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P A RTE PRI MA





DALLA TEORIA DELL’OTTIMA IMPOSTA 
ALLA TEORIA DELLE RIFORME DELLE IMPOSTE

So m m a r io : 1. Introduzione. —  2. Riforma delle imposte sui beni con disponibilità 
di imposte in somma fissa. —  3. Caratterizzazione delle direzioni delle ri
forme delle imposte « possibili » e « Pareto-migliorative ». —  4. Le riforme 
delle imposte « da e verso l'uniformità » in una economia con un consuma
tore. - 4.1. La regola di Corlett e Hague. - 4.2. La riabilitazione della dot
trina della tassazione uniforme nel lavoro di Hatta. —  5. Riforme « da e 
verso l’uniformità» in economie con molti consumatori. - 5.1. Il ruolo della 
distribuzione nell’analisi di Ahmad e Stern. - 5.2. Il ruolo delle considera
zioni di efficienza e distributive in una situazione iniziale di « uniformità ». 
—  6. Riforme in una situazione iniziale di tassi di imposta diversificati in 
economie con molti consumatori. —  7. Conclusioni. —  Riferimenti biblio
grafici.

1. Introduzione.

Con gli ultimi sviluppi della Economia Pubblica, si può dire 
che la teoria dell’ottima imposta, nelle linee riconducibili ai lavori 
di Ramsey [1927], Samuelson [1951] e Diamond e Mirrlees [1971], 
abbia ormai raggiunto un buon livello di maturazione. Tuttavia Sle- 
mrod [1990], constatando la pressoché totale assenza di considera
zioni di carattere teorico anche nei più recenti dibattiti sulle rifor
me dei sistemi di imposizione indiretta, giunge alla conclusione che 
le limitazioni poste tradizionalmente agli obiettivi della teoria del
l’ottima imposta hanno portato ad una teoria « incompleta » come 
guida per la politica tributaria. E Slemrod [1990] sottolinea l’esi
genza di passare ad una nuova teoria dei sistemi ottimali di impo
ste, che tenga anche conto dei costi di amministrazione e di riscos
sione peculiari delle singole imposte e, per ciascuna di esse, delle 
diverse strutture possibili.

Da un diverso punto di vista, una quindicina di anni fa, Fel- 
dstein [1976], faceva invece rilevare come l’obiettivo di disegnare 
un’ottima imposta potesse anche essere considerato già eccessiva
mente ambizioso, se confrontato con le richieste in genere proponi
bili al livello delle concrete scelte di politica tributaria. Infatti, la 
teoria dell’ottima imposta assume implicitamente che le leggi tribù-
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tarie siano scritte- de novo su a clean sheet o f paper [per usare le 
parole di Woodrow Wilson, riportate da Feldstein, 1976, p. 77], 
Nella realtà, solo piccole variazioni della struttura delle imposte ri
spetto allo status quo sono di norma proponibili: il problema non è 
tanto quello di disegnare de novo la struttura di una imposta, quan
to quello di verificare l’opportunità di modificarla. Così, il suggeri
mento è di passare dalla logica di second-best della teoria dell’otti
ma imposta (che, com’è noto, cerca le condizioni per una struttura 
delle imposte sui beni di consumo che massimizzi il benessere so
ciale, dati i vincoli della tecnologia e, appunto, i vincoli sul tipo di 
imposte disponibili per assicurare un dato gettito all’erario) alla lo
gica di second-best della teoria delle riforme ielle imposte (che, in
vece, prendendo come riferimento una data situazione iniziale, cer
ca le condizioni per l’esistenza di direzioni delle variazioni delle 
imposte « possibili » e « desiderabili » in termini paretiani o dal 
punto di vista del benessere sociale (1)). E in questa logica, meno 
ambiziosa, ci possiamo attendere che i risultati delle ricerche pos
sano effettivamente servire per chiarire i termini del dibattito sulla 
possibilità di migliorare le strutture delle imposte sui beni esistenti.

Tanto più che, com’è intuitivo, la verifica empirica delle condi
zioni per una soluzione « locale », secondo la logica della teoria 
delle riforme delle imposte, richiede in genere minori informazioni 
rispetto alla verifica empirica delle condizioni per una soluzione 
« globale », secondo la tradizionale logica della teoria dell’ottima 
imposta. Tra l’altro, come vedremo, sono sufficienti i dati sulle ri
sposte delle domande aggregate rispetto ai prezzi in un solo punto, 
la situazione iniziale, nel caso della teoria delle riforme marginali 
delle imposte. Mentre occorrerebbe conoscere le elasticità delle 
domande aggregate rispetto ai prezzi anche in punti diversi dalla 
situazione iniziale e, presumibilmente, mai osservati in preceden
za, nel caso della teoria dell’ottima imposta. E anche questa minore 
esigenza di informazioni autorizza, forse, nel caso della teoria delle

(1) Ossia, si cerca una soluzione « locale », in un intorno di una data situa
zione iniziale, al problema della esistenza di riforme delle imposte « possibili » e 
« migliorative » in termini paretiani o del benessere sociale. Ad un problema, 
cioè, che è ancora di second-best, sia perchè nella situazione iniziale il gettito è 
prelevato con imposte distorsive sui beni, sia perché, con la riforma, anche am
mettendo la disponibilità di imposte in somma fissa da sostituire a quelle esistenti 
sui beni, non è dato in generale portarsi in un solo passo ad una soluzione di first 
best.



riforme delle imposte, un minore pessimismo rispetto a quello ma
nifestato anche di recente da Deaton [1987], in merito alla possibi
lità di rendere operativa la teoria dell’ottima imposta (2).
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2. Riforma delle imposte sui beni con disponibilità di imposte in 
somma fissa.

Come ho rilevato, la teoria delle riforme delle imposte sui beni 
cerca soluzioni « locali » (in un intorno di una data situazione ini
ziale) ad un tipico problema di second-best. Ma il teorema generale 
del second-best di Lipsey e Lancaster mette bene in guardia contro 
la tentazione di dare risposte affrettate, anche se apparentemente 
intuitive, a questi problemi.

La riduzione della distorsione causata da un’imposta in un 
mercato, permanendo le distorsioni esistenti negli altri mercati, 
non assicura affatto, com’è noto, un miglioramento paretiano o un 
aumento del benessere sociale.

Ma neppure una riduzione simultanea di tutte le distorsioni 
causate dalle imposte nei mercati, anche se accompagnata da un 
aumento delle imposte in somma fissa, tale da mantenere invariato 
il gettito, diversamente da quanto sembrerebbe suggerire la teoria 
dell’ottima imposta, è in grado di dare questa assicurazione. Come 
avverte Dixit [1975, p. 103]: variazioni che sembrano essere dei 
passi nella corretta direzione, ma si arrestano prima di raggiungere 
l’ottimo, possono ridurre il benessere.

Per ottenere qualche risultato « in positivo », sia pure per eco
nomie estremamente semplificate (con un solo consumatore e prez
zi alla produzione fissi), occorre specificare la direzione delle rifor
me delle imposte, ossia, le variazioni marginali delle imposte sui 
diversi beni.

In particolare, nel caso di una riforma che porti ad una ridu
zione nella stessa proporzione di tutte le imposte sui beni (una ridu
zione radiale delle distorsioni dei prezzi al consumo), accompagna
ta da un aumento della imposta in somma fissa, tale da mantenere

(2) D e a t o n  [1987, pp. 96-101], tra l ’altro, dimostra che le restrizioni sulle 
preferenze dei consumatori, alle quali si è soliti fare ricorso nelle ricerche empiri
che per sopperire alle carenze dei dati disponibili, già presuppongono la regola 
per l’ottima imposta. Ad esempio, assumendo un sistema di spesa lineare, una 
struttura dei tassi di imposta « uniforme » su tutti i beni di consumo, risulta otti
male, indipendentemente dàlia stima dei parametri.
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invariato il gettito, è possibile dimostrare che tale riforma è deside
rabile (ossia, fa aumentare l’utilità del consumatore).

Questo risultato, che troviamo nei lavori di Foster e Sonnen
schein [1970], Kawamata [1974, 1977], Dixit [1975], Rader [1976], 
e Hatta [1977], vale però solo se in questa economia prevalgono gli 
effetti di reddito positivi. (così che la variazione del valore dei con
sumi, misurato ai prezzi alla produzione, è positiva). Anche in que
sto caso, apparentemente banale, qualora risultassero prevalenti 
gli effetti di reddito negativi (ipotesi certamente non molto plausibi
le, ma non da scartare a priori), potrebbero verificarsi equilibri 
multipli, alcuni dei quali caratterizzati da una riduzione della utilità 
del consumatore, anziché da un aumento come potremmo aspettarci.

3. Caratterizzazione delle direzioni delle riforme delle imposte 
« possibili » e « Pareto-migliorative ».

Tutto sommato, i primi lavori sulle riduzioni « radiali » delle 
distorsioni causate dalle imposte sui beni sembrano più che altro 
sottolineare le difficoltà poste sul piano analitico dalla particolare 
logica « locale » di second-best della teoria delle riforme delle im
poste.

Un passo importante per superare queste difficoltà è stato fatto 
nella seconda metà degli anni settanta con i lavori sulla caratteriz
zazione delle direzioni delle riforme delle imposte « possibili » e 
« desiderabili » in termini paretiani stretti di Guesnerie [1977, 
1979, 1980], e « desiderabili » secondo una funzione del benessere 
sociale Bergson-Samuelson di Diewert [1978] e poi di Dixit [1979],

L’uso di algoritmi matematici più potenti, la tipologia differen
ziale nei lavori di Guesnerie e l’approccio duale nei lavori di Die
wert e di Dixit, ha consentito in quegli anni il passaggio ad una eco
nomia meno semplificata (con molti consumatori e senza restrizioni 
sulla produzione).

Non solo, ma nella linea poi definita da Stiglitz [1987] della 
new New Welf are Economics, in questi lavori viene anche rilascia
ta l’ipotesi di disponibilità delle imposte in somma fissa da usare 
convenzionalmente per compensare le riduzioni delle imposte di- 
storsive sui beni, in modo da tenere costante il gettito (3).

(3) Già Guesnerie [1980, pp. 108-110] dimostrava come in una situazione
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In questa economia meno semplificata, Guesnerie [1977, pp. 
187-197] dimostra che l’esistenza di direzioni delle variazioni dei 
prezzi al consumo (dovute alle variazioni infinitesimali delle impo
ste) « possibili » e « desiderabili » in termini paretiani stretti (tali 
cioè da fare aumentare l ’utilità di tutti i consumatori) può essere 
verificata sulla base della loro appartenenza alla intersezione di 
due insiemi: dell’insieme Q (0) delle direzioni delle variazioni dei 
prezzi al consumo che determinano variazioni delle domande ag
gregate per i beni il cui valore, misurato ai prezzi alla produzione 
nella situazione iniziale, è non positivo, e dell’insieme K (0) delle 
direzioni delle variazioni dei prezzi al consumo che provocano una 
riduzione del valore del paniere dei beni consumato nella situazio
ne iniziale.

Sebbene i teoremi di Guesnerie non forniscano di per sé regole 
immediatamente e intuitivamente utilizzabili per le scelte di politi
ca tributaria, tali teoremi indicano la via per verificare l’esistenza 
di direzioni delle riforme delle imposte sui beni « possibili » e « Pa- 
reto-migliorative in senso stretto » disponendo soltanto dei dati sui 
prezzi al consumo e alla produzione nella situazione iniziale, sui 
consumi individuali nella situazione iniziale e sulle risposte delle 
domande aggregate alle variazioni dei prezzi al consumo, sempre e 
soltanto nella situazione iniziale. Una richiesta di informazioni an
cora di non poco conto, ma certamente inferiore a quella avanzata 
tipicamente per la verifica empirica delle soluzioni di ottimo della 
teoria dell’ottima imposta (4).

La semplicità dei risultati ottenuti da Guesnerie [1977] è piut
tosto sorprendente. Sebbene Guesnerie non ponga alcuna partico
lare restrizione al settore della produzione, si nota l’assenza delle 
variabili relative agli aggiustamenti dal lato della produzione nelle 
condizioni per l’esistenza di direzioni delle riforme delle imposte 
« possibili » e « Pareto-migliorative in senso stretto ». In effetti,

di asimmetria delle informazioni, l’esigenza di prelevare in somma fissa maggiori 
imposte sui più « abili », posta dagli obiettivi utilitaristici del governo, risultasse 
di fatto non compatibile con il mantenimento degli incentivi individuali a parteci
pare alle attività economiche.

(4) Guesnerie, in un articolo del 1979 e, poi, nel manuale del 1980, estende 
la sua analisi ad un’economia con un bene pubblico. Divenendo rilevanti, ai fini 
delle condizioni per l’esistenza di riforme delle imposte e della fornitura del bene 
pubblico Pareto-migliorative in senso stretto, anche le variazioni nelle richieste di 
inputs per la produzione di tale bene, nonché le variazioni delle disponibilità mar
ginali a pagare per esso, la richiesta di informazioni diviene subito eccessiva.
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come rileva anche-Weymark [1979, pp. 171-172], la spiegazione è 
semplice: Guesnerie assume che il governo, oltre a prelevare le im
poste sui beni, prelevi anche un’imposta del 100% sui profitti puri 
delle imprese. Questa assunzione, peraltro ricorrente anche nella 
letteratura sull’ottima imposta, oltre ad eliminare sul piano teorico i 
problemi sollevati dalla comparsa dei profitti nelle funzioni di do
manda dei consumatori, fa si che ogni aggiustamento locale della 
produzione sia ottenibile con opportune variazioni dei prezzi alla 
produzione (5).

