutazione sul tema, che per quanto 
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vituperata, si tratta di un‟imposta che garantisce alle Regioni un gettito 

elevato, gettito che sarebbe comunque da porre a carico della collettività 

anche in assenza dell‟imposta sulle attività produttive. 
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