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PROFESSIONE

evitando che questa dia luogo a ingiustificati dispetti o, peggio, a pretesti da parte
del cliente per sottrarsi al pagamento di quanto dovuto al professionista sostituito.
Altro fatto che dà luogo non infrequentemente ad esposti da parte di clienti ovvero
della stessa Agenzia delle Entrate è il mancato assolvimento di obblighi burocratici,
soprattutto di natura fiscale, causato da malattie ovvero da situazioni familiari del
professionista.
Ora non si può certo addebitare al professionista il fatto di avere contratto una
malattia, né negargli il diritto, costituzionalmente tutelato, alla sanità, ovvero a
curarsi, ma bisogna accertare se il professionista ha provveduto a nominare un
sostituto, ai sensi dell’art 16 co. 8 Cod. Deontologico, o – più in generale – se la
struttura dello studio è tale da garantire, sin dal momento dell’assunzione degli
incarichi, di far fronte ai conseguenti obblighi anche in casi di avvenimenti – purtroppo
inevitabili – quali appunto le malattie o eventi familiari negativi. Non va infatti
dimenticato che, secondo l’art 8 co. 8 Cod. Deont. “il professionista deve dotarsi
di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte
dalla tipologia di prestazioni professionali rese”.
Proprio per evitare siffatte situazioni (e contestazioni) stiamo elaborando con il
Consiglio dell’Ordine specifiche Norme di comportamento. Dobbiamo peraltro
notare che l’organizzazione degli studi professionali (almeno per i casi che vengono
a noi sottoposti) lascia a desiderare. E’ questo d’altro canto un problema che

riguarda la professione nella sua interezza, se vuole far fronte all’attuale momento
ed alle sfide che questo presenta.
Il problema (che non riguarda evidentemente soltanto l’aspetto sanzionatorio)
dovrà formare oggetto di attenta meditazione.
Un problema assai delicato, che abbiamo sollevato, ma che comunque dovrà essere
risolto a livello nazionale, è quella della possibilità di convertire la sospensione
temporanea dall’esercizio dell’attività professionale in una sorta di pena pecuniaria
(oblazione).
Vorrei ora farvi una raccomandazione: in caso di comportamenti negligenti da parte
dei clienti, come ritardi nella trasmissione di documenti o nella convocazione di
assemblee, fate i solleciti in forma tracciabile (con lettere raccomandate ovvero con
e-mail possibilmente pec): non pensate di sollevarvi da responsabilità dicendo “Gli
ho telefonato due volte”!

In conclusione, cerchiano di operare con grande equilibrio, anche mediante
un’attenta e prudente interpretazione delle vigenti disposizioni.
E’ peraltro mia convinzione che sarà necessario un intervento del legislatore, che si
è limitato a dar vita ai nuovi organi senza nulla disporre, salvo vaghi riferimenti alla
situazione precedente, che pur si è voluto superare.
Cari colleghi, noi abbiamo cercato e cerchiamo di fare la buona semina, fiduciosi che
– come diceva Thomas Eliot - il buon raccolto verrà da sé.
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L'esercizio della funzione disciplinare

1. La crescente rilevanza del principio di proporzionalità
I riferimenti al concetto di proporzionalità sono sempre più frequenti in campo
tributario: in alcuni casi il termine è usato in senso a-tecnico, volendosi indicare il
rapporto tra due grandezze reciprocamente commisurate, ma molto più spesso il
riferimento è al principio generale del diritto dell’Unione Europea di derivazione
germanica il quale impone che, tra più strumenti ugualmente idonei a raggiungere un
risultato, sia scelto quello meno lesivo per i destinatari, effettuando un bilanciamento
tra l’utilità generale che la pubblica autorità si propone di ottenere ed il sacrificio
imposto a determinati soggetti1.
  Richiami al principio di proporzionalità sono rinvenibili in recenti atti normativi
regolanti la materia tributaria: un esempio probante, in tal senso, è la legge di delega
fiscale2, nella quale il principio viene richiamato in tema di semplificazione degli
adempimenti del sistema sanzionatorio e dell’attività di controllo. Non mancano
riferimenti al principio di proporzionalità anche nei documenti dell’Agenzia delle
Entrate3, e nelle pronunce giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità.
La pervasività del principio di proporzionalità, che consente applicazioni sia in
campo della produzione normativa che nell’attività amministrativa, apre il campo

Principio di proporzionalità
e sindacabilità giurisdizionale

delle scelte istruttorie
dell'Amministrazione Finanziaria

ad innumerevoli possibilità di analisi. La presente indagine, tuttavia, è circoscritta
ad un ambito ristretto di applicazione del principio. Dopo una necessariamente
sommaria illustrazione delle origini e della struttura dello stesso, lo studio si concentra
sull’attività istruttoria dell’Amministrazione Finanziaria e sulla possibilità che
possa configurarsi una violazione del principio di proporzionalità quando, tra le
varie metodologie d’indagine alternative, sia scelta una forma particolarmente lesiva
del diritto di difesa, del diritto alla riservatezza o di altri interessi privati del
contribuente. La ricerca è volta, infine, a dare una risposta sulla possibilità del
contribuente di sindacare in sede giudiziale la validità dell’atto impositivo per
violazione del citato principio in fase istruttoria.