Anche se resta dietro le quinte per quasi tutta la recita, il set
tore della produzione viene per un attimo alla ribalta nel momento 
in cui Guesnerie trova che tra tutte le direzioni delle riforme « pos
sibili » e « Pareto-migliorative in senso stretto » vi possono anche 
essere delle direzioni che richiedono l’abbandono della efficienza 
nella produzione (ossia, un movimento dalla frontiera verso l’inter
no dell’insieme delle possibilità di produzione). Questo risultato, 
non deve essere visto in contrasto con la ben nota richiesta di effi
cienza nella produzione che caratterizza le soluzioni di second-best 
della teoria dell’ottima imposta [cfr. Diamond e Mirrlees, 1971], È 
solo un’ulteriore manifestazione della diversa logica della teoria 
delle riforme delle imposte. Infatti, rispetto a una data situazione 
di equilibrio stretto iniziale, è possibile passare ad una situazione di 
equilibrio non-stretto, nella quale l’utilità di tutti i consumatori au
menta, anche in presenza di un « congelamento » temporaneo (in 
quanto destinato ad esaurirsi nella situazione di ottimo) di alcune 
delle risorse disponibili [Guesnerie, 1977, p. 195] (6).

(5) Per quanto riguarda questi problemi in riferimento alla scelta del nu
merario si possono leggere le precisazioni nei lavori di D ixit  e M unk [1977], Gue- 
snerie [1980], Auerbach [1985], Stern [1987a]. Per un approfondimento dei pro
blemi connessi al settore della produzione nella teoria delle riforme delle imposte 
e sulla possibilità di risolverli con il ricorso ai « prezzi ombra », calcolati secondo 
le tecniche della analisi costi-benefici, si veda Stern [1987b], Recentemente Wi- 
baut [1987, 1989] ha effettuato una verifica empirica per l’economia del Belgio 
(anno 1982) sulla base dell’analisi di Guesnerie, integrata con un modello macro
economico per tenere anche conto dei disequilibri keynesiani (dovuti a eccesso di 
offerta).

(6) Anche questo risultato di Guesnerie dipende, a ben vedere, dalle as
sunzioni circa gli strumenti di politica fiscale disponibili. Ad es., ammettendo di 
poter redistribuire tra i consumatori con trasferimenti in somma fissa le maggiori 
risorse ottenibili con il mantenimento della efficienza, il problema delle direzioni 
delle’ riforme delle imposte che richiedono inefficienze temporanee nella produ
zione verrebbe a perdere di interesse. Tali direzioni risulterebbero comunque do-



Il quadro dei lavori di caratterizzazione delle direzioni delle ri
forme delle imposte sui beni « possibili » e « Pareto-migliorative in 
senso stretto » è, infine, completato da un importante articolo di 
Fogelman, Guesnerie e Quinzi del 1978. In questo articolo, si trova 
la dimostrazione che, risolvendo un sistema di equazioni differen
ziali, è possibile concatenare gli effetti di variazioni infinitesimali 
delle imposte sui beni in un intorno dell’equilibrio stretto iniziale e 
determinare, così, le condizioni per l’esistenza di un piccolo movi
mento finito che consenta di aumentare l’utilità di tutti i consumato
ri e mantenga l’equilibrio stretto.

—  9 —

4. Le riforme delle imposte « da e verso l’uniformità » in una 
economia con un consumatore.

4.1. La regola di Corlett e Hague.

Si arriva così, anche grazie ai risultati conseguiti dalle ricerche 
sulla caratterizzazione delle riforme delle imposte della fine degli 
anni settanta, al dibattito di questi ultimi anni sul tema che ho defi
nito delle riforme delle imposte « da e verso l ’uniformità ». Un te
ma questo che ha evidenti punti di contatto, come vedremo in se
guito, con l’analoga discussione sulla ottimalità di una struttura di 
tassi di imposta uniforme (secondo le condizioni individuate da 
Sadka [1977], Atkinson [1977], Deaton [1981], Deaton e Stem [1986]).

Il dibattito sulle riforme delle imposte « da e verso l’uniformi
tà » si riallaccia al noto contributo pionieristico di Corlett e Hague 
[1953-54],

In una economia con un solo consumatore e prezzi alla produ
zione fissati (nella quale non viene considerata la possibilità di usa
re imposte in somma fissa), il caso considerato da Corlett e Hague 
è quello di una situazione iniziale nella quale tutti i beni di consumo 
(due nell articolo di Corlett e Hague, n nella generalizzazione di 
Dixit [1975] e Dalton e Sadka [1979]) sono assoggettati allo stesso 
tasso di imposta. Il bene scelto come numerario, nel caso conside
rato il tempo libero, non è tassato.

Nella letteratura questa situazione iniziale viene indicata come 
una situazione iniziale di « uniformità », per distinguerla dalla si

m in ate  d a  q u e lle  con  e ffic ie n z a  nella  p rod u z ion e  e  co n  trasferim enti in som m a  fis 
sa [cfr . S m it h , 1983, pp . 267-269].



—  10 b#

tuazione iniziale di « proporzionalità » nella quale tutti i beni, inclu
so il numeràrio, sono assoggettati allo stesso tasso di imposta.

Ebbene, in questa economia, escludendo i « casi strani » indi
viduati da Corlett e Hague (7), si può dimostrare che in una situa
zione iniziale di « uniformità » è possibile aumentare l’utilità del 
consumatore riducendo i tassi di imposta sui beni più sostituibili al 
tempo libero (numerario non tassato) e, allo stesso tempo, aumen
tando i tassi di imposta sui beni meno sostituibili al tempo libero, in 
modo da tenere costante il gettito [Corlett e Hague, 1953-54, p. 26; 
Dixit, 1975, pp. 115-118; Dalton e Sadka, 1979, pp. 170-171; Atkin- 
son e Stiglitz, 1980, pp. 385-386; Auerbach, 1985, pp. 123-124].

Questo risultato viene spesso ricordato, anche nei libri di testo, 
come un supporto, anche sul piano intuitivo, al criterio dell’ottima 
imposta di Ramsey e a tutte le indicazioni contrarie alla tradiziona
le « dottrina della tassazione uniforme dei beni » (peraltro ancora 
ben radicata nelle convinzioni correnti in materia tributaria) che da 
tale criterio derivano. Ma ancora una volta la differenza nella logi
ca al fondamento dei due approcci teorici impone qualche cautela. 
La regola di Ramsey è derivata, com’è noto dalle condizioni per 
un’ottima struttura dei tassi di imposta sui beni di consumo. Il ri
sultato di Corlett e Hague è derivato invece dalle condizioni per la 
desiderabilità di una riforma delle imposte che valgono soltanto in 
una situazione iniziale di « uniformità ».

Il punto di contatto tra i due risultati è che in generale si deve 
escludere che una situazione iniziale di « uniformità » sia ottimale, 
visto che esistono in tale situazione riforme verso la diversificazio
ne dei tassi di imposta in grado di aumentare l’utilità del consumatore.

Ciò che invece li pone su un piano diverso è che al di fuori di 
questo caso, tutto sommato particolare, ossia allorché nella situa
zione iniziale vi è una qualche differenza nei tassi di imposta appli
cati ai diversi beni di consumo, l’analisi di Corlett e Hague non è 
più valida e, quindi, non può più essere portata a sostegno della re
gola di Ramsey.

(7) Cioè, escludendo i casi nei quali un aumento del tasso di imposta su un 
bene di consumo non si traduce in un aumento del gettito. Oggi si direbbe: esclu
dendo di essere nella zona di Laffer [Hatta, 1986].
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4.2. La riabilitazione della dottrina della tassazione uniforme 
nel lavoro di Hatta.

Infatti, in un articolo del 1986, sempre per un’economia con un 
consumatore e prezzi alla produzione fissi, ma considerando il caso 
di una situazione iniziale con tassi di imposta diversificati, Hatta 
giunge a conclusioni opposte a quelle di Corlett e Hague.

Hatta [1986, pp. 106-108] dimostra che in una situazione inizia
le con tassi di imposta sui beni di consumo diversificati, una riforma 
nella direzione di un aumento dei tassi di imposta più bassi e di una 
riduzione dei tassi di imposta più elevati, in modo da tenere costan
te il gettito (cioè, una riforma verso « l’uniformità »), aumenta il 
benessere del consumatore, posto che le relazioni di sostituibilità 
esistenti tra i beni di consumo tassati dominino le relazioni di sosti
tuibilità esistenti tra i beni di consumo stessi e il tempo libero (bene 
numerario non tassato).

E Hatta avanza anche la congettura che se le differenze nei 
tassi di imposta sui beni di consumo nella situazione iniziale sono 
sensibili, allora questa « dominanza » è assicurata e le riforme ver
so l’uniformità risultano in genere desiderabili, senza bisogno di 
procedere alle stime dei parametri.

Così, riassumendo, in una situazione iniziale di « uniformità », 
sono desiderabili, in termini della utilità del consumatore, riforme 
verso una diversificazione dei tassi di imposta sui beni di consumo 
(secondo il risultato di Corlett e Hague). In una situazione iniziale 
di tassi di imposta sensibilmente diversificati, al contrario, sono de
siderabili riforme verso « l’uniformità » (secondo il risultato di Hatta).

Come si spiega questo contrasto? Ragionando soltanto in ter
mini di efficienza (ricordo che siamo in economie con un solo con
sumatore), in una situazione iniziale di « uniformità » le distorsioni 
riguardano solo i consumi dei beni uniformemente tassati rispetto 
alle scelte relative al tempo libero non tassato. Così, in questa si
tuazione, le diverse relazioni di sostituibilità dei beni di consumo al 
tempo libero spingono verso la diversificazione dei tassi di imposta 
(secondo il risultato di Corlett e Hague). Invece, in una situazione 
iniziale di tassi di imposta diversificati, oltre alle precedenti distor
sioni, occorre considerare anche le distorsioni tra i consumi dei vari 
beni dovute ai diversi tassi di imposta esistenti. Per cui, alle spinte 
verso la diversificazione dei tassi di imposta (dovute, come ho det
to, alle relazioni di sostituibilità dei beni di consumo al tempo libero
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non tassato), si contrappongono ora le spinte verso « l’uniformità » 
(dovute alle relazioni di sostituibilità tra i beni di consumo diversa- 
mente tassati). Le direzioni delle riforme desiderabili dipendono, 
quindi, dalla forza di queste due spinte che agiscono in direzioni 
opposte [cfr. Hatta e Haltiwanger, 1986, pp. 109-110]. E, secondo 
Hatta, ci sono buoni motivi per ritenere che in pratica il punto di 
« gravità zero », ossia la situazione iniziale nella quale non esistono 
riforme desiderabili in termini di efficienza, in altre parole, la si
tuazione di second-best della teoria dell’ottima imposta, non do
vrebbe discostarsi poi troppo da una situazione iniziale di « unifor
mità ».

Questa conclusione è importante perché, in termini di sola effi
cienza (in una economia con un consumatore) la teoria delle rifor
me delle imposte riabilita, in un certo senso, la tradizionale « dot
trina della tassazione uniforme dei beni di consumo », messa in cri
si sul piano teorico dalla ben nota regola di Ramsey. È vero che 
l’uniformità dei tassi delle imposte sui beni di consumo non è otti
male, ma è anche vero che ci dobbiamo attendere che la situazione 
ottimale (di « gravità zero ») non se ne discosti poi troppo.

5. Riforme « da e verso Vuniformità » in economie con molti con
sumatori.

5.1. Il ruolo della distribuzione nell’analisi di Ahmad e Sterri.

A questo punto, però, occorre tenere presente che questo ri
sultato a favore della tradizionale « dottrina della tassazione unifor
me dei beni » è stato ottenuto in una economia con un solo consu
matore. Ossia, isolando in modo fittizio le considerazioni di effi
cienza da quelle di carattere distributivo. Lo stesso Hatta [1986], 
pur facendo appello al concetto di riforme delle imposte efficiency 
improving secondo l’approccio delle curve di indifferenza della co
munità Scitovsky-Samuelson, riconosce che tale separazione non è 
legittima altro che nel caso particolare di una distribuzione dei red
diti ottimale (non essendo ammessi trasferimenti in somma fissa), 
oppure nel caso in cui tengano le note condizioni di Gorman sulle 
preferenze dei consumatori necessarie per poter parlare di una 
economia con un consumatore rappresentativo (one-consumer equi- 
valent economy). La particolarità di queste ipotesi, induce ad am-



mettere la necessità di riprendere il dibattito sulle riforme delle im
poste « da e verso l’uniformità » in economie con molti consumato
ri, e affrontare insieme i problemi di efficienza e quelli distributivi.

Già Ahmad e Stern, in un articolo del 1984, avevano ricono
sciuto questa esigenza, nella loro ricerca sulle riforme delle impo
ste indirette in India (basata su dati del 1979-80). Più di recente, 
l’analisi di Ahmad e Stern è stata ripresa nella raccolta di saggi di 
Newbery e Stern del 1987 sulla teoria delle riforme delle imposte 
nei paesi sottosviluppati (e, in particolare, nella Introduzione di 
Newbery e Stern e nei saggi di Stern), e poi ancora da Stern nella 
relazione al Convegno della Società Italiana di Economia Pubblica 
tenuto a Pavia nel 1989.

L ’idea centrale e, direi, intuitiva della analisi di Ahmad e 
Stern è la definizione del « costo marginale sociale delle imposte sui 
beni »: il costo, in termini di una funzione del benessere sociale 
Bergson-Samuelson, di una lira aggiuntiva di imposta prelevata su 
un dato bene. Formalmente tale costo non è altro che il rapporto 
tra la variazione della funzione del benessere sociale Bergson-Sa
muelson dovuta al prelievo di una lira aggiuntiva di imposta su un 
bene e la variazione del gettito complessivo provocata da tale pre
lievo di imposta.

