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essere caduto in eccesso di zelo, ed assoggettare a ritenuta somme che – ad avviso del 
sostituito – non lo sarebbero state affatto. È stata qui concepita una azione civile del 
percettore (contribuente di fatto) verso il sostituto d’imposta (contribuente di diritto), 
chiedendo l’integrale pagamento del credito, ed investendo incidentalmente di una 
questione tributaria il giudice civile; quest’ultimo avrebbe dovuto interpretare la nor-
ma fiscale per stabilire se la ritenuta fosse applicabile o meno; il sostituto condannato 
dal giudice civile non necessariamente avrebbe prevalso nell’eventuale successiva lite 
con l’amministrazione finanziaria, nel qual caso si sarebbe trovato esposto a pagare due 
volte tale somma, una prima volta all’amministrazione e una seconda volta al sostituito. 
Ecco perché la giurisprudenza sul punto è stata altalenante, tendendo spesso a negare al 
percettore-sostituito, cui spetta per legge esplicita azione di rimborso verso il fisco, una 
parallela azione civile verso il sostituto; l’unico antidoto, contro ritenute cervellotiche 
avrebbe potuto essere un’azione di risarcimento danni nei confronti del sostituto che, 
per superficialità o eccessiva prudenza, fosse stato eccessivamente cauto, ferma restando 
la necessità di rivolgersi alle commissioni tributarie per ottenere il rimborso della rite-
nuta. tuttavia di recente è riemersa una tendenza della cassazione ad ammettere l’azione 
civile suddetta, per l’integrale pagamento del credito del sostituito, da parte del sostituto, 
con possibile contrasto di giudicati. 

tra le controversie private con oggetto tributario segnaliamo l’accollo contrat-
tuale, o convenzionale, d’imposta; nei rapporti tra privat, cui è connesso un tribu-
to, ciascuna delle parti può cercare di porlo a carico dell’altra. Ciò potrebbe avvenire 
tramite una mera maggiorazione di prezzo (c.d. «traslazione economica dell’impo-
sta»), cui si accompagnano però, talvolta, pattuizioni specifiche, secondo cui civilisti-
camente le imposte ricadevano su una delle parti. tali clausole, operando solo tra le 
parti, non limitano i poteri amministrativi del fisco, che potrà rivolgersi ai debitori 
indicati dalle leggi tributarie; tra le parti, tali clausole sono state considerate lecite 
dalla giurisprudenza maggioritaria, che le considera mere determinazioni del 
corrispettivo (sulle liti tra privati aventi ad oggetto “responsabilità di imposta” vedi 
invece il paragrafo 6.3).

3.7.  La ricchezza fiscalmente non registrata, a beneficio dei titolari di or-
ganizzazioni aziendali (ipotesi sulla “grande evasione”)

In quanto corpo sociale intermedio, come indicato al par. 3.1, le aziende sono 
prive di bisogni personali, cui destinare ricchezza fiscalmente non registra-
ta. anche affermare che la grande azienda è rigida, e quindi non nasconde ricchezza 
al fisco, benché esatto, è fuorviante, in quanto paragona individui e organizzazioni. 
Queste ultime invece non hanno una sfera privata, non mangiano, non si vestono, non 
hanno mogli, figli né hobbies; al limite le aziende nascondono ricchezza al fisco per 
i bisogni aziendali “non ufficiali”, non confessabili, indicati al prossimo paragrafo 3.8, 
tra cui corruzioni e tangenti. Le persone fisiche con un ruolo proprietario (soci 
di maggioranza della società che possiede l’azienda) hanno invece bisogni personali, 
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e spesso sono in grado di soddisfarli anche sottraendo ricchezza al fisco, a propri fini 
privati. La destinazione di entrambi questi fenomeni a persone fisiche conferma che 
anche la ricchezza non registrata, come tutta quella che transita per l’azienda, è 
destinata a persone, siano esse dipendenti, finanziatori, soci, locatori di immobili, 
etc. 