2. Il principio di proporzionalità
2.1 Origini e natura
Il principio di proporzionalità affonda le proprie radici nel diritto tedesco, essendosi
affermato nel XIX secolo nel settore del diritto pubblico ed in particolare nell’ambito
del diritto di polizia4 -  nel quale il problema del bilanciamento tra pubblica autorità
e libertà dei singoli è particolarmente sensibile - per poi estendersi a tutto il diritto
amministrativo, assumendo decisiva rilevanza nella valutazione degli atti
amministrativi lesivi della sfera giuridica del destinatario. Come spesso accade per
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[1] La formula che meglio descrive il principio è quella utilizzata da FLEINER, F. («Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts». Tübingen, 1912, pag. 354), secondo il quale
“La polizia non deve sparare ai passeri con i cannoni”. Parimenti incisiva, in materia tributaria, l’affermazione di MARCHESELLI A., Sanzioni tributarie non proporzionate,
il monito della Corte di Giustizia, in Quotidiano Ipsoa, 2 agosto 2014: “Installare, tra registratori di cassa e uscite degli esercizi commerciali, dei pungoli elettrici ad alta tensione
simili a quelli utilizzati per dissuadere dal lasciare i pascoli le mucche negli alpeggi, sarebbe probabilmente efficace per indurre a battere gli scontrini, ma sarebbe eccessivo, così
come recarsi ad effettuare un accesso e una verifica a bordo di un cingolato con cui sfondare le vetrine”.
[2] Legge 11 marzo 2014, n. 23.
[3] La circolare 25/E del 6 agosto 2014 richiama il principio in tema di indagini finanziarie (§ 2.3): “Nel ribadire, in coerenza con la passata prassi in materia, che scopo delle
indagini finanziarie è quello di ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale del soggetto sottoposto a controllo, preme nuovamente sottolineare come le presunzioni fissate dalla
citata norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall’Ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo (…)”.
[4] GALLETTA D. U., Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998, pag. 12. Secondo l’autrice  il termine fu utilizzato per la
prima volta da VON BERG, G. H. (Handsbuch des Teutschen Policeyrechts. 1802) con riferimento alle limitazioni del potere statuale che derivano dalla relazione tra scopo
dell’intervento e misura dello stesso. Quanto alle pronunce giurisprudenziali ANSALDI G. A., Principio di proporzionalità e funzioni pubbliche. Acireale – Roma,  2012, riferisce
della sentenza Kreuzberg, pronunciata dal Tribunale amministrativo superiore prussiano il 14 giugno 1882, riguardante l’atto con il quale era stata disposta la chiusura di un’attività
di spaccio alimentare per aver questo commercializzato alcolici senza la necessaria autorizzazione. Il provvedimento, ritenuto sproporzionato, fu annullato dal giudice prussiano.
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i modelli giuridici ritenuti meritevoli di generale applicazione, anche il principio di
proporzionalità ha dato luogo al meccanismo della “circolarizzazione”5, che ha
consentito di passare dalla creazione del diritto amministrativo comunitario,
attraverso lo sviluppo di istituti e principi generali comunitari appresi dagli
ordinamenti degli Stati membri, all’europeizzazione del diritto amministrativo,
consistente nel ritorno degli stessi in forma rielaborata dalla Corte di Giustizia agli
Stati membri per essere ivi applicati. Acquisito e rielaborato dalla Corte di Giustizia
sin dalla prima fase di formazione delle tre comunità europee6, il principio di
proporzionalità ha dovuto tuttavia attendere il 1970 per essere formalmente
riconosciuto quale principio generale del diritto comunitario in una sentenza dei
Giudici del Lussemburgo7.  Una volta assurto a tale ruolo, affrancato dall’originaria
formulazione del diritto tedesco, il principio di proporzionalità è stato oggetto
della fase di acquisizione da parte dei giudici degli Stati membri ed ivi utilizzato
come criterio di sindacato giurisdizionale generalmente applicabile.
Al principio di proporzionalità, per la sua collocazione nell’ordinamento giuridico
dell’Unione Europea, è unanimemente riconosciuto il rango di principio costituzionale
e la natura giuridica vincolante, il cui mancato rispetto comporta una violazione
delle norme applicative del Trattato8.