Una volta definito il « costo marginale sociale della imposta », 
il criterio per accertare la desiderabilità in termini di benessere so
ciale della riforma è semplice: i) se nella situazione iniziale i costi 
marginali sociali di tutte le imposte sui beni sono uguali, allora non 
esistono riforme desiderabili in termini del benessere sociale (es
sendo evidentemente soddisfatte le condizioni del primo ordine per 
una soluzione di second-best); ii) se nella situazione iniziale le im
poste prelevate sui beni hanno costi marginali sociali diversi, allora 
è possibile aumentare il benessere sociale con riforme che preve
dono una riduzione delle imposte con un costo marginale sociale 
più elevato e, allo stesso tempo, per tenere costante il gettito, un 
aumento delle imposte che hanno un costo marginale sociale più 
basso.

Ma, tornando al dibattito sulle riforme delle imposte « da e 
verso l’uniformità», Ahmad e Stern [1984, pp. 265-267] dimostrano 
che nel caso di una situazione iniziale di « uniformità » le differen
ze nei costi marginali sociali delle imposte sui beni dipendono 
esclusivamente dalle differenze nelle loro « caratteristiche distribu
tive » (per usare la nota terminologia di Feldstein [1972]). Cioè, di-
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pendono solo dai diversi modelli di consumo rispetto ai redditi e dal 
grado di avversione alla disuguaglianza, espresso dal sistema dei 
pesi impliciti nella funzione del benessere sociale Bergson-Samuel- 
son adottata.

Più precisamente, posto che la funzione del benessere sociale 
esprima un certo grado di avversione alla disuguaglianza, in una si
tuazione iniziale di « uniformità » è possibile aumentare il benesse
re sociale con riforme che prevedono: una riduzione dei tassi delle 
imposte sui beni tipicamente più consumati dai possessori di minori 
redditi e, allo stesso tempo, per tenere costante il gettito, un au
mento dei tassi delle imposte sui beni tipicamente più consumati dai 
possessori di redditi più elevati.

Anche nei suoi più recenti lavori, Stern dà molto rilievo a que
sto risultato. In una situazione iniziale di « uniformità », ora in una 
economia con molti consumatori, la spinta verso la diversificazione 
dei tassi di imposta non proverebbe più dalle considerazioni di effi
cienza (cioè, dalle relazioni di sostituibilità tra i beni di consumo e 
il tempo libero, come nel lavoro di Corlett e Hague), ma unicamen
te dalle considerazioni di carattere distributivo (cioè dalle differen
ze nei modelli di consumo rispetto ai redditi e dal grado di avver
sione sociale alla disuguaglianza).

Di nuovo abbiamo un risultato piuttosto sorprendente. Non si 
vede perché, sempre nel caso di una situazione iniziale di « unifor
mità », il passaggio da una economia con un solo consumatore ad 
una economia con molti consumatori debba comportare la « spari
zione » delle spinte verso la diversificazione dei tassi di imposta in
dividuate da Corlett e Hague e riconosciute anche da Hatta. E, an
che questo dubbio si chiarisce immediatamente considerando che 
Ahmad e Stern, oltre alle usuali ipotesi, assumono una offerta di la
voro fissa. Infatti, con un’offerta di lavoro fissa, il reddito dei con
sumatori risulta fissato esogenamente e, quindi, un’imposta unifor
me sui beni di consumo è di fatto un’imposta in somma fissa. Per
tanto, posto che l ’esigenza di gettito non comporti per qualche con
sumatore un’imposta superiore al reddito di lavoro dato, tale strut
tura di imposta (« uniforme ») è ottima in una economia con un solo 
consumatore. Come pure è ottima in una economia con molti con
sumatori, allorché non vi siano problemi per quanto riguarda la di
stribuzione. Per questo non vi sono motivi di efficienza per abban
donarla. Nel modello Ahmad e Stern, solo dal punto di vista distri
butivo, in considerazione delle differenze nelle caratteristiche di-



stributive dei beni, una riforma verso la diversificazione dei tassi di 
imposta può essere desiderabile.

In generale, rilasciando l ’assunzione poco realistica di offerta 
di lavoro fissa, ci dobbiamo attendere che entrambe le considera
zioni, di efficienza e di carattere distributivo siano effettivamente 
rilevanti.

5.2. Il ruolo delle considerazioni di efficienza e distributive in 
una situazione iniziale di « uniformità ».

Recentemente Gordon [1989a], ha fornito una conferma for
male alla precedente congettura. Riproponendo ancora l’analisi di 
Corlett e Hague di riforme delle imposte in una situazione iniziale 
di « uniformità », ma ora in una economia con molti consumatori 
con offerta di lavoro non-fissa, Gordon [1989a, p. 159] dimostra che 
l’esistenza di riforme in grado di aumentare il benessere sociale 
(secondo una funzione del benessere sociale Bergson-Samuelson) è 
essenzialmente una questione di differenze in quelle che chiama 
« caratteristiche ottimali delle imposte ». E tali caratteristiche otti
mali delle imposte, nella situazione iniziale di uniformità, dipendo
no: i) dalle « caratteristiche distributive dei beni », ossia, dai mo
delli individuali di consumo rispetto al reddito e dal grado di avver
sione sociale alla disuguaglianza (come nel lavoro di Ahmad e 
Stem); ti) ma ora anche dalle relazioni di sostituibilità dei beni di 
consumo tassati con il tempo libero non tassato (come nel lavoro di 
Corlett e Hague).

In particolare, poi, la regola di Gordon ci dice che, in una si
tuazione iniziale di « uniformità », sono desiderabili quelle riforme 
che prevedono: a) una riduzione dei tassi delle imposte con « carat
teristiche ottimali » più elevate (in quanto prelevate su beni tipica
mente consumati dai possessori di redditi più bassi e con maggiore 
elasticità della domanda compensata rispetto al saggio del salario);
b) un aumento dei tassi delle imposte con più bassa « caratteristica 
ottimale » (in quanto prelevate sui beni tipicamente consumati dai 
possessori di redditi più elevati e con una minore elasticità della 
domanda compensata rispetto al saggio del salario (8).
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(8) Naturalmente, nel modello di Gordon [1989a, p. 158] si possono rica
vare, come casi particolari, sia la regola di Corlett e Hague (ponendo che tutti i 
consumatori siano identici), sia la regola di Ahmad e Stern (assumendo offerta di 
lavoro fissa).



6. Riforme in una situazione iniziale di tassi di imposta diversifi
cati in economie con molti consumatori.

Si può dire, a questo punto, che il ruolo delle considerazioni di 
efficienza e quello delle considerazioni di carattere distributivo ap
pare ormai sufficientemente chiarito nel caso di una situazione ini
ziale di « uniformità ». Entrambe queste considerazioni, anche se 
in direzioni generalmente diverse, spingono ad abbandonare la si
tuazione iniziale di « uniformità » verso una diversificazione dei 
tassi di imposta.

Resta però ancora da chiarire il ruolo di queste considerazioni 
di efficienza e di carattere distributivo nel caso di una situazione 
iniziale di tassi di imposta diversificati, naturalmente, in una eco
nomia con molti consumatori. Infatti, in questo caso, poiché le 
spinte provenienti dalle considerazioni di carattere distributivo 
vanno presumibilmente in direzioni diverse (secondo le differenze 
nei modelli individuali di consumo rispetto al reddito e il grado di 
avversione sociale alla disuguaglianza) dalle spinte provenienti dal
le considerazioni di efficienza (che seguono le diverse relazioni di 
sostituibilità tra i beni), non è disponibile alcun criterio per orien
tarsi circa la direzione da prendere. Anzi, direi che lo stesso dibat
tito sulle riforme delle imposte « da e verso l’uniformità » perda di 
significato, una volta che alle considerazioni di efficienza, che lo 
hanno visto nascere, si aggiungono le considerazioni di carattere 
distributivo. Occorre, in sostanza, tornare sulla via aperta con i la
vori di caratterizzazione delle riforme delle imposte « possibili » e 
« desiderabili » in termini paretiani stretti [Guesnerie, 1977, 1979, 
1980] o in termini di una funzione del benessere sociale Bergson- 
Samuelson [Diewert, 1978; Dixit, 1979], della fine degli anni set
tanta (9).
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(9) In questo contesto più generale, comunque, qualche indicazione utile si 
può trovare nel saggio del 1987 di Deaton che, secondo quanto già fatto nell’am
bito della teoria dell ottima imposta, cerca di individuare le condizioni necessarie 
e sufficienti affinché le riforme delle imposte verso l’uniformità risultino sempre 
socialmente desiderabili. D eaton [1987, pp. 94-100] dimostra che per questo de
vono tenere tre condizioni: 1) curve di Engel lineari; 2) separabilità stretta (addi- 
tiva) tra tutti i beni; 3) sussidi ottimali a copertura totale (cioè erogati a tutti i con
sumatori). Come si vede, si tratta di condizioni molto restrittive. Ancora più re
strittive di quelle richieste nella teoria dell’ottima imposta affinché una struttura 
« uniforme » di imposte sui beni di consumo sia ottimale. Per questo basta, com’è 
noto, la separabilità debole. Mi sembra, in sostanza, che il risultato di Deaton
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Ma un altro significativo passo in avanti lungo questa via è sta
to fatto con il nuovo criterio, proposto recentemente da Yitzhaki e 
Thirsk [1990], per la verifica, in un’economia con molti consumato
ri, ma ancora con prezzi alla produzione fissi, della esistenza, nel 
caso di una situazione iniziale con tassi di imposta diversificati, di 
riforme marginali delle imposte sui beni di consumo desiderabili 
virtualmente secondo ogni funzione del benessere sociale plausibile 
(tale, comunque, da esibire una valutazione sociale della utilità 
marginale del reddito dei consumatori positiva e decrescente ri
spetto al reddito stesso).

Chiaramente, la classe di queste riforme delle imposte deside
rabili secondo virtualmente ogni funzione del benessere sociale 
plausibile è più ampia della classe delle riforme delle imposte desi
derabili secondo il criterio paretiano stretto caratterizzata da Gue- 
snerie. Non si limita alle sole direzioni che fanno aumentare l’utili
tà di tutti i consumatori, ma ammette anche la possibilità di redi
stribuzioni. Purché i consumatori con minori redditi guadagnino di 
più, in termini di benessere, dei consumatori con redditi più elevati.

Nelle condizioni di esistenza derivate da Yitzhaki e Thirsk 
[1990, pp. 2-8], il ruolo delle considerazioni di efficienza è descritto 
da un coefficiente Ot ottenuto come rapporto dei costi marginali so
ciali delle imposte sui due beni considerati per la riforma, secondo 
la definizione già vista di Ahmad e Stern (10).

Il ruolo delle considerazioni di carattere distributivo, invece, è 
descritto dalle differenze nelle « curve di concentrazione » traccia
te per gli stessi due beni considerati per la riforma. E tali « curve 
di concentrazione » sono simili alle curve di Lorenz, solo che inve
ce del reddito totale, confrontano le frazioni del consumo totale dei 
beni attribuibili ai differenti gruppi di redditieri, allorché sono ordi
nati, ad iniziare dal gruppo con il minore reddito, secondo la di
mensione del reddito stesso.

Su queste basi, Yitzhaki e Thirsk dimostrano che una riforma 
consistente in un aumento marginale del tasso di imposta su un be-

debba essere interpretato in senso negativo: in generale, cioè, si può anche esclu
dere che riforme verso l’uniformità assicurino sempre un aumento del benessere 
sociale.

(10) Si può così dire che le variazioni in senso opposto, per tenere costante 
il gettito, dei tassi di imposta applicati ai due beni considerati, comportano una 
perdita netta di efficienza se a > i, un guadagno netto se a < 1 e un bilanciamen
to degli effetti negativi e positivi se a -  1.

9.. Riv. dir. fin . - I - 1991.
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ne t (da iassare di più) e, per tenere costante il gettito, in una ridu
zione del tasso di imposta su un altro bene d (da detassare), è desi
derabile virtualmente secondo ogni funzione del benessere sociale 
plausibile se la curva di concentrazione del bene t, le cui ordinate 
sono moltiplicate per il coefficiente di efficienza a, giace interamen
te (lungo tutta la regione della distribuzione cumulativa dei redditi) 
al di sotto della curva di concentrazione del bene d. Ossia, come di
cono Yitzhaki e Thirsk [1990, p. 7], se risulta che il bene t, che si 
propone per una maggiore tassazione, costituisce una base imponi
bile « dominante in termini di benessere » rispetto alla base impo
nibile costituita dal bene d, proposto per una detassazione. Nel 
senso che, appunto, uno spostamento del prelievo di imposta dal 
bene d al bene t è desiderabile virtualmente secondo ogni funzione 
del benessere sociale plausibile (che esprima un qualche grado di 
avversione alla disuguaglianza) (11).

Il criterio di Yitzhaki e Thirsk è particolarmente semplice, an
che ai fini della verifica empirica, nel caso in cui sia possibile assu
mere ragionevolmente che il coefficiente di efficienza a sia uguale 
ad uno. In questo caso, come si è visto in precedenza, l’uguaglian
za dei costi marginali delle imposte sui due beni considerati, fa si 
che non vi siano considerazioni di efficienza che rilevino per la de
siderabilità della riforma proposta secondo virtualmente ogni fun
zione del benessere sociale plausibile. Così è sufficiente costruire le 
« curve di concentrazione » per i due beni considerati, secondo la 
metodologia usata da Yitzhaki e Thirsk (con dati disponibili per la 
Costa d’Avorio, anno 1985) per stabilire l’esistenza di una relazione 
di « dominanza » tra tali beni e, quindi, l’eventuale desiderabilità 
della riforma, posto soltanto che nella società prevalga un qualche 
grado di avversione alla disuguaglianza.