Le aziende seguono anche una evoluzione, verso la spersonalizzazione della pro-
prietà, che però nel capitalismo italiano rimane personale e familiare, spesso in capo 
agli eredi del fondatore. Il fondatore gestisce l’azienda, e per definizione la conosce 
come le sue tasche, ma anche i successori hanno spesso, di diritto o di fatto, un ruolo 
organizzativo-direzionale molto intenso. Le procedure aziendali, in questa fase, sono 
spesso state disegnate, per evitare malversazioni e negligenze, dallo stesso titolare, 
che può scavalcarle abbastanza facilmente; dopotutto è verosimile che ex muratori o 
ex pasticceri, divenuti industriali delle costruzioni o imprenditori dolciari, cerchino di 
perpetuare comportamenti di quando erano “lavoratori indipendenti” (par. 3.13). È 
un fenomeno simile al “management overriding della teoria aziendalistica anglo-
sassone, solo che qui il “titolare” ha, in quanto tale, un potere superiore a quello dei 
dirigenti. È quindi frequente che l’azienda sia un mezzo per la determinazione 
della ricchezza, verso consumatori, dipendenti, risparmiatori, etc., e un mezzo per 
nasconderla al fisco a beneficio del titolare. Se tutto il sistema si regge sulla “tassazio-
ne attraverso le aziende”, si può ipotizzare anche una “evasione” (cioè ricchezza non 
registrata) attraverso le aziende.

È qui che, in termini di ricchezza non registrata, può innestarsi la “grande evasione”, 
che peraltro neppure compare nelle stime macroeconomiche, su cui par. 4.1. forse il fe-
nomeno è modesto, in termini macroeconomici in quanto questi individui sono pochi 
rispetto al totale degli operatori economici. forse, per via dell’utilità marginale decre-
scente del denaro, al crescere dell’organizzazione, è possibile soddisfare adeguatamente 
le necessità personali (sia pure cospicue) pagando le imposte. 

L’azienda non è, per i soggetti in esame, un mezzo di sostentamento analogo alle 
attività di lavoro indipendente, giustificata solo se fonte di reddito per chi la svolge; il 
titolare di organizzazioni pluripersonali prima di tutto ha in genere risorse 
economiche adeguate al proprio mantenimento, e poi non svolge personalmente 
attività specifica, demandata al personale, ma si dedica all’azienda anche solo per salva-
guardarrne il valore di avviamento (par. 7.13); per questo anche un pareggio fiscale 
o un reddito modesto appaiono verosimili, a differenza di quanto accade per un 
lavoratore indipendente. L’esame di ragionevolezza esterna, significativo per il lavoro 
indipendente (par. 5.13) non fornisce qui indicazioni particolari. 

Per quanto probabilmente poco diffusa, e forse irrilevante sul piano del gettito, 
quest’evasione ha una vasta portata simbolico-politica per le cifre che indivi-
dualmente può coinvolgere. Sono ipotesi che generano imbarazzo, perché riguardano 
figure economicamente di rilievo, oggetto già di una certa invidia sociale, con riflessi 
di cui al capitolo 4.. anche il solo sospetto di una quota apprezzabile di ricchezza non 
registrata da parte di chi è già visto come “ricco”, crea lacerazioni e recriminazioni da 
parte dei lavoratori indipendenti, che evadono “tanto di poco”, come sinteticamente 
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indicato sopra, sono una cospicua parte della pubblica opinione e si sentono “sotto ac-
cusa” (paragrafo 4.6 ss.).

La geografia fiscale delle “organizzazioni aziendali” presenta 50 mila aziende da 20 a 
50 addetti e 150 mila da 10 a 20 addetti. In questi casi è verosimile un forte coinvol-
gimento personale del titolare in ruoli direttamente operativi, anche se l’azienda 
ha ormai una certa autosufficienza. È abbastanza normale che costui non sia facile da 
tassare attraverso la sua stessa azienda, che invece tassa dipendenti e consumatori. anche 
nelle 22 mila aziende da 50 a 250 addetti e nelle 3500 con oltre 250 addetti, il coinvol-
gimento operativo della proprietà è tutt’altro che raro, con margini di manipolabilità 
della ricchezza, anche se qui il c.d. “capitalismo familiare” è sempre meno bisognoso di 
questi artifici, e si affianca ad aziende controllate da gruppi multinazionali, enti pubblici 
o con una compagine sociale variegata, cioè con una certa dialettica societaria, magari 
due-tre gruppi di soci. man mano che le dimensioni crescono, allontanano la pro-
prietà dalla gestione, ostacolando ulteriormente i suddetti tentativi di scavalcare le 
procedure per nascondere ricchezza al fisco. 