2.2 Struttura: idoneità, necessarietà e adeguatezza
Sin dalle sue origini germaniche il principio di proporzionalità è stato visto quale
risultante della valutazione congiunta di tre componenti: idoneità, necessarietà e
proporzionalità in senso stretto (o adeguatezza).
Per idoneità deve intendersi la generale capacità della misura adottata dalla pubblica
autorità di conseguire il risultato desiderato9. Il giudizio sull’idoneità del
provvedimento è prognostico, da effettuarsi ex ante, in merito alla potenziale efficacia
della determinazione attuata o da attuarsi, e risulta pertanto di difficile valutazione
da parte del giudice. Proprio a causa di tali difficoltà non sono molte le pronunce
d’invalidità dell’atto per violazione dell’idoneità: per questo motivo il giudizio
sull’idoneità è relegato a criterio d’importanza subordinata rispetto alle altre due
componenti il principio di proporzionalità.
Ben più rilevante e presente nelle sentenze della Corte di Giustizia è il riferimento
alla componente necessarietà, la quale prescrive che nei casi in cui per il
raggiungimento di uno scopo possano essere utilizzati più strumenti parimenti
efficaci, la pubblica autorità deve optare per la misura meno restrittiva per gli
interessi del soggetto che la subisce. Il focus di questa componente, quindi, è sul
sacrificio imposto ai destinatari del provvedimento, a garanzia dei diritti individuali,
che devono essere compressi nella minor misura possibile. E’ ovvio che la valutazione
della necessarietà presuppone l’esistenza di più strumenti alternativi, tutti efficaci
ai fini del raggiungimento degli obiettivi pubblici.
Di più difficile valutazione è la proporzionalità in senso stretto, altrimenti
denominata adeguatezza, che presuppone un bilanciamento tra la pubblica utilità
conseguita con il provvedimento ed il sacrificio dell’interesse del singolo10.  Per
essere ritenuto adeguato, il sacrificio deve essere tollerabile e non eccessivo rispetto
ai benefici pubblici per il quale lo stesso è attuato.
La valutazione di tale bilanciamento non è sicuramente agevole da parte del giudice,
chiamato a valutare congruità della quantità di potere impiegata dalla pubblica
autorità: proprio per questo motivo è una componente che si rinviene raramente
nelle sentenze della Corte di Giustizia, tanto da far ritenere a qualche autore che
nella sua formulazione europea il principio sia costituito solo da idoneità e
necessarietà11. La componente adeguatezza sembra trovare il suo naturale ambito
di applicazione quando ad essere incisi dal provvedimento sono i diritti fondamentali
dell’individuo, che possono sì essere compressi in favore dell’ottenimento di un
beneficio pubblico, ma entro limiti di tollerabilità.

2.3 Proporzionalità e principi costituzionali
E’ stato rilevato che il nostro ordinamento prevede dei principi che, per natura o
effetti, sono assimilabili a quello della proporzionalità12. Si tratta, in particolare, del
principio costituzionale di ragionevolezza, ma anche di quelli di imparzialità, buon

andamento della Pubblica Amministrazione e di uguaglianza.
In dottrina vi è chi ha intravvisto13 tra il principio di proporzionalità e quello di
ragionevolezza un rapporto di specie a genere, nel senso che il primo sarebbe uno
dei parametri mediante i quali viene valutata la ragionevolezza dell’attività
amministrativa. In quest’ottica il principio di ragionevolezza sarebbe parametro
globale per la valutazione finale dell’attività della Pubblica Amministrazione, che
incorporerebbe, oltre al principio di proporzionalità, anche i giudizi sull’imparzialità
e buon andamento dell’azione amministrativa.
A ben vedere, tuttavia, pare di poter affermare che il giudizio sulla proporzionalità
comporti valutazioni diverse rispetto a quelle necessarie per verificare la
ragionevolezza. Quest’ultima, infatti, implica una stima della logicità e della congruità
della scelta operata dalla Pubblica Amministrazione su basi oggettive, prescindendo
da valutazioni in merito alla persona che la subisce. La particolarità del principio di
proporzionalità, invece, risiede proprio nella ricerca del bilanciamento tra l’interesse
pubblico perseguito e quello privato sacrificato: la soddisfazione del principio di
proporzionalità implica pertanto, non già la ricerca di una generica azione ragionevole,
ma del comportamento più ragionevole in relazione agli interessi  privati coinvolti
nell’attività amministrativa, alla luce del principio del “mezzo più mite”14.
L’applicazione del principio di proporzionalità in sede giurisdizionale offre al
giudice dei criteri di controllo molto più penetranti rispetto alla verifica della
ragionevolezza, concetto dai contorni molto spesso più incerti e sfumati. La
valutazione delle tre componenti del principio di proporzionalità (idoneità,
necessarietà e adeguatezza), che comporta la risposta a quesiti tra loro collegati in
modo sequenziale, fornisce al giudice un valido metodo di controllo dell’attività
amministrativa e del mezzo prescelto per la sua attuazione ed all’Amministrazione
la possibilità di verifica costante della legittimità della propria azione sotto il profilo
della congruità dei mezzi rispetto ai fini.
Dal punto di vista pratico, la differenza tra i due principi è assai rilevante in quanto,
mentre nel caso di provvedimento ritenuto non ragionevole è sempre permesso
all’Amministrazione di riproporlo previa integrazione della motivazione, lo stesso
non può avvenire nel caso di provvedimento non proporzionale, che non potrà,
seppur opportunamente motivato, superare il test della proporzionalità.