(11) Se, invece risulta che la curva di concentrazione calcolata per il bene 
t, le cui ordinate sono moltiplicate per il coefficiente di efficienza a, interseca la 
curva di concentrazione calcolata per il bene d, è sempre possibile trovare una 
qualche particolare funzione del benessere sociale plausibile in grado di ordinare i 
due beni in modo contraddittorio. Verrebbe meno in questo caso la possibilità di 
stabilire, ai fini della riforma proposta, una relazione di « dominanza in termini di 
benessere » secondo la definizione di Y it z h a k i e T h ir s k  [1990, p. 7]. E, nondime
no, la riforma delle imposte proposta potrebbe essere desiderabile secondo una 
qualche particolare funzione del benessere sociale plausibile. Ma questa verifica 
richiede, evidentemente, giudizi di valore più forti, che consentano la specifica
zione del sistema dei pesi implicito nella particolare funzione del benessere socia
le impiegata.
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Comunque, in generale, il criterio di Yitzhaki e Thirsk, con
sente di mettere meglio a fuoco anche il ruolo delle considerazioni 
di efficienza nel caso di una situazione iniziale con tassi di imposta 
diversificati. Un rapporto dei costi marginali delle imposte sui beni 
considerati a <  1, per cui la riforma proposta consente un guada
gno di efficienza, accentuando la differenza delle ordinate delle 
curve di concentrazione calcolate per i due beni considerati, costi
tuisce un ulteriore argomento, che si aggiunge a quello basato sulle 
considerazioni di carattere distributivo, a favore della riforma pro
posta (12). Al contrario, un rapporto dei costi marginali delle impo
ste sui due beni considerati a >  1 esclude a priori l’esistenza di una 
relazione di dominanza tra gli stessi due beni, in termini di virtual
mente ogni funzione del benessere sociale plausibile (13).

In sostanza, pur senza sottovalutare gli ostacoli che le carenze 
dei dati disponibili frappongono alla corretta stima dei costi 
nali sociali delle imposte sui beni e, quindi, del coefficiente 
cienza a, la semplicità del criterio di Yitzhaki e Thirsk 
aprire nuove prospettive lungo la via che avvicina la 
blemi concreti di politica tributaria.

7. Conclusioni.

Nella introduzione ho fatto riferimento al recente lavoro di 
Slemrod [1990] per sottolineare il buon grado di maturazione ormai 
raggiunto dalla teoria dell’ottima imposta. Penso che analoghe con
clusioni si possano trarre anche per la teoria delle riforme delle im
poste. Anzi, come più volte ho sottolineato, l’obiettivo più limitato 
di questa teoria, la sua logica « locale », ha consentito di capire più 
a fondo il ruolo delle considerazioni di efficienza e quello delle con
siderazioni di carattere distributivo, nella ricerca di soluzioni appli
cabili ai concreti problemi di politica tributaria.

(H ) In questo caso, grazie al guadagno di efficienza, la riforma marginale 
delle imposte proposta potrebbe risultare desiderabile virtualmente secondo ogni 
funzione del benessere sociale plausibile anche se non fosse tale sulla base delle 
sole considerazioni di carattere distributivo.

(13) Questo perché, necessariamente, le ordinate della curva di concentra
zione per il bene t, moltiplicate per a > 1, devono divenire uguali e poi superiori 
alle ordinate della curva di concentrazione per il bene d (come risulta evidente ri
cordando che le curve di concentrazione raggiungono il valore 1 in corrispondenza 
del livello massimo del reddito cumulativo).
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In termini di sola efficienza, non è da sottovalutare la riabilita
zione fornita da Hatta [1986] alla tradizionale « dottrina della tassa
zione uniforme dei beni », messa in crisi sul piano teorico dalla fa
mosa regola per lottìma imposta di Ramsey [1927]. Il punto di 
« gravità zero », nel quale le spinte per riforme verso la diversifi
cazione dei tassi di imposta sono annullate dalle spinte in direzione 
opposta, verso l’uniformità, non dovrebbe discostarsi poi troppo 
dalla situazione di « uniformità ». Rispetto a tale particolare situa
zione iniziale di « uniformità », comunque, le considerazioni di ca
rattere distributivo spingono, in misura più o meno accentuata, a 
seconda del grado di avversione sociale alla disuguaglianza, verso 
le diversificazioni dei tassi di imposta che favoriscano ì consumi ti
pici dei possessori di redditi più bassi [Ahmad e Stern, 1984; Stern, 
1987a, 1987b; Gordon 1989].

Infine, nel caso generale di una situazione iniziale con tassi di 
imposta diversificati, la possibilità di stabilire, con un minimo di 
giudizi di valore, delle relazioni di « dominanza » tra le varie cop
pie di beni imponibili, secondo la metodologia proposta recente
mente a Yitzhaki e Thirsk [1990], sembra legittimare le attese 
espresse nella introduzione a questo lavoro. L ’obiettivo più limitato 
della teoria delle riforme delle imposte sui beni di consumo autoriz
za effettivamente un minore pessimismo rispetto a quello doveroso, 
secondo la lucida esposizione di Deaton [1987], nei riguardi della 
applicazione dei risultati della teoria dell’ottima imposta.

A questo punto, per concludere, non saprei dire se l’invito di 
Slemrod [1990] a passare dalla teoria dell’ottima imposta ad una 
nuova teoria dei sistemi ottimali di imposta, che tenga anche conto 
dei costi di amministrazione e di riscossione peculiari delle singole 
imposte, possa essere senz’altro esteso anche alla teoria delle rifor
me. E senz’altro auspicabile (14)! Ma è anche possibile che molti

(14) Recentemente, un modo interessante per tenere conto dei problemi 
inerenti ai costi di amministrazione e di riscossione delle imposte sui beni di con
sumo è stato compiuto da Gordon [1989b] con il suo articolo sulle riforme delle 
imposte attraverso il raggruppamento dei beni. Riconoscendo che in realtà, pro
prio i costi inerenti alla amministrazione delle imposte, alla riscossione, al control
lo della evasione, limitano fortemente la possibilità di un’estrema diversificazione 
dei tassi di imposta sui beni di consumo, Gordon ha determinato le condizioni di 
esistenza, nel caso di una situazione iniziale di uniformità, di direzioni delle rifor
me desiderabili, secondo una funzione del benessere sociale Bergson-Samuelson, 
allorché il numero dei tassi di imposta applicabili è inferiore al numero dei beni 
(per cui è necessario raggruppare tali beni al fine di assoggettarli a uno stesso tas-



dei vantaggi propri della logica « locale » della teoria delle riforme 
delle imposte vadano persi.

F a b r izio  B u lck ae n
Scuola Superiore di Studi Universitari 
e di Perfezionamento « S. Anna » di Pisa
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UN CARTEGGIO INEDITO PANTALEONI-BARONE (*)
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1 economia matematica. 4. Verso un cambio di problematica —  5 Ver
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cospetto di Marshall. —  8. La curva di offerta individuale del lavoro. - 
8A L.nterpretazione di Pantaleoni e di Barone e la loro lettura di Mar- 
shall. - 8 .8 .  La posizione di Marshall: misure monetarie vs. misure utilitari- 
stlche- ir  CaSO de economia fatta da un singolo individuo. - 8.3. La posizio
ne di Marshall: la soluzione generale. - 8.4. La posizione di Marshall: il 
Pu n  j  a de andamento dell’utilità marginale. - 8.5. La rilettura di Mar
shall da parte di Barone: un’ipotesi alternativa. —  9. La « curva dei prezzi 
unitari di offerta del lavoro ». - 9.1. Quale significato possa avere la « cur- 
va dei prezzi unitari di offerta del lavoro ». - 9.2. Il caso della nazionalizza- 
zione (Iella terra. - 9.3. Il caso degli « operai macchine producibili presto ».

■ 10. Dall offerta del lavoro all’offerta del prodotto. - 10.1. La « supply 
pnce per unità di prodotto » e le critiche di Barone. - 10.2. La curva di of- 
ferta del prodotto: la soluzione di Barone. - 10.3. Dall’offerta del lavoro al- 
1 offerta del prodotto nell’interpretazione di Marshall. - 10.4. Barone e 
Marshall a confronto. —  11. Il caso del monopolio sul lato della domanda di 
la™ ro' 12- La « «uova via che ci si apre »: una curiosità biografica. —  
Kijenm enti bibliografici. —  Appendice I: Carteggio Pantaleoni-Barone. —  
Appendice II: Due lettere di Pareto a Pantaleoni.

1. Premessa.

Delle carte Pantaleoni custodite dalla figlia, signora Marcella, 
lo studioso conosce già da tempo l’ampia corrispondenza con Vil
fredo Pareto, della quale tuttavia sopravvivono sfortunamente sol
tanto poche lettere pantaleoniane, riprodotte in Appendice ai tre 
volumi che pubblicano le missive dell’interlocutore [De Rosa G. (a 
cura di), I960].

Con pari scrupolo, Pantaleoni aveva conservato uno scambio 
epistolare con un altro caro amico e collega, Enrico Barone. Sta
volta rimangono i testi (quasi completi) sia del mittente che del ri-

( ) Gli Autori desiderano ringraziare i proff. Marco Dardi, Pier Luigi Porta 
e Alberto ¿anni che hanno letto una precedente stesura dello scritto e sano stati 
prodighi di utili consigli e suggerimenti. Per quanto l'articolo sia frutto di comune 
riflessione, a Nicolò Bellanca vanno attribuiti i primi sei paragrafi, a Italo Magna
ni la restante parte. Italo Magnani si è giovato del contributo CNR n. 88.03025.10.
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cevitore, poiché Barone rispediva le lettere, assieme alle sue repli
che. Si tratta di un breve carteggio, composto da quattro missive —  
di cui una viene usata anche per la risposta — , due « note aggiun
te » alla seconda e terza epistola, e sei foglietti, rinvenuti nel me
desimo fascicolo, e che Pantaleoni dovette pure, come meglio ipo
tizzeremo tra poco, voler inviare a Barone.

2. La scelta tra reddito e riposo.

Il problema scientifico su cui Pantaleoni apre la discussione è 
costituito dagli effetti che le imposte potrebbero avere sulla scelta 
tra reddito e riposo. Questo argomento —  e quello analiticamente 
gemello della opzione tra risparmio e consumo —  vengono affron
tati più volte negli scritti pantaleoniani. Non intendiamo qui rico
struire dettagliatamente il percorso di questa riflessione, e l ’effetti
va fondatezza dell’appariscente contraddittorietà delle sue varie 
tappe. Ci limitiamo a ricordare alcuni « luoghi testuali » nei quali 
essa si presenta:

a) nella Teoria della traslazione dei tributi si sostiene che il 
salario e la propensione al riposo variano nella stessa direzione, os
sia che l’offerta di lavoro varia con uguale segno di una precedente 
imposta sul reddito da lavoro [1882, pp. 80-81];

b) nella Teoria della pressione tributaria si afferma invece 
che la variazione di qualsiasi imposta non modifica l’alternativa 
reddito-riposo, ossia l’offerta di lavoro [1887, p. 37], né la combina
zione ottimale consumo-risparmio [1887, pp. 49-55];

c) nella ristampa della Teoria della pressione si segue Barone 
nella tesi secondo cui la variazione dell’imposta può provocare una 
variazione di segno opposto dell’offerta di lavoro, a seconda della 
sua forma [1904-1938, pp. 70-2]; si mantiene tuttavia nel contempo 
la tesi —  formalmente identica —  dell’ininfluenza dell’imposizione 
sulla ripartizione consumo-risparmio [1904-1938, p. 74];

d) questa seconda conclusione è infine ribadita e generalizza
ta ne L ’identità della pressione teorica di qualunque imposta a pari
tà di ammantare [1910].

Le oscillazioni della posizione pantaleoniana sono riscontrabili 
anche nella corrispondenza con Barone. Nella prima lettera qui ri
prodotta, sembra a Pantaleoni che l’azione stimolatrice di una capi
tazione sulla produzione —  dimostrata teoremáticamente da Baro-
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ne manchi di un .«dimite ». Ciò, come l’amico pianamente gli il
lustra, è vero solo confondendo quantità producibile e quantità go
dibile. Al di sotto dell’incomprensione analitica, merita di essere 
notato però il tipico modo con cui Pantaleoni introduce il concetto 
del tributo: la « tassa » è sempre legata al « costo », analogamente 
alla « resistenza » che la Natura matrigna oppone allo « sforzo » 
umano di trarne utilità. Alternativamente, la «tassa» è la « ta 
glia » che il Tamerlano di turno applica arbitrariamente sui sudditi. 
Se nell’articolarsi e raffinarsi dello studio del fenomeno fiscale, la 
concezione pantaleoniana giunge a considerare appieno sia la fe
condità di talune prestazioni statali che le motivazioni complesse 
che supportano il pagamento di un’imposta, l’impatto dell’idea pri
mitiva del tributo quale costo naturale o quale sopraffazione dispo
tica lascia nondimeno i suoi segni. Lo si constata risalendo ad una 
occasione antecedente, nella quale lo studioso marchigiano ebbe a 
polemizzare con Antonio De Viti De Marco, e con il tipo di « limi
te » che questi aveva attribuito all’incentivazione tributaria della 
produzione.