In generale, anche dove ne esistono le condizioni, è ipotizzabile che non si tratti 
di quote significative di ricchezza anche perché, con il passaggio alle seconde, e terze, 
generazioni, gli eredi sono da un lato benestanti, senza particolare bisogno di nascon-
dere ricchezza al fisco dall’altro hanno meno familiarità nella gestione e disponibilità a 
rischiare di esporsi col personale aziendale nel solito già indicato “management over-
riding”. 

Controllare la ricchezza non registrata in questa vasta area intermedia tra lavoro 
indipendente e azienda pienamente spersonalizzata richiede, da parte degli uffici tribu-
tari, capacità valutativa, disponibilità ad esporsi, e assunzione di responsabilità, le 
stime della ricchezza non registrata da parte di titolari di aziende “medio-piccole” non 
seguono infatti nozioni diffuse di esperienza comune, paragonabili a quelle formulabili 
per il lavoro indipendente, dove già gli uffici sono molto restii ad esporsi (par. 5.13); per 
questa ipotetica ricchezza non registrata, i margini di errore sono maggiori; è possibile 
cercare con esito negativo, salvo scoprire frodi per eventi fortuiti sopravvenuti; 
come disattenzioni fortuite dei contribuenti, legate a indagini bancarie estere, a liti 
familiari o societarie. È anche utile l’accertamento in base alla spesa, e al tenore di vita, 
quando i redditi palesi, pur apprezzabili, risultano palesemente insufficienti alle spese 
pazze cui spesso questi soggetti vanno incontro, come vedremo al par. 5.14. 

anche qui, tuttavia, c’è timore di indagare verso la ricchezza non registrata, con 
argomenti anche qui presuntivi, indicati al par. 5.13. In caso di indagini infruttuose, 
infatti, una successiva emersione dell’evasione, per vicende familiari o societarie, 
farebbe nascere sospetti di negligenza, o peggio; questo rende riluttanti gli uffici 
tributari a indagare in questo senso, disperdendosi invece verso le inutili contestazioni 
interpretative, come vedremo al par. 5.18. Queste ultime sono il surrogato con cui le 
istituzioni cercano di rispondere alla diffusa sensazione della pubblica opinione secondo 
cui, anche all’interno dei ceti imprenditoriali del “capitalismo familiare”, sia frequente 
la ricchezza non registrata; magari non moltissima sul piano macroeconomico, ma con 
un forte valore simbolico sul piano politico-mediatico. 
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Le possibilità del titolare di scavalcare, a proprio personale beneficio, le procedure 
aziendali dipendono dalla familiarità del titolare con l’azienda, ma anche dal 
suo settore operativo. In alcuni casi sarà possibile anche scavalcare la funzione di 
incasso dei ricavi aziendali. Benché questa funzione sia una delle prime a procedura-
lizzarsi, per esigenze di controllo, il titolare potrà mantenere margini quando l’azienda 
svolge poche prestazioni di rilevante valore unitario, ad esempio nell’edilizia di lusso o 
nella nautica. Può anche essere possibile agire in due tempi, dapprima controllando 
i dipendenti, assicurandosi che tutti gli incassi vengano registrati. Poi, quando il titolare 
o il suo fiduciario restano soli col contante, o con assegni, ne omettono parzialmente 
la registrazione. 

Per i pagamenti ricevuti con moneta elettronica (carte di credito) occorre studiare 
in quale misura possono essere utilizzati conti di appoggio “non ufficiali”. non ci 
dilunghiamo su altre possibilità più rischiose e spregiudicate, di cui le cronache hanno 
offerto esempi concreti. Qualche volta la ricchezza non registrata “risale dal basso”, 
quando il cliente è un ambulante o un negoziante che a sua volta evade “al consumo 
finale”, e quindi cerca di non essere gravato da un’Iva sugli acquisti che non po-
trebbe detrarre, avendo intenzione di non registrare le proprie vendite; può accadere 
nei settori dei generi alimentari, dei prodotti tessili o per la casa, come vedremo al 
termine del par. 7.3. 