3. Applicazioni del principio di proporzionalità
Dopo averne definite le caratteristiche, è facile comprendere l’efficacia del principio
di proporzionalità, che di fatto trova applicazione a diversi livelli.  In forza dell’esplicito
riferimento nel Trattato sull’Unione Europea15, la proporzionalità è anzitutto un
principio regolatore della delimitazione delle competenze spettanti all’Unione nella
ripartizione con gli Stati membri, ma funge altresì da strumento di interpretazione
delle norme contenute nei Trattati e nelle fonti  di diritto secondario dell’Unione
Europea e come metro di valutazione delle misure adottate dagli Stati membri. Ai fini
della presente ricerca è invece interessante verificarne l’applicazione al diritto
amministrativo interno, nel quale il principio in esame ha fatto ingresso, al pari degli
altri principi dell’Unione Europea, per effetto della specifica previsione introdotta
nell’articolo 1 della Legge 241/9016. Ciò comporta che la violazione di tali principi sia
soggetta ad un sindacato giurisdizionale particolarmente invasivo e penetrante.
L’ambito nel quale il principio di proporzionalità esplica la massima efficacia è nel
campo degli atti amministravi “restrittivi”, ossia atti cui siano ricollegabili
conseguenze giuridicamente negative per il destinatario, per i quali è massima la
necessità di comparazione tra vantaggi collettivi derivanti dall’adozione della misura
e il sacrificio degli interessi privati. Per questi tipi di azione amministrativa, la
giurisprudenza ha variamente utilizzato il principio di proporzionalità quale
parametro di sindacato sull’azione amministrativa, anche in materie che
risulterebbero di per sé sottratte all’ambito di influenza del diritto comunitario. Di
fronte a soluzioni alternative per il raggiungimento di un interesse pubblico, ai fini
del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa è posto a carico della
Pubblica Amministrazione l’onere di ricercare lo strumento che comporta il minor
sacrificio dell’interesse privato con esso configgente. La mancata valutazione di
soluzioni alternative da parte dell’Autorità espone l’atto alla censura di legittimità
per difetto di istruttoria, mentre l’adozione di atti che, rispetto a provvedimenti
alternativi, siano carenti in termini di idoneità, necessarietà ed adeguatezza, espone
l’azione amministrativa al sindacato giurisdizionale in termini di violazione del
principio di proporzionalità.