Il ragionamento devitiano (1) ci appare ancora oggi di grande 
finezza basandosi sulla non-completezza delle relazioni di preferen
za dei soggetti. L ’accrescimento della pressione tributaria modifica 
la ripartizione consolidata del consumo del contribuente, sottraen
dogli una parte del pròdotto; egli è quindi costretto a peggiorare, 
passando da x in y. Stando in y, tuttavia, il soggetto scorge due 
massimali: x stesso, e z. Entrambi richiedono un costo —  un peg
gioramento intermedio —  per essere raggiunti: x che si lavori di 
più, z che si cambi il paniere dei consumi. Il soggetto non ha ragio
ni stringenti per scegliere l’uno o l’altro e, secondo De Viti, opta 
per x in virtù della forza àe\Yabitudine. Egli ne conclude che effet
tivamente ad un aumento impositivo segue un aumento delle ore 
lavorate, ma entro i ristretti « limiti » che rendono al soggetto x 
non-dispreferito rispetto a z. Pantaleoni replica sostenendo che il 
piacere del ritornare al consumo abitudinario può bilanciarsi con la 
pena connessa al maggior lavoro, annullando la tendenza [1887, p. 
43 n.]; il che non contesta l’argomentata uniformità di comporta
mento, notando solo che in un caso speciale essa non prevale. Sem-

(1) Le osservazioni di De Viti De Marco (riprese in De Viti De Marco, 
1934, p. 144) e la replica di Pantaleoni sono presentate in Pantaleoni, 1887, nota 
1, p. 43 n., ovvero in Pantaleoni, 1904-1938, nota 1, pp. 77-78.
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bra qui per l’appunto che il rifiuto dell’approccio devitiano —  in cui 
l’effetto dell’imposta sull’offerta di lavoro viene fondato su un labile 
ma ragionevole giudizio valutativo del contribuente —  sia favorito 
dalla centralità conferita agli ineluttabili « dati oggettivi » (la Natu- 
ra avara o il Potere parassita). In questo stesso ordine di idee, la 
considerazione del « limite » del teorema baroniano diventa nella 
lettera del 23 gennaio 1897 un fatto « fisiologico » più che « econo
mico »: si verifica quando il Sopraffattore ha prelevato tanto da to
gliere ogni stimolo vitale, e magari la vita stessa.

3. Pantaleoni e l’economia matematica.

Allorché Pantaleoni scrive di riuscir bene a ragionare sugli 
spostamenti della curva di costo, ma non su quelli della curva di 
utilità, Barone osserva opportunamente che egli si ferma al « signi
ficato “ in parole”  », compiendo gravi errori nella « traduzione geo
metrica ». Sono queste inesattezze che a Pantaleoni fanno ritenere 
non equivalente l ’analisi sul lato della domanda o dell’offerta, men
tre nulla vieta di formulare il teorema mediante sole curve di utilità 
—  come in Barone [1894] — , per poi rienunciarlo in termini di sole 
curve di costo —  come Barone fa nell’Appendice alla sua prima let
tera qui pubblicata. Il difetto non sta dunque nel dimostrare un ri
sultato teorico tramite il metodo (grafico) degli equilibri parziali, 
bensì nel non riuscire sempre a comporre tra loro le tessere del 
mosaico.

Questa precisazione di Barone aiuta a prendere le distanze 
dalle prime accuse di « analfabetismo analitico » rivolte a Panta- 
leoni, qualche anno dopo, da Guido Sensini. A parere di Sensini il 
progresso scientifico esige, dopo l’opera rivoluzionaria di Walras e 
Pareto, di tener conto della mutua e generale colleganza dei fatti 
economici. Il ricorso all’analisi matematica, e specialmente alla 
teoria generale delle equazioni, scaturisce da tale necessità. Men
tre possono giustificarsi gli economisti matematici che, non inten
dendo la cruciale importanza dell’equilibrio generale, indirizzano 
ancora le proprie ricerche lungo direzioni poco feconde, debbono 
condannarsi senza appello « quegli autori che per tracciare o per 
copiare qualche decina di diagrammi, più o meno inutili, assumono 
degli atteggiamenti da analisti che son pure cosa ass'ai amena. In 
Italia ad esempio, l’uso o meglio l’abuso dei diagrammi, è stato im-
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portato dall’estero per opera soprattutto di Maffeo Pantaloni, la 
cui fama di matematico (!) diffusissima presso gli economisti lette
rari e presso il gran pubblico, può servire a dare un’idea di che co
sa s’intenda dai più per introduzione delle matematiche nel campo 
della scienza economica » [1912, p. 313 n. Si veda inoltre Sensini, 
1911, p. 466], Sensini aggiunge che Pantaleoni e i suoi seguaci sba
gliano già nel loro modo di accostarsi all’economia politica, consi
stente nel cercare un fenomeno primordiale individuato nel 
principio edonistico — , da cui far discendere tutti gli altri. Il tenta
tivo di edificare l’intera scienza mediante ordinari sillogismi, dei 
quali una delle premesse sia quella edonistica, si esaurisce « in ste
rili giuochi di logica, a cui [si crede di] dar carattere di precise e fe
conde dimostrazioni sol col rivestirli di artificiose forme grafiche, 
tanto mutili pel progresso della scienza, quanto giovevoli a crear 
fama di matematici (!) a coloro che le costrussero, o che magari da 
altri le riportarono » [1912, p. 413 n. Si veda anche Sensini, 1948 
p. 60 n.].

Se 1 attacco sensimano passa il segno nella sprezzante liquida
zione delle analisi parziali (ed anche, potremmo aggiungere, nell’il
lusorio rifiuto di ogni « principio euristico »), il suo interesse __
malgrado il tono rozzo e supponente, del tutto ingiustificato —  ri
siede nel segnalare expressis verbis una conoscenza delle matema
tiche da parte di Pantaleoni così scadente da comprometterne le 
capacità analitiche, in presenza di un’interdipendenza delle varia
bili esaminate. In fondo, si tratta, a quest’ultimo riguardo, di un ri
lievo non dissimile da quello che, con amicizia, gli rivolge Barone. 
Con la differenza che nella corrispondenza con Barone assistiamo 
dall’interno al formarsi e all’incagliarsi delle difficoltà analitico-for- 
mali. Né si può lecitamente affermare che le sue incomprensioni 
derivino dalla fretta e dalle distrazioni: pur essendo palese dall’in
testazione delle lettere ch’egli non scrive né dallo studio universita
rio, né dalla sua abitazione (che risulta essere in via Trinità degli 
Spagnoli 22, sul l’Annuario scolastico ’95-’96 della Regia Università 
degli Studi di Napoli, ed in via Parco Margherita 3, l’anno successi
vo), e che utilizza vecchi fogli risalenti ai tempi della « Cirio », sen
za avere sottomano nemmeno i Principii marshalliani e senza po
tersi procurare una seconda copia di un numero della rivista che 
codirige, basterebbero le ricordate ripetute oscillazioni sul tema in 
oggetto per convincersi come egli si trovi a disagio nel passare dal 
livello concettualmente profondo, ma analiticamente propedeuti-
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co —  dei suoi Principii di economia pura [1889], al livello di un 
Walras, che dichiara infatti di non poter leggere [1889, p. 84], o di 
un Barone.

4. Verso un cambio di problematica.

Un’ulteriore conferma di questa sua difficoltà è reperibile nel 
carteggio con Pareto. Nelle due lettere del 24 novembre 1898, che 
riportiamo in Appendice II per comodità del lettore, Pareto espo
ne, sollecitato dall’amico, le sue critiche al teorema baroniano sugli 
effetti della capitazione [De Rosa (a cura di), 1960, II, pp. 249- 
252]. Circa due anni separano queste righe dallo scambio con Ba
rone che qui pubblichiamo. Eppure Pareto deve stornare l’atten
zione del corrispondente da un paio di punti (la non pertinenza del
la rendita del consumatore e l’esistenza di un « limite » superiore 
alla validità del teorema) sui quali già le repliche di Barone erano 
state chiarissime. Anche qui si può invocare il celebre vulcanico di
sordine dell’economista maceratese, che magari lo porta a « rima
cinare con la stessa acqua »; ma la spiegazione più verosimile rima
ne ch’egli non avesse inteso appieno il teorema.

Ovviamente non avrebbe senso rilevare le debolezze analiti
che pantaleoniane, se ciò non s’inserisse nel suo complessivo tragit
to intellettuale. E infatti proprio durante gli anni ’90 che la proble
matica centrale della ricerca di Pantaleoni va mutando. Egli si con
vince che i principali filoni teorici d’indagine « si perdo(no) per i 
viottoli laterali... (ed) elabora un sistema non contrario certo, ma 
diverso da quello esposto nei Principii »: dalla società degli edonisti 
alla società competitiva [Del Vecchio, 1925, p. 218]. Una simile 
scelta di campo è presumibilmente codeterminata dall’ardua convi
venza del nostro autore con gli studi e gli strumenti della « frontie
ra » della scienza economica del tempo; in particolare, come indica 
Sensini, con l ’apparato matematico dei modelli di equilibrio gene
rale. E nel corso degli anni ’90 che in Italia e altrove si passa gra
datamente da una identificazione dell’economia matematica con la 
teoria marginalistica in genere, ad un non meno forzato schiaccia
mento dell’economia matematica sulla teoria walras-paretiana. L ’e
quivoco di un Pantaleoni « matematico », sorto nel primo contesto, 
cade ad opera di chi, come Sensini, spinge verso la seconda situa
zione; e viene prolungato da chi, come proprio Barone negli anni
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successivi al presente-carteggio, « avvicenda a concetti e teorie de
dotte dalla concezione dell’equilibrio, concetti e nozioni della scuo
la propriamente edonista » [Borgatta, 1914, p. 106], ossia, reputan
do che non tutto vada ricondotto all’equilibrio generale, vuole sal
vaguardare uno « stile » di ricerca come quello di Pantaleoni, e 
non trova di meglio che collocarlo ancora ad honorem tra gli econo
misti... matematici [1908, p. 18 n.].

5. Verso i « prezzi politici ».

Chiudiamo le brevi note sul versante pantaleoniano di queste 
carte, accennando ai sei foglietti dall’incerta provenienza e destina
zione. Vorremmo azzardare la congettura ch’essi rappresentano 
una stesura provvisoria delle Considerazioni, del 1911, sulle pro
prietà di un sistema di prezzi politici, per le quali Pantaleoni chiese 
un commento che Barone non mancò di scrivere e pubblicare [Ba
rone, 1911]. Può dunque darsi che essi siano stati inviati a Barone, 
o che siano stati preparati anche a tale scopo J j  il che chiarirebbe il 
loro inserimento nel plico contenente il carteggio. Inoltre, tra il te
ma dei prezzi politici e quello dei « limiti » del teorema baroniano 
corre una forte sintonia, che lo stesso Barone invoca nel commento 
ricordato. Barone nota difatti che il prezzo politico fa diminuire il 
consumo delle classi superiori, le quali reagiscono estendendo sem
pre più 1 offerta dei loro servizi, fino al punto in cui « in nessun mo
do potranno assicurarsi un consumo maggiore delle classi inferiori. 
Allora il sistema dei prezzi politici finisce di funzionare, perché si 
distrugge da sé » [1911, p. 57]. E Pantaleoni aggiunge in una nota 
all’intervento dell’amico: « Ricordo qui lo studio del Barone sull’ef
fetto stimolatore della produzione di un’imposta, entro limiti, ben 
inteso, pubblicato nel Giornale degli Economisti. Egli si richiama 
qui a questo suo teorema senza citare se medesimo » [1911, p. 57 n.].

Rispetto al vero e proprio contenuto dei sei foglietti, in essi i 
prezzi dei beni utili all’uomo si distinguono in quattro categorie. 
Abbiamo i prezzi dei beni apparentemente gratuiti, i prezzi dei be
ni contrattati sul mercato, i prezzi pagati alla natura (e cioè i costi 
di produzione) ed infine i prezzi apparentemente caratterizzati dal
la loro coattività. Si tratta di una classificazione che scende al di 
sotto dell’osservazione superficiale. Il frutto non coltivato sembre
rebbe privo di prezzo, mentre ce l’ha; le spese per l’uso del fattore
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di produzione « natura » sembrerebbero potersi assimilare ai prez
zi dei beni finali, mentre li differenzia il fatto che sono prezzi non 
pagati da un uomo ad un altro uomo; le entrate che una qualche en
tità collettiva preleva dagli individui che la compongono in cambio 
di effettivi o presunti servizi sembrerebbero qualificabili come 
prezzi potestativi, mentre il criterio della coattività taglia trasver
salmente le quattro categorie evidenziate. Il piglio espositivo è 
dunque provocatorio nel problematizzare gli usuali steccati tra l’u- 
na e l’altra nozione di prezzo. In ciò sta l’interesse del brano ed il 
suo collocarsi nella prospettiva di riflessione che conduce ai « prez
zi politici ». Presi infatti in considerazione i beni pubblici, e am
messa l’esistenza di « prezzi economici » coattivi (come ad esempio 
la tassa, si veda Pantaleoni, 1911, p. 22 e p. 23 n.), si apre lo spazio 
concettuale per un genere di prezzo legato ai comportamenti non 
universalizzabili, ovvero non universalizzati: il « prezzo politico », 
appunto.