I ricavi sono parzialmente sottratti al fisco anche quando vengono interposte so-
cietà intermedie, falsamente indipendenti, intestate a prestanome-fiduciari. 
Queste ultime concentrano presso di sé il profitto e quindi lo stornano all’imprenditore, 
in una posizione uguale e contraria alle analoghe interposizioni che vedremo tra un 
attimo per i costi. talvolta è possibile “dirottare” sul titolare dell’azienda erogazioni 
straordinarie, come gli sconti dei fornitori, oppure pagamenti parziali da parte dei clien-
ti a fronte di rinunce a crediti, per insolvenza, da parte dell’azienda. 

non sempre, nelle organizzazioni, anche piccole, sussistono le suddette condizioni 
di omettere ricavi agendo “da sopra”; spesso infatti le relative procedure aziendali 
sono impossibili da “scavalcare” persino per una proprietà aziendale che non voglia 
destare sospetti; questo per l’elevata frammentazione delle vendite, la loro gestione 
seriale, etc... 

Questo spinge gli imprenditori intenzionati a nascondere ricchezza al fisco verso 
una via più rischiosa all’esterno, ma aziendalmente più gestibile, cioè la registrazione 
di costi totalmente o parzialmente fittizi; metaforicamente, agendo sui ricavi la 
ricchezza veniva tolta “da sopra”, mentre per i costi si tratta di farlo “da sotto”, con 
documenti di spesa in tutto o in parte fittizi; sono comportamenti che lasciano tracce 
in contabilità, e quindi fiscalmente più rischiosi, ma che interferiscono meno con le 
procedure gestionali dell’azienda. 

mentre i ricavi provengono da prestazioni tipologicamente omogenee, e rigida-
mente proceduralizzate, le materie prime e i servizi necessari alla produzione sono più 
diversificati; al loro interno al titolare è più facile inserire eventuali documenti 
fittizi, purché verosimili; la struttura amministrativa, una volta liberata dal sospetto di 
negligenza verso l’azienda farà il proprio lavoro senza porsi domande di sorta, e senza 
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sospettare il già indicato “management overriding” del titolare. Per evitare 
questi sospetti del personale, il titolare deve astenersi da intromissioni in proce-
dure standardizzate, come quelle relative alle materie prime, procedendo su altri 
acquisti meno consueti, non proceduralizzati; basta infatti la verosimiglianza del 
costo, e l’avallo del titolare, per mettere in pagamento la relativa fattura, non solo senza 
discutere, ma neppure senza sospettarne una totale o parziale fittizietà. 

Questa registrazione di spese fittizie spesso richiede una collaborazione esterna, 
cioè un percettore che poi lo retroceda alla proprietà aziendale. I sistemi possono es-
sere differenti, a partire dalla complicità di fornitori “fidati”, che per loro motivi 
non pagano imposte, ad esempio perché “non commerciali, esteri, in perdita cronica 
o in regime forfettario; costoro possono gonfiare i prezzi di acquisto per importi 
successivamente retrocessi ai titolari dell’azienda, in modo riservato, dai contanti ai 
conti esteri. 

Senza affidarsi alla “riservatezza” di una controparte reale, che potrebbe un 
giorno usare queste informazioni per indebite pressioni (temute soprattutto da chi ha 
un certo prestigio imprenditoriale da salvaguardare), si creano società apparente-
mente indipendenti, interposte rispetto ai fornitori reali ed in mano a fiduciari 
o prestanome dell’imprenditore; queste società possono interporsi tra l’azienda e le 
controparti effettive, in genere fornitori, praticando un prezzo maggiorato rispetto a 
quello del fornitore. Gli uffici di contabilità aziendale non hanno motivi per ulterio-
ri indagini a vantaggio del fisco: se i beni sono arrivati in magazzino, nella quantità 
indicata sulla fattura, nessuno entra nel merito della congruità del prezzo, rispetto a 
quanto si sarebbe potuto ottenere presso altri fornitori; non c’è poi motivo per si-
mili domande, soprattutto se l’acquisto è stato gestito integralmente dal titolare, con 
controparti di fiducia. 