4. Il principio di proporzionalità nel diritto tributario
Pur essendo tradizionalmente classificato quale parte del diritto amministrativo,
non v’è dubbio che il diritto tributario assuma un certo margine di autonomia,
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[5] Sull’europeizzazione dei diritti nazionali e sulla circolazione dei modelli vedasi, ex multis, BENACCHIO G., Diritto Privato della Unione Europea, Padova, 2013
[6] ANSALDI, G. A., op. cit., pag. 80, fa risalire una prima affermazione giurisprudenziale del principio in ambito europeo alla sentenza della Corte di Giustizia 29.11.1956, C-
8/55, Fédération Charbonnuere de Belgique c. Alta Autorità, relativa ad un atto dell’alta autorità CECA con cui erano stati fissati i prezzi dei prodotti carboniferi: il giudice
comunitario ritenne che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento potessero essere raggiunti con soluzioni più miti.
[7] Corte di Giustizia, 17 dicembre 1970 C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, in ANSALDI, G. A., op. cit., pag. 81.
[8] GALETTA, D. U. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998, pag. 76.
[9] Secondo parte della dottrina (ANSALDI G. A.. op. cit., pag. 90) si tratterebbe di verificare la non manifesta incapacità dell’atto a conseguire gli obiettivi prefissati, cosicché
l’atto sarebbe illegittimo solo allorquando la valutazione effettuata dell’autorità risultasse “manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui disponeva al momento
dell’adozione della normativa stessa”. Nello stesso solco anche GALETTA, op. cit., pag. 16, che ritiene soddisfatta l’idoneità quando sia verificata “la possibilità in astratto che
l’obiettivo venga raggiunto”. Vedasi Corte di Giustizia, 5 ottobre 1994, in cause riun. 133/93, 330/93 e 362/93, Crispoltoni e altri.
[10] Vedasi, ex multis, Corte di Giustizia, 5 luglio 1977, causa 114/76, Bela Mühle.
[11] SCACCIA, G., Il principio di proporzionalità, in MANGIAMELI S., Ordinamento Europeo. L’esercizio delle competenze, vol. II, Milano, 2006, pag. 227.
[12] VIPIANA, P. M., Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza nel diritto pubblico, Milano, 1993, pag. 76.
[13] ZAGREBELSKY, G., Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Torino, 1992, pag. 216. MORBIDELLI, G., Il procedimento amministrativo, in Diritto amministrativo,
MAZZAROLLI, L., PERICU, G. ROMANO, A., ROVERSI MONACO, F.A., SCOCA F.G. (a cura di) Bologna, 1998.
[14] PARISIO, V., Principio di proporzionalità e giudice amministrativo italiano, Nuove autonomie, 2006, pag. 725.
[15] Trattato sull’Unione Europea, articolo 5, paragrafo 1: “La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze
dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità”. Paragrafo 4: “In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si
limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”.
[16] Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1 (così come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, articolo 1 e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7,
comma 1, lettera a): “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”.
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soprattutto per il maggior grado di vincolatività che contraddistingue l’azione fiscale.
Studiata in un’ottica unitaria, infatti, non si può negare che all’attività impositiva
esercitata dall’Amministrazione Finanziaria, in quanto soggetta alla riserva di legge
prevista dall’articolo 23 della Costituzione, debba riconoscersi natura vincolata,
non potendosi ipotizzare margini di discrezionalità, intesa nel senso tecnico di
ponderazione tra concorrenti interessi pubblici e di questi con interessi privati17.
La questione è comunque meritevole di analisi più dettagliata. Ha indiscutibilmente
natura vincolata, stante l’indisponibilità del tributo18, la disciplina riguardante
l’obbligazione tributaria ed il rapporto d’imposta19, ossia la fase che fa derivare
l’insorgenza dell’obbligazione tributaria dalla realizzazione del presupposto d’imposta.
Di più difficile inquadramento sono invece le fasi di impulso, istruttoria ed
accertamento dell’imposta, specie ove il legislatore offra all’azione amministrativa
la possibilità di scelta tra mezzi, strumenti e procedure diverse, tutte
(apparentemente) ugualmente legittime e possibili. Nella scelta dell’ampiezza
dell’indagine, dei tipi e della profondità dei metodi accertativi, se non di
discrezionalità in senso proprio20, sembra potersi ravvisare quantomeno un certo
margine di  apprezzamento e di valutazione21. Se così fosse, queste scelte
dell’Amministrazione Finanziaria sarebbero libere, e come tali non sindacabili dal
contribuente per via giurisdizionale.
Si ritiene invece che tale libertà operativa sia solo apparente, poiché l’azione
dell’Amministrazione Finanziaria non è soggetta esclusivamente al rispetto delle
norme specifiche in materia di istruttoria e accertamento, ma anche dei principi
costituzionali diversi da quello del concorso alla spesa pubblica in ragione della
capacità contributiva (libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà di iniziativa
economica, diritto di difesa) ed ai principi generali interni e di diritto europeo quali
la ragionevolezza, l’adeguatezza e la proporzionalità. E’ stato autorevolmente
affermato22 che “l’esercizio di qualsiasi potere conoscitivo e di controllo è, dunque,
sempre astrattamente sindacabile, perché è sempre astrattamente configurabile una
violazione della legge e dei principi – e cioè della parte vincolata del potere – da
parte dell’Amministrazione Finanziaria”.
La valutazione effettuata dall’Amministrazione Finanziaria in merito agli strumenti
da utilizzare per  l’identificazione della capacità contributiva del contribuente,
caratterizzati da diversi gradi di invasività e di compressione dei diritti, è quindi
sempre sindacabile da parte del contribuente quando, per l’intensità e le modalità
con cui sono messi in atto,  possano configurarsi violazioni di diritti
costituzionalmente garantiti, norme o principi generali dell’ordinamento.
In alcuni Stati membri dell’Unione Europea il controllo di proporzionalità delle
scelte amministrative in tema di attuazione del sistema tributario è stato
espressamente disciplinato23. Anche nel nostro ordinamento si è ritenuto24 di
intravvedere una positivizzazione della verifica di proporzionalità dell’azione
amministrativa: l’articolo 12, comma 1, dello Statuto del contribuente, il quale
prevede che le verifiche presso la sede in cui si svolge l’attività debbano essere
giustificate da effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo, è stato letto come
principio generale di inibizione della scelta di poteri troppo invasivi o gravosi, non
giustificati da esigenze concrete di indagine. A conferma di tale considerazione è
stato affermato25 che il principio statutario induce a ritenere l’esistenza, in capo
all’Amministrazione Finanziaria, di un preciso dovere di valutare la possibilità di
perseguire i risultati delle indagini adottando i mezzi istruttori meno intrusivi.
Per quel che interessa al presente contributo, si può quindi affermare che sia possibile,
da parte del contribuente, il sindacato giurisdizionale dell’adozione di una misura
scelta tra le diverse alternative possibili, qualora questa comporti il sacrificio di un
interesse giuridicamente rilevante, inutile ed evitabile con l’adozione di una misura
parimenti efficace ma meno “sproporzionata”.

5. Sindacabilità giurisdizionale delle attività istruttoria
dell’Amministrazione Finanziaria per violazione del principio
di proporzionalità
Il controllo del rispetto del principio di proporzionalità può essere effettuato in
materia fiscale a vari livelli, a partire dalla produzione normativa, anche in materia
di riscossione, di limitazione dei rimborsi d’imposta o del sistema sanzionatorio.
L’analisi di questi aspetti, seppur di grande interesse, porterebbe tuttavia lontano

dal campo d’indagine del presente lavoro, limitato all’attività istruttoria
dell’Amministrazione Finanziaria.