6. Pareto su Barone.

Se il carteggio che stiamo presentando illumina alcune carenze 
e idiosincrasie dello scienziato Pantaleoni, permette d’altro canto di 
apprezzare una volta di più la formidabile nitidezza intellettuale di 
Barone. Le sue risposte hanno la prerogativa di quasi tutti i suoi 
scritti: sono non riassumibili né parafrasabili, poiché appare imper
vio riesporle in una forma altrettanto o maggiormente compatta e 
cristallina. In particolare alcuni grafici, sottoposti all’attenzione 
dell’amico, colgono con tanto ingegno e semplicità il punctum sa- 
liens, da lasciarci ancora oggi ammirati. Prima di soffermarci sulle 
pagine più rilevanti —  quelle della « nota aggiunta » alla lettera 
degli inizi di febbraio — , osserviamo incidentalmente come in anti
cipo Barone neutralizzi una delle critiche che Pareto gli rivolgerà: 
che il suo teorema razionalizzi l’idea di tanti governanti, secondo 
cui più si tartassa il popolo, più questo lavora; e che tale idea sia 
falsa, non considerando essa i mutamenti del tenore di vita [De Ro
sa (a cura di), 1960, II, p. 250], Viceversa Barone, discutendo con 
Pantaleoni, sottolinea (al termine del I argomento della « nota » al
la terza lettera) che, quando il salario d’equilibrio viene decurtato, 
l’offerta di lavoro presenta delle rigidità di lungo periodo, e può 
espandersi solo temporaneamente. Accade infatti di solito che il te-



—  32 —

nore di vita dei salariati si deteriori, così ch’essi s’accontentano del
la minore remunerazione. Questa tesi coincide specularmente con 
quella enunciata da Pareto a Pantaloni: per fare crescere stabil
mente la produzione, occorre elevare lo standard o f life degli ope
rai, e quindi aumentare nel lungo periodo la loro retribuzione (Cfr 
Appendice II).

7. Pantaleoni e Barone a cospetto di Marshall.

II carteggio è fitto di continui richiami all’opera di Marshall. 
Mancano tuttavia i riferimenti puntuali perché, nel P.S. della lette
ra del 2 febbraio 1897, Pantaleoni chiede esplicitamente a Barone 
di non rinviare a Marshall « perché non l’ho con me e non potrei ri
scontrare »; inoltre, questa stessa lettera ci è pervenuta priva del 
terzo foglio e di una tabella che avrebbe potuto chiarire facilmente 
e con precisione ogni dettaglio delle interpretazioni e delle analisi.

Ciò ha reso anche più gravoso il necessario lavoro di ricostru
zione e di interpretazione da parte dei curatori, i quali tuttavia con
fidano di aver potuto colmare le lacune riscontrate senza lasciare 
spazio all’immaginazione.

I richiami a Marshall hanno interesse per noi quantomeno per
che aiutano a confermare ed a chiarire, caso mai ce ne fosse biso
gno, la diversa personalità scientifica dei due corrispondenti.

Da una parte vi è un Pantaleoni che anche qui si professa 
« minore e quasi allievo dell’altro grande » (2) presso il quale cerca 
conforto e sicurezza, e perciò interessato quasi solo a sapere e capi
re da lui se la propria elaborazione sia affidabile in quanto corri
spondente a quella di Marshall.

E un Pantaleoni dunque che, ancora una volta, conferma di 
voler essere marshalliano come lo fu sul piano teorico nei suoi 
Principii di economia pura che tanto debbono ai due saggi giovanili 
di Marshall [1879], e come lo fu soprattutto nel modo dello scrivere 
di economia, ossia nella costante preoccupazione ed interesse a le
gare insieme astrazione e realismo empirico, descrizione dei fatti e

QQl Ì*.,aCe 2U1 " co^ are le parole delle Reminiscenze di Einaudi [1950 p
99] lo studioso che più di ogni altro fu ammiratore di Pantaleoni. Esse ben colgo 
no l a ttesam ra to  di modestia che Pantaleoni mantenne sempre nei riguardi de 
grandi economisti anche suoi contemporanei, di un Pareto ad esempio (« labril l H ^ ’così come’e 10 si vede bene dal carte® ° - di <ì- i.

4
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loro generalizzazione, documentazione concreta ed elaborazione 
teorica, che è caratteristica precipua che avvicina la personalità 
scientifica di Pantaleoni a quella che fu propria di Marshall, come 
lo fu del resto della grande tradizione dei classici.

Anche in questo carteggio, che pur si riferisce a problemi tanto 
astratti (« Problemucoli che sono assai lontani dalla realtà » li qua
lificava sprezzantemente Pareto nella seconda lettera a Pantaleoni 
del 24 novembre 1898, cfr. Appendice II), Pantaleoni non manca 
di voler preoccuparsi del realismo sino all’ingenuità, ad esempio 
quando, nella lettera del 2 febbraio 1897, si preoccupa della pro
pria scala dell’utilità marginale che sarebbe « esageratamente de
crescente », quasi a voler prevenire una possibile obiezione dell’a- 
mico.

Dall altra parte sta un Barone che non bada ad altro che a pre
sentare le proprie soluzioni in termini analiticamente coerenti, ed a 
cogliere il punto essenziale della questione.

Il resto passa in sottordine. Barone in effetti non si preoccupa 
più di tanto di fornire all’amico la corretta interpretazione di Mar
shall —  e lo fa per giunta in modo non sempre felice — , o di riscon- 
trame la corrispondenza con le soluzioni sottopostegli (« Lasciate 
Marshall da parte: vi annebbierebbe la lucidezza dei concetti... »;
« Seguo il mio modo di vedere questa questione. Marshall fa una 
confusione indiavolata. Non ha le idee chiare... »). Né Barone si 
preoccupa più di tanto del realismo, né indugia a disegnare « sca- 
e », per rimanere nel nostro caso, che non siano « esageratamente 

decrescenti »; l ’attenzione è invece rivolta all’essenziale, ad indica
re cioè le condizioni che determinano la posizione e la pendenza 
della curva stessa (ossia rispettivamente la « serie dei prezzi dei 
beni che l ’operaio consuma » ed « il numero dei beni che entrano 
nella sfera dei godimenti »).

8. La curva di offerta individuale del lavoro.

8.1. L ’interpretazione di Pantaloni e di Barone e la loro lettu
ra di Marshall.

Il primo richiamo a Marshall è nella lettera del 2 febbraio 
1897, laddove Pantaleoni chiede a Barone un parere sul proprio 
modo di costruire la curva di offerta individuale del lavoro.

3. Riv. dir. fin . - I - JOHI.



34 —

A questo riguardo Pantaleoni piglia la penosità di ogni succes
siva ora di lavoro in funzione del numero delle ore lavorate, la 
esemplificata tabella 1, e la chiama « curva di disutilità marginali 
del suo lavoro » (una curva che, fa notare Pantaleoni ad un Barone 
consenziente, equivale alla curva di costo dello scritto baroniano 
sull’imposta [Barone, 1894]).

Pantaleoni piglia poi « la curva di utilità marginali della mone
ta per l’operaio » (tab. 2), e con questo strumentario si domanda 
quale debba essere il compenso dell’operaio per ciascuna ora « af
finché egli non perda e non guadagni, ora per ora », e lo trova divi
dendo le disutilità marginali del lavoro (tab. 1) per le corrisponden
ti utilità marginali della moneta (tab. 2). Ottiene così quella che egli 
chiama « curva del costo marginale » (tab. 3 [A]), e che Barone 
suggerisce di chiamare, come faremo anche noi nel seguito, « cur
va degli equivalenti marginali monetari del lavoro ».

Barone risponde adesivamente nella nota aggiunta alla lettera 
del 2 febbraio 1897 (I argomento), traducendo nelle figg. 10, 11, 12 
le tabb. 1, 2 e 3 [A] di Pantaleoni, e solo precisando le necessarie 
ipotesi: i prezzi dei beni devono essere dati, l’unità di moneta deve 
essere rappresentata graficamente con la medesima lunghezza con 
cui è rappresentata l’unità di lavoro.

Sin qui non vi è dissenso tra i due interlocutori. Il dissenso è 
invece attorno alla lettura di Marshall.

Pantaleoni si domanda infatti se sia vero, come egli crede, che 
la propria « curva della disutilità marginale del lavoro » abbia lo 
stesso significato della « curva di costo » di Marshall.

E qui Barone non è d’accordo e fa presente all’amico che « la 
curva di costo di Marshall è un’altra cosa »: sarebbe cioè la « curva 
degli equivalenti marginali monetari del lavoro » (tab. 3 [A]), co
struita, per altro, in modo inesatto, dividendo cioè la curva delle 
disutilità marginali per una costante (anziché per i valori decre
scenti dell’utilità marginale).

L ’interprete si trova così a dirimere tre problemi: 1) se, cioè, 
Marshall costruisca la sua curva effettivamente in termini utilitari
stici, o meno; 2) se abbia ragione Barone nel rimproverare a Mar
shall di aver pesato la disutilità del lavoro con una utilità marginale 
della moneta costante, anziché decrescente; 3) se infine quel divi
sore costante che Barone attribuisce a Marshall si riferisca effetti
vamente all’utilità marginale o non piuttosto ad altro.
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8.2. La posizione di Marshall: misure monetarie vs. misure 
utilitaristiche. Il caso dell’economia fatta da un singolo in
dividuo.

Converrà rivolgersi a Marshall.
Nei Principles, 1890, libro IV, cap. I, al par. 1, si afferma in

nanzitutto che il prezzo di tutte le ore di lavoro è determinato « by 
that part of the labour which is most unwillingly given and which 
the worker is on the verge of refusing to give; or as we may say the 
marginal disutility of labour » [1890, p. 188], Marshall fa poi dipen
dere la crescita del prezzo del lavoro rispetto al numero delle ore 
lavorate dal fatto che « If there is an increase of the amount requi
red of a certain kind of work, and some o f it has to he done with 
greater difficulty, so as to cause a greater disutility, then a higher 
price must be paid for this; and the price of all the rest of the work 
will rise at the same time » [1890, p. 188, corsivo nostro].

In questo passo dunque non compare l’utilità marginale della 
moneta, né compare il ruolo che il suo andamento può esercitare 
sulla disponibilità a lavorare: il problema è semplicemente trascurato.

Almeno m quel cap. I che introduce il libro IV dei Principles 
dedicato a Production or Supply, e che costituisce il fondamento da 
cui Marshall prende le mosse per elaborare la propria teoria del- 
1 offerta dei beni, la supply schedule del lavoratore sembra dunque 
identificarsi con la curva che Pantaleoni chiama della « disutilità 
marginale del lavoro » (tab. 1), che è, non per caso, la traduzione 
letterale della dizione di Marshall « marginal disutility of labour ». 
Non sembra invece la « curva degli equivalenti marginali monetari 

e lavoro » (tab. 3 [A]), sia pure costruita erroneamente, come in
vece vorrebbe Barone.

Vero e tuttavia che questa lettura in chiave utilitaristica che 
Pantaleoni fa di Marshall non armonizza con il modo di far teoria 
proprio del grande economista inglese e lascia insoddisfatti sol che 
si consideri che, in realtà, Marshall è sempre attentissimo alla di
stinzione tra misure monetarie, quali quelle che si possono trarre 
dall’osservazione di comportamenti di mercato descritti mediante 
curve di domanda e di offerta, e misure utilitarie che sono pura
mente congetturali, indicative e non sono misure di qualcosa che 
abbia esistenza reale.
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L ’atteggiamento generale di Marshall verso l’analisi utilitaria è 
cauto e pieno di qualificazioni: l’oggetto diretto dell’analisi econo
mica è rappresentato da grandezze monetarie in quanto misure vi
sibili della forza delle motivazioni umane, l’utilità è solo una tra le 
tante motivazioni ed è la più importante solo in campi limitati come 
la teoria del consumo.

Lo si vede bene negli stessi Principles, libro I, cap. II, oltre 
che nel testo del 1885 dedicato a The Present Position of Economics 
[Marshall, 1885]. Anche più illuminanti sono le lettere che Marshall 
indirizzò a J.N. Keynes rispettivamente il 26 novembre ed il 2 di
cembre 1889, e ad Edgeworth il 28 aprile 1892 (3), nelle quali Mar
shall prende espressamente le distanze rispetto a Jevons proprio su 
questo punto. Nelle lettere a Keynes il tema è la rendita del consu
matore, rendita che Marshall considera « as a sum of money and 
not as an amount of utility », diversamente da Jevons il cui errore 
sarebbe proprio quello di « applying to utility propositions that are 
only true of price » (p. 260). Insomma la preoccupazione di Mar
shall è proprio quella che la sua posizione non venga ad essere con
fusa con quella di Jevons, perché « my consumer’s Rent should not 
be sewn up into his [di Jevons] Total Utility... » (4).

-Nella lettera ad Edgeworth a sua volta Marshall si occupa di 
« supply-price » per prendere di nuovo le distanze rispetto a Je
vons il cui errore sarebbe proprio quello di « talking of supply-pri
ce as measuring disutility curve » (p. 811).

Qui Marshall sembra dunque rispondere ancor prima che ad 
Edgeworth allo stesso Pantaleoni ed al quesito che costui aveva ri
volto a Barone attorno al se la propria curva della « disutilità mar
ginale del lavoro » fosse la stessa « supply schedule » di Marshall.

Nel suo rispondere negativamente, Marshall prevede tuttavia 
un’eccezione ben delimitata, il caso cioè di un’economia fatta da un 
singolo individuo: « In picking blackberries —  così scriveva Mar
shall ad Edgeworth il 28 aprile 1892 —  the disutility curve of effort 
and the supply curve are practically the same thing and they are in 
pari materia with de demand curve or the utility curve. But —  ag- 8

(8) Le lettere sono ora pubblicate nella Variorum Edition dei Principles 
(cfr. Guillebaud, ed., 1961, voi. II, pp. 260-261 e pp. 811-813, rispettivamente).