mentre la ricchezza non registrata dai “lavoratori indipendenti” di cui al precedente 
paragrafo 4.1 viene in gran parte spesa per consumi, quella descritta in questo paragrafo 
viene anche “tesaurizzata”; buona parte di essa si forma direttamente all’estero, senza 
venirvi portata in un secondo tempo; i relativi fondi esteri potranno poi garantire, sem-
pre dall’estero, finanziamenti o investimenti finanziari del titolare effettivo nelle aziende, 
in eventuali momenti di difficoltà. 

rinviamo al paragrafo 6.12, sull’evasione da riscossione, le strategie evasive ten-
denti a rendersi nullatenenti, lasciandosi dietro, senza pagarli, i debiti fiscali e con-
tributivi. 

3.8.  Costo dei tributi, “cunei fiscali”, concorrenza sleale e ricchezza non 
registrata per finalità aziendali

Se le aziende sono “organizzazioni” prive di bisogni personali, a differenza dei loro 
titolari, non avvertono le imposte come costo in sè, secondo quanto indicato al par. 
1.5 sulla differenza tra “tassazione attraverso le aziende” e “autotassazione”. Su questo 
presupposto occorre esaminare criticamente la diffusa affermazione secondo 
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cui molte aziende, se pagassero tutte le imposte, dovrebbero chiudere. Le imposte 
sul reddito dell’azienda non sono “un costo”, ma una quota di ricchezza determinata 
“al netto” dei costi, cui non è soggetto chi è in perdita o chiude a zero; questa afferma-
zione in parte trasla sulle aziende, anche per le imposte sui profitti, l’atteggiamento dei 
lavoratori indipendenti, che valutano la convenienza del proprio lavoro in relazione al 
reddito al netto delle imposte. 

Il problema non sono le imposte sul reddito dell’azienda, dopotutto un anticipo di 
quelle dei suoi titolari (par. 7.17), ma quelle connesse alla funzione economica delle 
aziende come “filtro” della ricchezza, che acquisiscono consumi ed erogano redditi. nel 
noto “filtraggio di ricchezza” le imposte provocano un “cuneo” tra l’azienda e 
i suoi interlocutori, come emerge dalla stessa espressione “cuneo fiscale”, diffusa nel 
dibattito politico-economico. tra quanto spende il consumatore e il ricavo aziendale 
c’è una differenza (cuneo) rappresentata dall’Iva, e tra il “costo del lavoro” e il salario 
netto c’è il tipico “cuneo fiscale” (di contributi e ritenute) citato nel dibattito politico. 
Le imposte non sono quindi costi “in sé”, ma decrementi di ricavi o aggravi di costi. 
È un riflesso dell’utilizzazione dell’azienda come esattore su ricchezza economicamente 
riferibile a terzi, secondo quanto già anticipato ai par. 3.5-3.6 sul contribuente di fatto 
e di diritto. 

Le iniziative legislative sulla “riduzione del cuneo fiscale”, sono velleitarie in quanto, 
come rilevato al par. 1.3, la maggior parte della ricchezza fluisce alla maggior parte della 
popolazione, relativamente povera; tuttavia per l’equilibrio economico aziendale, o per 
mettere da parte risorse da attribuire ai proprietari delle aziende (paragrafo precedente), 
c’è la tendenza a “sabotare” i compiti esattivi delle aziende. 

Il meccanismo di “convergenza di interessi” più a portata di mano è con i lavoratori 
dipendenti; questi ultimi, nelle piccole organizzazioni, chiedono spesso di ricevere “in 
nero” lo straordinario e il lavoro festivo, semplicemente perché il maggior reddito ver-
rebbe falcidiato dalle aliquote fiscali, e farebbe spesso superare le soglie reddituali cui 
sono condizionati gli esoneri da tickets, gli assegni familiari e altre provvidenze dello 
stato sociale. In questi casi i lavoratori dipendenti, nelle realtà paternalistiche del “picco-
lo capitalismo familiare” praticamente impongono la remunerazione degli straordinari 
“fuori busta”; l’alternativa, per pagare “in bianco” il dipendente, è tenerlo indenne dalle 
controindicazioni suddette, aumentando la remunerazione degli straordinari, con un 
costo aziendale proibitivo. 