5.1 La fase di iniziativa
E’ da escludersi, in linea generale, che il principio di proporzionalità possa essere
utilizzato per contestare l’operato dell’Amministrazione nella fase d’iniziativa
dell’attività istruttoria, specie quando il contribuente sia stato selezionato nel
campione dei soggetti da verificare in base a criteri selettivi prefissati.
L’Amministrazione ha, infatti, un generalizzato potere di controllo sui contribuenti,
che solo per l’impossibilità materiale di procedere nei confronti di tutti viene
effettuato su un campione ristretto.
Diverso è il caso nel quale la fonte d’innesco del procedimento sia determinata da
un comportamento del contribuente, come nel caso di indagini da effettuarsi presso
la sua dimora per il quale sussistano gravi indizi di violazione oppure nel caso di
gravi inadempimenti contabili che originano un accertamento induttivo.
Se l’esistenza dei gravi indizi di violazione che legittimano la compressione del
diritto costituzionale di inviolabilità del domicilio è sottoposta al controllo
giurisdizionale, si deve rilevare che il nostro ordinamento non prevede garanzie per
l’ipotesi di inadempimento del contribuente. E’ il caso della mancata risposta alla
richiesta di documenti o a questionari, che comporta a carico del contribuente, oltre
a rilevanti preclusioni istruttorie in sede amministrativa e contenziosa26, anche la
possibilità, per l’Amministrazione Finanziaria, di accedere alle presunzioni
“supersemplici” dell’accertamento induttivo27. La norma non prevede una
graduazione della “sanzione” in base alla gravità dell’inadempimento, cosicché
sono parificati la mancata produzione di documenti rilevanti irrinunciabili ai fini
dell’effettuazione della verifica e l’omissione o il mero ritardo nella consegna di
documenti irrilevanti ai fini istruttori, la cui richiesta sia magari stata strumentalmente
effettuata - come non di rado accade -  in periodi dell’anno nei quali il reperimento
della documentazione risulta particolarmente difficile.
Si ritiene che, in quest’ultimo caso, il contribuente possa a tutta ragione lamentare
l’illegittimità dell’accesso alle gravose conseguenze di un accertamento induttivo
per violazione del principio di proporzionalità. E’ stato affermato28 che, stanti le
conseguenze negative derivanti dal mancato adempimento, la richiesta di documenti
o di risposta ad un questionario al contribuente sarebbe misura eccedente quanto
necessario  al controllo fiscale, atteso che gli stessi dati avrebbero potuto essere
reperiti per mezzo di strumenti istruttori diversi (accesso, ispezione, verifica) e
che, pertanto, il mezzo utilizzato violerebbe il principio di proporzionalità. In

Principio
di proporzionalità

SEGUE DA PAGINA 12

[17] MARCHESELLI A., Accertamenti tributari e difesa del contribuente, Milano, 2010, pag. 2.
[18] FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Padova, 2008, parte generale, pag. 330.
[19] FANTOZZI A., Gli schemi teorici di attuazione del prelievo, Torino, 2012, pag. 401. L’autore distingue la fase della riscossione, cui attengono l’obbligazione tributaria e
il rapporto giuridico d’imposta, dalla fase di accertamento, inteso come procedimento di controllo del comportamento del contribuente volto alla corretta applicazione del
tributo, che si pone in momenti anticipati o successivi al sorgere dell’obbligazione tributaria. L’accertamento, dunque, non sarebbe una fase necessaria dell’applicazione del
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[20] Intesa come facoltà scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti che comportino il soddisfacimento dell’interesse pubblico stabilito dal legislatore e solo subordinatamente
per la realizzazione di un interesse privato. Vedasi TOMA G. D., La discrezionalità dell’azione amministrativa in ambito tributario, Padova, 2012, pag. 7.
[21] DEL FEDERICO L., Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, Milano, 2010, pag. 284. Secondo l’autore nel diritto tributario sarebbe ravvisabile una
discrezionalità in senso proprio: l’Amministrazione, secondo l’autore, sarebbe tenuta a ponderare i vari interessi in gioco ed il pubblico interesse primario, confrontando i
vantaggi ed i pregiudizi che i cittadini sono destinati a ricevere.
[22] GALLO F., Contraddittorio procedimentale e attività istruttoria, in Glendi Uckmar (a cura di) La concentrazione della riscossione nell’accertamento, Padova, 2011, pag. 207.
[23] MONDINI A., Contributo allo studio del principio di proporzionalità nel sistema dell’IVA europea, Ospedaletto (PI), 2012, a pag. 98 richiama la normativa di Stati membri
dell’Unione Europea che prevede un controllo di proporzionalità sia in fase di produzione normativa, ma anche di attuazione del sistema tributario. In Spagna la Ley General Tributaria
(n. 58 del 17 dicembre 2003, articolo 3, comma 2) stabilisce che “la aplicaciòn del sistema tributario se basarà en los principios de proporcionalida, eficacia y limitaciòn de costes
indirectos derivados del complimento de obligaciones obligados tributarios” Analoghi contenuti si rinvengono nella Lei Geral Tributaria portoghese (n. 398 del 3 dicembre 1998).
[24] MICELI R., L’attività istruttoria tributaria, in FANTOZZI A. (a cura di), Diritto Tributario, Milanofiori Assago (MI), 2012, pag. 632.
[25] VIOTTO A., I poteri d’indagine dell’amministrazione finanziaria, Padova, 2002, pag. 186.
[26] D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 4. [26] D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 4.
[27] D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 2, lettera d-bis).
[28] MENTI F., L’omessa risposta al questionario e l’accertamento induttivo del reddito: la questione della proporzionalità della previsione, in Diritto e pratica tributaria, n.
2/2013, pag. 225.
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questo caso la norma dovrebbe essere interpretata dal giudice in senso conforme al
principio di proporzionalità o disapplicata per violazione di un principio generale
dell’Unione Europea29.