(4) « What i meant is that the very fact that my protest against Jevons’
systematic confusion between the two [hedonics and economics] has been (delibe
rately) a silent one, makes me very anxious that my consumer’s Rent should not 
be sewn up into his Total Utility... » (p. 261).
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giunge subito —  in the case of aneroid barometers etc., the econo
mic supply curve has but the slightest connection with the laws of 

sut ity, for the greater part they are not in pari materia at all »
(p. 811).

E lo  stesso caso presentato nel libro V dei Principles dedicato a 
lhe Fheory o f Equilibrium o f Demand and Supply (cap. II, 1° ca
poverso, par. 1), ossia appunto quello di una economia a là Robin
son Crosue, nella quale l’equilibrio è definito in termini di curve 
marginali di utilità del consumo decrescente e di penosità del lavo
ro crescente (5) del tutto analoghe a quelle che saranno poi di Ba
rone [1894] e dello stesso Pantaleoni (tabb. 1 e 2).

Vero e che, m Marshall, questo caso è volutamente circoscrit
to. E tuttavia esso acquista un significato della più grande impor
tanza agli occhi di uno studioso come Pantaleoni che, fin da quel 
tempo, andava sempre più rivolgendo la propria attenzione all’idea 
secondo cui « tutta l ’economia si presenta come un problema di psi
cologia di un solo individuo » [Pantaleoni, 1898].

È l ’idea che già compariva nei Principii di economia pura 
1889 (6) ed alla quale Pantaleoni si sarebbe aggrappato tenacemen
te negli anni della avanzata maturità in numerosi saggi, quali quelli 
dedicati a.11’Atto economico [1913/a], alla Definizione dell’economia 
[1913/bJ, ed alle riflessioni In occasione della morte di Pareto

(5) « The simplest case o f equilibrium between desire and effort is foimd

r ii
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d u T e  a u tn Z Z  / r  W ’  “  " ° n PresuP P ° - ' 'esistenza di almeno due individui, e, quindi, a forhon, non presuppone l ’esistenza di una società umana InfattiSì rS“” r ' “ ° ’ * può *  #  *  « Ä T H Äsere, sobbarcarsi ad un lavoro per conseguirne un prodotto e ciò facendo celi 
permuta il piacere che egli godeva, sia in forma di quiete, sia in forma di assenfa 
di quel dolore che è concomitante del lavoro, contro il maggior piacere che per lui 
denya dal prodotto del suo lavoro. Il che, come il lettoTrico^derà può breve 
mente formularsi in un teorema, dovuto al Ferrara, dicendo, che il valore è inan¡SÌÌoSSSl Ml,eC01,MmÌa HI 0 (Pantaleoni, 188», p.
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[1924], quasi a volere difendere la validità di un approccio al quale 
Pantaleoni rimase fedele tutta la vita ed al quale non era disposto a 
rinunciare e, una volta offuscato e superato dagli equilibri paretia- 
ni, quasi voleva ad essi contrapporre ed assegnargli non minore di
gnità e fecondità.

Dunque si capisce bene quanto Pantaleoni potesse essere inte
ressato al caso di una economia a là Robinson Crosue, proprio 
quello cioè entro il quale Marshall appunto identificava la curva di 
offerta con la « disutility curve of effort ».

8.3. La posizione di Marshall: la soluzione generale.

E tuttavia non è questo un motivo che ci possa esimere dal 
metterci in guardia rispetto alle facili interpretazioni che si possano 
ricavare dalla lettura del testo del libro IV, cap. I, in cui Marshall 
presenta la curva di offerta in una chiave che le indubbie ambiguità 
lessicali farebbero pur pensare di tipo utilitaristico.

In realtà, se è vero che Barone non poteva conoscere le lettere 
che Marshall indirizzò a J.N. Keynes e ad Edgeworth, egli certo 
conosceva bene la prima edizione dei Principles e l’Appendice Ma
tematica che già era nella forma definitiva dell’8a edizione. E qui, 
precisamente alla nota X , ogni dubbio svanisce. Marshall, con un 
procedimento matematico assai più semplice ed elegante di quello 
utilizzato da Pantaleoni e Barone, deriva direttamente la condizio
ne definitoria della funzione di offerta di lavoro dall’eguaglianza al 
margine tra prezzo medio del lavoro e quello che oggi chiamerem
mo il saggio marginale di sostituzione tra moneta e lavoro, ossia, 
valendo il prezzo w, in ogni punto della curva di Marshall è w =  
dmldl, dove àmidi è il saggio marginale di sostituzione tra moneta e 
lavoro; la curva è perciò una vera curva di offerta con ordinate che 
rappresentano quantità di moneta.

La condizione è del tutto generale; essa richiede solo le norma
li ipotesi di non crescenza delle utilità marginali e prescinde dalla 
costanza o meno dell’utilità marginale della moneta. E perciò Mar
shall non ha bisogno di invocarla nel testo del libro IV, cap. I (7). 7

(7) Supporre l’utilità marginale della moneta costante o variabile natural
mente fa differenza ma da un punto di vista che ci sembra sia sfuggito a Barone 
(e d ’altra parte Marshall, a p. 188 dei Principles, è ellittico sulla faccenda). Vo-

|
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8.4. La posizione di Marshall: il problema dell’andamento del
l’utilità marginale.

In definitiva, il rimprovero che Barone sembra muovere a 
Marshall, di considerare cioè costante l’utilità marginale della mo
neta, se è proprio vero che è a questa che allude quando parla di 
« divisore costante », non è pertinente.

Del resto, come si può notare scorrendo il libro III dei Princi
ples (« Demand or Consumption »), in Marshall la costanza dell’uti
lità marginale della moneta è un’ipotesi di comodo, applicabile solo 
quando si considerano piccoli movimenti lungo le curve di mercato; 
queste stesse curve, avverte Marshall ad un certo punto del libro 
III, sono da considerarsi come estremamente congetturali al di 
fuori di « piccoli intorni » della situazione effettivamente osservata 
Se poi andiamo al cap. II del libro V dedicato a The theory o f equi
librium of demand and supply, scopriamo che Marshall prevede 
esplicitamente che l’utilità marginale della moneta sia decrescente, 
e ciò proprio in riferimento al problema dell’offerta del lavoro.

Infatti, dopo aver presentato (1» capoverso, par. 1) il caso più 
semplice di equilibrio, di una economia cioè fatta da una singola 
persona cui si è accennato in precedenza, quella cioè nella quale la 
curva marginale dell’utilità è esplicitamente decrescente, Marshall 
passa al caso più complesso di un vero e proprio mercato per sotto
lineare che, in via generale, l’utilità marginale della moneta si può 
a buon diritto considerare costante per la maggior parte degli ope
ratori economici. E tuttavia Marshall aggiunge subito che anche 
qui non mancano eccezioni che sono «rare and unimportant in 
markets for commodities; but in markets for labour they are fre
quent and important » (corsivo nostro). E lo sono perché «when a 
workman is in fear of hunger, the marginal utility of money to him 
is very high; and if at starting he gets the worst of the bargaining, 
and is employed at low wages, it remains high, and he may go on 
selling his labour at a low rate » [1890, p. 394],

S r Z ° d f o f f ^ l  Tr°i “  n ,tÌ!M. mar,?inale de,,a moneta è costante l’area sopra la curva di offerta di lavoro m.sura correttamente la rendita del lavoratore, e per
X  T  r 1 r an°  la e n t i t à  di lavoro offerta massimizza sia l ’utilità
Marsh U ^  * ¿ ¡2 ?  ‘ ’S*1*  dl rendita misurata in moneta. Cfr. la lettera di
r ?  et d a /^ P r L  eo’ errata “ S t a z i o n e  di Barone: « È errore crede- 
scentl I- BI/M ... »). Se invece l ’utilità marginale della moneta è decre
scente, 1 area sopra la curva di offerta è minore della rendita in moneta.



Vi sarebbero dunque differenze tra mercato dei beni e mercato 
del lavoro, magari non fondamentali dal punto di vista della teoria, 
e tuttavia chiaramente delineate, in pratica spesso molto importan
ti, e tali da rendere l’analisi più complessa quando l’utilità margina
le fosse fatta dipendere dalla disponibilità della moneta oltre che 
dei beni (8).

Marshall tratta dunque il problema con piena consapevolezza, 
e tuttavia non va oltre, lo affronta anzi quasi di passaggio, senza 
svilupparlo adeguatamente e senza avvertire il bisogno di correlar
lo esplicitamente a quanto ritroviamo al cap. I del libro IV.

Ci sembra dunque che Marshall consideri una curva di offerta 
individuale del lavoro, alternativamente: 1) in termini esclusiva- 
mente di disutilità marginale, come nel caso di una economia a là 
Robinson Crosue, e come è nella lettura di Pantaleoni; 2) in termi
ni di saggio marginale di sostituzione, ossia in termini monetari, co
me alla nota X  dell’Appendice Matematica. Resta infine che Mar
shall prevede esplicitamente che, nel caso del mercato del lavoro, 
l’utilità marginale del reddito sia decrescente (libro V, cap. II) e 
non invece costante, come invece sembra rimproverargli Barone.

Barone, dunque, non sembra aver colto nel segno, se non 
quando lamenta le oscurità e la scarsa nitidezza in cui è facile si 
imbattano i lettori di Marshall, soprattutto se frettolosi.

8.5. La rilettura di Marshall da parte di Barone: un’ipotesi 
alternativa.

E forse frettoloso lo fu anche Barone, almeno in questa contin
genza. L ’esegesi che abbiamo prospettato sopra è figlia dell’ipotesi 
che Barone abbia voluto (o creduto di) rispondere a tono ai quesiti 
di Pantaleoni, e si sia voluto dunque muovere sul suo stesso terre
no, e con i suoi stessi elementari strumenti. Eppure il tutto lascia 
una certa insoddisfazione, perché non è facile persuadersi che Ba
rone abbia in mente proprio l’utilità marginale della moneta quan
do parla della « costante » o del « divisore costante », né è facile 
persuadersi che uno studioso dell’ingegno di Barone abbia potuto 
dimenticare che Marshall, sin dalla prima edizione dei Principles, 8
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(8) Il caso sarebbe riconducibile al baratto, una forma di scambio, cioè, 
nella quale le variazioni delle utilità marginali di entrambi ì beni costituiscono ap
punto l’elemento qualificante, come Marshall, 1890, pp. 395-397, fa vedere nella 
sua Note on barter, posta in Appendice appunto al cap. II, libro V.



—  41 —

considera il mercato del lavoro proprio come il caso principale nel 
quale non può trovare applicazione l’ipotesi della costanza dell’uti
lità marginale della moneta.

È allora legittimo chiedersi se Barone non abbia frainteso il 
quesito di Pantaleom e non si sia in realtà riferito ad altro e si sia 
lasciato sviare da quanto allora più gli premeva, ossia gli inconve
nienti che egli riteneva di vedere nella costruzione Marshalliana 
della supply curve del produttore.

• ^  '? !tUra tf stuale non aiuta Questa interpretazione; essa per
giunta addosserebbe a Barone proprio le medesime colpe che in 
quel momento lo stesso Barone rimproverava a Pantaloni, ossia 
come si vedrà, di far confusione tra offerta del lavoro e offerta del 
prodotto e di passare dall’una all’altra senza avvedersene.

E tuttavia sembra opportuno prospettare anche questa ipotesi 
senza con ciò voler prendere posizione, vuoi perché, nel carteggio’ 
Barone s! dimostra effettivamente interessato più al tema della cur
va di offerta del produttore che non a quello dell’equilibrio nell’of
ferta individuale di lavoro, vuoi anche perché, entro questa ipotesi, 
risulta del tutto facile individuare in Marshall quel « divisore co
stante » di cui parla Barone, e sarebbe altresì di immediata eviden
za il senso delle critiche che Barone rivolge a Marshall.

Non si dimentichi che Barone non ci dice quale sia il « divisore 
costante » cui allude Marshall, né in Marshall abbiamo trovato mai 
un « divisore costante » che abbia a che fare con l’utilità marginale; 
ne si dimentichi che Barone non era in realtà interessato a fare l’e
segesi di Marshall, ma solo a presentare la propria posizione.

Se così è ’. H Pagine del libro IV e la nota X  dell’Appendice 
Matematica dei Pnnciples diventerebbero irrilevanti.

Ai fini della lettura che Barone fa di Marshall diventa invece 
rilevante la nota I e la relativa figura n. 18 di p. 419 (P  ed., libro

’ TJa i ’ Par' I}’ eveniua,mente integrata con la celebre nota 1 di 
p. 429 che si occupa della costruzione della curva di offerta del 
prodotto.

Se questo fosse il riferimento che ha in mente Barone, diventa 
allora chiaro che egli, nel parlare di un divisore costante, intende 
che Marshall perviene alla curva di offerta dividendo i vari ele
menti di costo espressi in moneta per un medesimo livello di produ
zione, ossia appunto per una costante. Del resto, e lo si vede chia
ramente dal seguito della corrispondenza, è proprio questo il pro
cedimento criticato dal Barone il quale vuole che il costo totale sia



espresso dall’integrale della curva d’offerta e non già dal rettangolo 
di ordinata ed ascissa.

In buona sostanza, Barone identifica la curva di offerta del 
prodotto con la curva dei costi marginali (come del resto si vedrà 
oltre, e come anche si vede dalle figure pubblicate nel Giornale de
gli Economisti, anno V, voi. V ili , par. 1; anno VII, voi. XII, par. 
15), mentre attribuisce a Marshall l’errore di considerare la curva 
di offerta come la curva dei costi medi, quella curva cioè che egli 
rifiuta in quanto considerata « di nessun impiego ».