Il bisogno di “pagare in nero” sorge anche per remunerare il “secondo lavo-
ro” di pubblici dipendenti, non remunerabile come tale per via dell’esclusività del 
rapporto di pubblico impiego. Sono esempi di soggetti che effettuano prestazioni utili 
all’azienda, ma non possono o non vogliono comparire, e questo vale anche per 
divi dello spettacolo o rinomati calciatori, che un tempo pretendevano di essere pagati 
in modo occulto, o con sostanziose erogazioni “in natura” (case, autovetture, etc.). 

C’è anche chi, per abbassare i costi del lavoro dipendente spinge i dipendenti 
a costituire cooperative e consorzi, spesso promossi tra lavoratori senza nulla da 
perdere, che non versano contributi sociali né ritenute fiscali; è una via “fatta in 
casa” al taglio del costo del lavoro abbattendo gli oneri fiscali e contributivi. 
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analogo schema serve a ridurre i costi di acquisto delle merci, attraverso le 
“frodi IVa” indicate al termine del par. 7.3, per rendere l’azienda molto più compe-
titiva sui prezzo. 

a questa tipologia di erogazioni rispondono anche quelle “sollecitate” da manager 
di importanti aziende clienti, o personaggi pubblici, che non possono essere remunerati 
per varie ragioni; abbiamo qui un punto di contatto tra tassazione e corruzione, dove 
le tangenti devono essere “coperte” da giustificativi ricevuti a titolo diverso (è 
un altro caso di “evasione aziendale”, in cui l’organizzazione “paga” per essere avvan-
taggiata o “non sfavorita”). Si pensi a costi di consulenza, provvigioni, intermediazioni 
o sponsorizzazioni verso determinate controparti, con cui l’interlocutore dell’azienda è 
collegato, senza che l’azienda ne sappia nulla. a questo schema appartengono, al limite, 
anche le estorsioni di gruppi criminali, i quali tuttavia manifestano un sorprenden-
te pragmatismo, visto che i giornali hanno parlato di cosche mafiose che, a fronte del 
“pizzo”, procuravano “regolari fatture”. 

Su scala molto più ampia, possono essere riportate a questa tipologia anche le sov-
venzioni erogate, in molti paesi, da grandi società multinazionali, a gruppi politici, per-
sino insurrezionali, ostili ad un governo ostile all’azienda. La necessità di “giustificare”, 
nella contabilità aziendale, queste erogazioni, con un motivo parzialmente diverso non 
deriva da esigenze fiscali, ma da un imbarazzo di immagine (si tratta anche qui di una 
genuina esigenza aziendale, che prescinde dal profilo tributario). 

per i dirigenti aziendali coinvolti in questi flussi di ricchezza non registrata, co-
stretti a mentire a beneficio di terzi, si creano gravi imbarazzi. Per loro il problema 
non è tanto la violazione fiscale, quanto il coinvolgimento nella manovra di risorse 
“fuori bilancio”, coi sospetti di vantaggi personali, il rischio di essere “scaricati” dalla 
loro stessa azienda, se qualcosa dovesse andare storto e mettere a repentaglio il suo buon 
nome. 

l’evasione dei redditi propri, o anche dell’Iva su ricavi modesti, derivanti in 
buon parte dal lavoro del titolare, altera la concorrenza in modo molto inferiore, 
perché qui non abbiamo “organizzazioni”, ma lavoratori indipendenti, per i quali le 
imposte in esame non sono “costi di produzione”, bensì “quote di valore aggiunto”. 
La mancata registrazione fiscale del profitto è “già profitto”, che si trova “a valle” della 
formazione del prezzo, per queste attività “flessibili”, dove i comportamenti sono tutti 
sostanzialmente omogenei, e quindi la “concorrenza sleale” da evasione non si avverte. 
un idraulico che paga le tasse, e al tempo stesso vuole vivere decorosamente, dovrà 
fare prezzi maggiori di un idraulico che, per vivere decorosamente, nasconde ricchez-
za al fisco, solo che le differenze tendono a sfumare a parità di condizioni, in quanto 
tutti profittano della possibilità, se esiste, di nascondere un po’ di ricchezza 
al fisco. 