5.2 La fase istruttoria
Il principio di proporzionalità diventa ancor più rilevante nella valutazione della
legittimità della fase istruttoria. Come detto nel paragrafo precedente, i canoni del
principio di proporzionalità per quanto riguarda accessi, ispezioni e verifiche, sono
trasfusi nel primo comma dell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente,
nel quale si raccomanda che gli stessi rispondano ad effettive esigenze d’indagine e
di controllo del luogo. Violerebbero la norma positiva, oltre che il principio di
proporzionalità, accessi per l’acquisizione di informazioni che avrebbero potuto
essere apprese con minor sacrificio di interessi individuali del contribuente. In
questi casi il contribuente può lamentare la duplice violazione dello Statuto dei
diritti del contribuente e del principio di proporzionalità in fase istruttoria, alla
quale consegue l’illegittimità derivata dell’atto impositivo.
Uno dei tipi di istruttoria più invasivi per il contribuente è sicuramente l’indagine
finanziaria, che comporta l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente,
il quale deve dimostrare l’irrilevanza reddituale dei rapporti intrattenuti e dei
movimenti effettuati. Tale tipo di indagine, specie se effettuata a grande distanza
dal periodo di riferimento, comporta per il contribuente rilevanti compressioni del
diritto alla riservatezza ed un appesantimento del diritto di difesa, specie nei casi di
promiscuità tra movimenti attinenti l’attività esercitata e relativi alla vita privata. A
tutela del diritto alla riservatezza il legislatore ha posto l’autorizzazione necessaria
all’avvio delle indagini, benché la Suprema Corte abbia più volte affermato la
legittimità di verifiche effettuate in assenza di tale provvedimento. Quanto al diritto
di difesa, è da segnalare che spesso risulta praticamente impossibile reperire ricevute,
assegni e documentazione probatoria di movimenti effettuati, magari per contanti,
molti anni addietro. In questi casi lo strumento utilizzato non rispetta il principio
di proporzionalità, in quanto non idoneo a determinare la reale capacità contributiva
e non necessario, poiché l’interesse pubblico avrebbe potuto avvenire con metodi
meno lesivi dell’interesse individuale. L’eccezione di violazione del principio di
proporzionalità, in questi casi, potrà essere fatta notare identificando il diverso
risultato cui si sarebbe pervenuti mediante l’utilizzo di strumenti d’indagine
alternativi o la irragionevolezza dei risultati raggiunti con le indagini finanziarie30.

5.3 La fase accertativa
Ancor più rilevante è la violazione del principio di proporzionalità determinato
dall’applicazione dell’accertamento sintetico (c.d. redditometro) previsto
dall’articolo 38 del D.P.R. 600/73 nella sua formulazione post D.L. 78/2010. Il
metodo di accertamento prevede la ricostruzione sintetica del reddito del contribuente
in funzione delle spese sostenute, determinate in parte monitorando le uscite certe
del contribuente ed in parte facendo ricorso a dati statistici. E’ stato ripetutamente
affermato che lo strumento, nella sua nuova formulazione, viola il principio di
proporzionalità poiché non è idoneo al raggiungimento dell’interesse pubblico di
repressione dell’evasione fiscale comportando, invece, il sacrificio totale del “diritto
alla dignità, alla autodeterminazione e alla privatezza della propria vita individuale,
associativa, culturale e relazionale non sono del singolo contribuente ma di tutto il
nucleo familiare”31, non essendo peraltro previsto alcun limite temporale della
conservazione dei dati personali relativi a tutte le spese poste in essere dalla famiglia:
il soggetto, pertanto, verrebbe definitivamente privato del diritto ad avere una vita
privata, di gestire liberamente il proprio denaro e le proprie risorse senza dover
essere sottoposto all’invadenza del potere amministrativo. Anche in questo caso,
quindi, il contribuente potrà dolersi in via giurisdizionale della mancanza di idoneità,
necessarietà ed adeguatezza dello strumento accertativo utilizzato
dall’Amministrazione Finanziaria.

6. Conclusioni
Sono passati ormai 50 anni dalla sentenza “Costa- Enel”32 con la quale la Corte di
Giustizia ha stabilito la primazia del diritto dell’Unione Europea sui diritti interni,
da attuarsi mediante la disapplicazione da parte del giudice delle norme statali
contrastanti. Dopo un lungo periodo nel corso del quale il settore tributario è sembrato
impermeabile al diritto europeo, la giurisprudenza, anche di merito, comincia a dimostrare
sensibilità rispetto a tali temi. Sono quindi maturi i tempi per portare all’attenzione dei
giudici eccezioni e rilievi fondati su norme, sentenze e principi “comunitari”, strumenti
che si rivelano in alcuni casi particolarmente efficaci. La proporzionalità è solo uno dei
principi che i difensori tributari potranno invocare, ma non è difficile pronosticare che
nei prossimi anni tale termine diventerà a noi più familiare.
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L
’INTERESSE SEMPRE MAGGIORE per il settore agricolo da parte
delle istituzioni sta accrescendo la consapevolezza della fondamentale
importanza di questo settore primario e gli interventi realizzati
recentemente, con la Legge 116/2014 e la Legge di Stabilità 2015 (L.

190/2014), ne sono la dimostrazione: bonus assunzioni, incentivi per investimenti
in e-commerce e reti di impresa, detrazioni di imposta, riapertura rivalutazione
terreni sono solo alcune delle agevolazioni e delle novità che sono intervenute
nell’ambito del settore agricolo.
Entrando nel dettaglio dei singoli interventi, con l’introduzione di specifici
sostegni agli investimenti in e-commerce si è concretizzato l’obiettivo di
rafforzare e favorire il commercio elettronico anche in agricoltura dal 2014 al
2016 e rappresentate da un credito di imposta nella misura di un 40% delle
spese sostenute e fino a un importo massimo di 50.000 euro.
Un ulteriore incentivo è stato riconosciuto agli investimenti promossi nell’ambito
di progetti di rete per le imprese agricole e agroalimentari rappresentato da un
credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per nuovi investimenti dal
2014 al 2016 e fino a un importo massimo di 400.000 euro.
Entrambi i crediti di imposta sopra citati non partecipano alla formazione dei
redditi né al calcolo imponibile IRAP e devono essere dichiarati nella dichiarazione
dei redditi dell’anno in cui sono stati effettuati gli investimenti.
Le effettive modalità funzionali dei benefici sono state definite con 2 decreti
interministeriali consultabili sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.02.2015.
Per quanto riguarda le detrazioni di imposta, è stata introdotta, per Coltivatori
Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola e
di età inferiore ai 35 anni, una detrazione del 19% delle spese per l’affitto dei
terreni agricoli nel limite massimo di 80 euro per ciascun ettaro di terreno
affittato e per un massimo di 1.200 euro all’anno.
Importanti novità anche per quanto riguarda i redditi dominicali e agrari sui
quali la rivalutazione dei redditi dei terreni per la maggior parte dei contribuenti
sarà del 30% nel 2015 e del 7% a decorrere dal 2016 mentre per Coltivatori
Diretti e Imprenditori agricoli professionali diventerà, per il 2015, del 10% in
luogo del 5%. Dal punto di vista della gestione del rapporto di lavoro in
agricoltura, fino al 30 giugno 2015 rimane in vigore un incentivo per i datori di
lavoro imprenditori agricoli che assumono lavoratori di età compresa tra i 18 e
i 35 anni: gli stessi hanno diritto ad un contributo pari a 1/3 della retribuzione
lorda ai fini previdenziali per un periodo massimo di 18 mesi e fino all’ importo
annuale di euro 5.000 per le assunzioni a tempo indeterminato e di 3.000 euro
per le assunzioni a tempo determinato.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato è richiesto che il contratto di
lavoro, scritto, abbia durata almeno triennale e garantisca al lavoratore un periodo
di occupazione minima di 102 giornate all’anno; di converso i lavoratori
maggiorenni, devono possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e risultare privi di impegno regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Con l’avvento del 2015 e con la Legge di stabilità di recentissima emanazione è
stato introdotto un ulteriore incentivo consistente nell’esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con riferimento alle
nuove assunzioni mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato ed
effettuate nell’anno 2015.
L’esonero contributivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato dei
lavoratori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:
– nel corso dell’anno 2014, non risultino occupati con un contratto di lavoro a
tempo indeterminato (compresi il contratto di apprendistato e di
somministrazione), presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;
– non siano iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di
giornate di lavoro pari o maggiore a 250, in qualità di lavoratori a tempo
determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
L’esonero contributivo è riconosciuto nel limite delle risorse indicate nella Legge
di stabilità 2015, lo sgravio contributivo spetta per un triennio e decorre dalla data
di assunzione del lavoratore. Una trattazione dettagliata contenente le istruzioni
per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo
introdotto è stata fornita con la Circolare n. 17 del 29.01.2015 emanata dall’INPS.
Novità rilevanti anche per quanto riguarda l’imposizione indiretta relativamente
all’IMU agricola, questione dibattuta e oggetto di numerose proroghe: un
emendamento della Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha previsto che
i contribuenti che non hanno provveduto al versamento dell’IMU dovuta entro
il 10 febbraio 2015 non saranno oggetto di alcuna sanzione se il pagamento
viene effettuato entro il 31 marzo 2015: al vaglio anche la possibilità di
riconoscere rimborsi per i tributi non spettanti e già riscossi dai Comuni.
Positiva e promettente è perciò l’attenzione e gli interventi realizzati dalle
istituzioni in questo settore negli ultimi anni, diretti a incentivare e accrescerne
lo sviluppo al passo con i tempi e rivolti a tutelare il Made in Italy: il tutto
ulteriormente celebrato dall’evento Expo di Milano che contribuirà, a partire
dal mese di maggio 2015 per i sei mesi successivi, a porre luce e attenzione alle
tematiche ambientali e alimentari incrementando l’enorme e fondamentale
importanza di questo settore.
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