Se si omogeneizzano le attività economiche, la questione della concorrenza sleale da 
evasione si sdrammatizza fortemente. Perché i comportamenti tendono ad assomi-
gliarsi tra operatori economici omogenei. anticipando quanto diremo al par. 4.6, 
l’accusa di concorrenza sleale fa parte dell’uso ideologico-retorico dell’evasione fiscale 
come strumento denigratorio degli operatori economici e delle aziende; che in questo 
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modo vengono tendenziosamente accusati di non rispettare neppure i propri stessi 
valori di “libera concorrenza” e “competizione”, inquinandoli con la “concorrenza da 
evasione”. 

tra settori dimensionalmente eterogenei non è detto che “l’evasore prevalga”, 
come dimostra la sconfitta di operatori flessibili, che facilmente potevano nascondere 
ricchezza, da parte di soggetti rigidi più efficienti con un peso dei costi fissi inferiore 
rispetto a un dettagliante. La fortuna economica può però girare, ed oggi, con la crisi 
e la proletarizzazione dei ceti medi, stanno riprendendo quota gli ambulanti, “i merca-
tini”, i “pakistani col transit”, totalmente in nero, senza costi di struttura e senza 
costi fiscali, che diventano competitivi anche con la grande distribuzione nella 
misura in cui riescono ad evitare di essere incisi dall’Iva, ma questo è solo uno spunto 
per altri approfondimenti.

appartiene invece all’evasione aziendale, in senso ampio e senza occultamento 
di imponibili, la violazione interpretativa cioè l’inquadramento giuridico di ric-
chezza registrata nelle forme più convenienti per l’azienda; ne parleremo ampiamente 
ai paragrafi successivi, a proposito delle “contestazioni interpretative”. 

3.9.  Qualificazione giuridica della ricchezza registrata e logiche dell’in-
terpretazione nella tassazione attraverso le aziende (le “simmetrie 
concettuali” tra soggetti diversi e tempi diversi) 

La registrazione della ricchezza, da parte delle aziende e dei privati, comporta 
una qualificazione giuridico-tributaria di quanto registrato, anch’essa neces-
sariamente svolta in prima battuta dai contribuenti. anche qui c’è un margine di 
valutatività, che anche nei casi facili, risolti d’istinto in modo fulmineo, logicamente 
esiste benché impercettibile. Questi margini di valutatività dell’interpretazione 
variano con le solite graduali sfumature delle scienze sociali, dipendendo dall’ap-
plicazione della legislazione a un caso; l’incertezza non sta infatti nella regola 
giuridica, ma nella sua applicazione a un qualche caso; ogni disposizione legislativa 
di senso compiuto è almeno in un caso “chiarissima” e viceversa persino le disposi-
zioni elementari possono dar luogo, in casi particolari, a disquisizioni interpretative 
interminabili. 

Su questo sfondo vengono allo scoperto gli argomenti interpretativi letterali e siste-
matici, fatti di logicità, coerenze spesso molto numerose, fino a creare quella che in altra 
sede ho definito “discrezionalità interpretativa”; si tratta di una mediazione complessa 
tra spunti letterali e logico-sistematici, dove non rilevano le priorità etico-politico-
sociali e contano profili concettuali, intellettivi, argomenti interpretativi letterali, siste-
matici, logici. 

anche l’interpretazione è quindi “valutazione”, riferita però a fatti pacifici tra 
le parti, la cui controversia riguarda qui questioni di diritto, da risolvere con i suddetti 
argomenti interpretativi di natura letterale e sistematica, variamente combinati tra loro 
secondo le tecniche dell’ermeneutica; si tratta dei consueti parametri di fondatezza, 