In realtà sembra a noi che anche su questo punto, e cioè la 
curva di offerta del prodotto di Marshall, Barone sia frettoloso e le 
sue critiche soffrano di una lettura non sempre fedele.

Converrà dunque spendere qualche parola, sia pure rimanen
do rigorosamente nei limiti entro i quali i due corrispondenti hanno 
fatto ricorso a Marshall e se ne sono serviti. Del resto le ulteriori 
questioni sollevate nel carteggio si riferiscono proprio alla « curva 
dei prezzi unitari di offerta [del lavoro] », una curva cioè che espri
me « valori medi », cui si riferisce il seguente par. 9, ed alla curva 
di offerta del prodotto, cui si riferisce il successivo par. 10.

9. La « curva dei prezzi unitari di offerta del lavoro ».

9.1. Quale significato possa avere la « curva dei prezzi unitari 
di offerta del lavoro ».

Alla « curva dei prezzi unitari di offerta [del lavoro] » è dedi
cato il punto 4 della lettera del 2 febbraio 1897, il punto 11 della re
lativa nota che Barone vi allega ed anche la lettera di Barone del 
19 febbraio 1897 di risposta ad ulteriori richieste di chiarimento che 
Pantaleoni deve avergli sottoposto con una lettera non pervenutaci 
(perché, a differenza delle altre di questo carteggio, Barone non la 
annotò e ritenne quindi superfluo rispedirla al mittente).

In breve, Pantaleoni si chiede quale significato e quale utilità 
possa avere una curva dei « prezzi unitari di offèrta del lavoro » 
(tab. 3 IR]) che indichi, per ogni quantità di lavoro, un prezzo così 
basso da assorbire l’intero surplus del lavoratore, una curva cioè 
costruita in modo che l’ordinata indichi « il prezzo unitario che oc
corre applicare a tutta la quantità indicata dall’ascissa corrispon-



—  43 —

dente, affinché non vi sia né perdita né guadagno a produrre e of
frire quella quantità ».

Nessuna « utilità scientifica », risponde Barone. Si tratta, in
fatti, di una curva che esprime le condizioni di offerta di lavoro’ sot
to il vincolo della discriminazione dei prezzi, ossia del « tutto o 
niente » che dunque potrebbe aver senso, caso mai, « se annullate 
la concorrenza fra gli imprenditori », perché « non vi è che un mo
nopolista che possa far diversamente. Se ammettete un solo com
pratore di lavoro, allora costui può annullare le rendite [del lavora
tore] ». La curva non ha dunque alcuna rilevanza ai fini della de
terminazione dell’offerta del prodotto finale « per la semplice ra
gione che una curva siffatta non mi darebbe punto nella ascissa la 
quantità [di lavoro e] di prodotto fabbricata da Sempronio quando il 
prezzo di mercato è dato dall’ordinata ».

E tuttavia gli argomenti di Pantaloni, proprio perché legati al 
possibile tipo di impiego che egli ipotizza per la sua « curva dei 
prezzi unitari di offerta », sono non banali ancorché niente affatto 
persuasivi.

9.2. Il caso della nazionalizzazione della terra.

Ad esempio, Pantaleoni si domanda: « E, ove lo stato si pi
gliasse la terra, non sarebbero pure i prezzi dei prodotti agricoli re
golati da questa curva (tab. 3 [R]) anziché dall’altra? (tab. 3 [A]) ».

E probabilmente ingenuo immaginare che la ratio di una nazio
nalizzazione possa essere, tra le altre, quella di estendere la colti
vazione oltre i terreni marginali, e di compensare poi le relative 
perdite con le rendite dei suoli inframarginali.

La questione è tuttavia utile dal nostro punto di vista perché fa 
vedere come Pantaleoni sia abbastanza accorto da limitare il possi
bile significato della sua curva proprio a situazioni non di mercato e 
da muoversi sul solo terreno della realizzabilità pratica, da cui in
vece si discosta Barone che, nel rispondere negativamente, sembra 
quasi volersi appoggiare a quelle regole di ottimalità che, molti an
ni dopo, nel 1908, avrebbe dettato al Ministro della produzione in 
uno stato collettivista [Barone, 1908/a],

9.3. Il caso degli « operai macchine producibili presto ».

Il secondo caso in cui Pantaleoni suppone possa essere proprio 
la sua « curva dei prezzi unitari di offerta » ad assumere rilievo è 
l’ipotesi degli « operai macchine producibili presto ».



L ’ipotesi, ancora una volta emblematicamente di ispirazione 
Marshalliana, è quella secondo cui, andando oltre il breve periodo, 
l’offerta di lavoro varia col numero dei lavoratori impiegati anziché 
col numero delle ore lavorate da ciascuno (9).

Vero è infatti che nessuno offrirebbe di aumentare il compenso 
ai lavoratori già impiegati in cambio di un accresciuto numero di 
ore se potesse sostituirli con un lavoratore in più senza pressione 
sui salari. Le forze della concorrenza operante tra gli stessi lavora
tori svolgerebbero un ruolo analogo a quello dell’unico monopolista 
compratore di lavoro, schiaccerebbero cioè i salari ad un livello mi
nimo in cui il surplus dei lavoratori sarebbe interamente assorbito e 
sotto il quale nessuno sarebbe disposto a lavorare. Qui Pantaleoni 
individua correttamente la soluzione di equilibrio, ma la raggiunge 
attraverso un percorso niente affatto attendibile, quale è quello de
scritto dalla sua « curva dei prezzi unitari di offerta del lavoro », e 
dunque ancora una volta Barone non poteva esimersi dal dissentire.
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10. Dall’offerta del lavoro all’offerta del prodotto.

10.1. La « supply price per unità di prodotto » e le critiche di 
Barone.

La questione si complica quando Pantaleoni chiede se la sua 
« curva dei prezzi unitari di offerta del lavoro », e cioè la curva che 
esprime prezzi unitari così bassi da assorbire interamente la rendi
ta del lavoratore, trovi un riscontro in Marshall: « Quando Mar
shall parla di una supply price per unità di prodotto, intende parla
re di questa seconda curva (tab. 3 [B]), che dico dei prezzi unitari? ».

Nel rispondere, Barone pone qui due problemi.
Egli nota innanzitutto una inconsistenza in cui cascherebbe 

Pantaleoni con il suo quesito; non è infatti lecito confondere e pas- 9

(9) In un passo aggiunto nella terza edizione dei Principles, apparsa nel 
1895 (la più aggiornata di cui i nostri corrispondenti potessero valersi), Marshall 
non manca di sottolineare, alle pp. 218-219: « But this simple method of treating 
the supply of work o f any kind and consequently the supply of goods made by 
that work, assumes that the number of those who are qualified for it is fixed; and 
that assumption can be made only for short periods of time. The total numbers of 
the people change under the action of many causes... ».
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sare inopinatamente da « l ’indagine dell’offerta individuale di lavo- 
ro » (cui si riferisce la « curva dei prezzi unitari d’offerta »: tab. 3 
M )  all’« indagine dell’offerta di prodotto dell’imprenditore » (cui si 
riferisce la curva Marshalliana della « supply price per unità di 
prodotto »). Di qui la critica, perché « finora abbiamo parlato della 
curva del lavoratore. Adesso mi parlate della curva dell’imprendi
tore... Sono due cose affatto distinte... Nella prima non entra la 
quistione dei coefficienti di fabbricazione: nella seconda sì ». È una 
critica che, si badi, non viene risparmiata neppure a Marshall al 
quale pure Barone rimprovera: « Ora adopera come supply price 
del lavoratore quella di penosità... ora salta alla supply price del
l ’imprenditore... ».

Il secondo problema attiene invece al significato che Barone 
attribuisce alla curva di Marshall. La curva, pur diversa da quella 
di Pantaleom (tab. 3 [B]) essendo riferita all’offerta del prodotto e 
non del lavoratore, sarebbe tuttavia costruita effettivamente nello 
stesso modo, e quindi soffrirebbe dei medesimi difetti; il torto di 
Marshall (come del resto, su altro versante, quello di Pantaleoni) 
sarebbe in definitiva di voler utilizzare una supply price dell’im
prenditore come « la curva che voi [Pantaleoni] direste dei prezzi 
unitari di costo. Ho detto che non deve essere costruita ».

In realtà, a nostro modo di vedere e come cercheremo di mo
strare oltre, Barone (e con lui Pantaleoni) travisa il significato della 
curva di Marshall e le sue critiche, dunque, cadono nel momento in 
cui vengono meno le necessarie premesse.

Barone, ad ogni modo, non approfondisce più di tanto, taglia 
corto sia sul primo che sul secondo punto; in particolare non si 
preoccupa di instaurare un possibile collegamento tra offerta del la
voratore e offerta del prodotto, come invece vuol fare Mar
shall (10) e come non dimentica Pantaleoni; non si muove dunque 
sul loro medesimo terreno, se ne discosta anzi per affrontare sepa
ratamente il problema dell’offerta del prodotto dell’imprenditore e 
per darne una soluzione che non vuole essere coerente con schemi 
altrui ma solo con il proprio « modo di vedere questa quistione ». 10

(10) h  I ipotesi che il lavoratore offra direttamente un prodotto invece che 
“  COn una funzI0Ile di produzione * =  /  (l). (Cfr. Principia , p. 189: « ... if
for thè moment we assumed... »); allora p ■ f  (l) {p =  prezzo di x) sarebbe la fun- 

dl remunerazione del lavoro, e la condizione marginale p =  l/f dmldl per
metterebbe di leggere la curva di offerta del lavoro come una curva di costo mar- 
ginale del prodotto (purché il lavoratore sia price-talcer sul mercato del prodotto).
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10.2. La curva di offerta del prodotto: la soluzione di Barone.

In breve, al punto II della sua nota aggiunta, Barone piglia, 
per ogni livello di produzione, « il costo totale in moneta » associato 
alla più economica combinazione dei fattori produttivi, ne ricava la 
curva dei « costi marginali di produzione in moneta », di essa piglia 
il ramo (crescente) che corre al di sopra del punto in cui l’impresa 
non ha né profitti né perdite (figg. nn. 14, 15, 16, 17) e lo identifica 
con « la curva di offerta del prodotto di quell’imprenditore Sempro
nio; giacché essa ci dice subito la quantità di prodotto (ascissa) che 
Sempronio offre ad ogni dato prezzo del prodotto (ordinata) », e 
che gli consente di massimizzare la propria « rendita del produttore ».

È lo schema dal quale Barone prende le mosse per arrivare a 
mostrare, al punto 15 degli Studi sulla distribuzione [Barone, 1896], 
come l’operare della concorrenza tra imprese sul mercato del pro
dotto finisca per schiacciare i prezzi finali ad un livello così basso 
da assorbire interamente la « rendita del produttore ». Il risultato 
finale, in coerenza con Walras, sarà che la legge delle produttività 
marginali si estende anche all’imprenditore, il quale otterrà infatti 
« una remunerazione che, come per qualsiasi altro lavoro, soddi
sfaccia alla condizione che la penosità marginale del lavoro medesi
mo sia eguale alla utilità marginale del reddito che quel lavoro pro
cura, e non più di questo » [1896, p. 144].

In sintesi, Barone costruisce la curva di offerta dell’impresa 
sui costi marginali e ne fa dipendere l’andamento esclusivamente 
da rendimenti marginali fisici decrescenti, accoppiati con prezzi dei 
fattori che egli ipotizza esplicitamente ed insistentemente costanti; 
di qui l’emergere di un surplus e la sua assegnazione al produttore. 
Sarà poi la concorrenza tra le imprese a fare scomparire tale sur
plus nel modo che si è detto.

10.3. Dall’offerta del lavoro all’offerta del prodotto nell’inter
pretazione di Marshall.

Diversa è l’impostazione di Marshall.
In Marshall il punto di partenza per la costruzione dell’offerta 

di prodotto si basa su rendimenti costanti e su prezzi del lavoro che 
sono crescenti con l’intensità del suo impiego, perché legati espres
samente alla disutilità marginale del lavoro stesso.
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Infatti, immaginando « that efficiency of production dipended 
solely upon the exertion of the workers », Marshall, 1890, p. 189, 
trasforma la marginal disutility o f labour nella supply schedule [for 
a commodity], in una curva cioè che « would set forth theoretically 
in one column of figures, various amounts o f excertion and therefo
re o f production, and in a parallel column the prices which must be 
paid to introduce these amounts of exertion to be forthcoming » 
(corsivo nostro). II supply price del prodotto sarà infine « the price 
required to call forth the exertion necessary for producing any gi
ven amount of commodity ».

L ’ipotesi sottostante all’andamento crescente dell’offerta di
prodotto è dunque che i rendimenti siano costanti perché __ così
sembra di capire —  il volume della produzione è fatto proporziona
le al numero delle ore lavorate, mentre, a loro volta, i prezzi del la
voro sono crescenti perché occorre far fronte alla crescente disutili-
tà marginale del lavoro stesso.

La curva della disutilità marginale del lavoro si trasforma così 
m una curva che indica il prezzo unitario minimo che il produttore 
deve corrispondere al lavoratore per ogni livello di produzione de
siderato; assume cioè il significato di una vera e propria curva del 
costo medio del prodotto (11).

Più precisamente, la curva è il luogo dei punti in cui il costo 
medio di ciascun livello di produzione è minimo (ossia massima la 
produzione per ogni livello di prezzo del lavoro), stante la condizio
ne di eguaglianza al margine tra prezzo unitario del lavoro e sua di
sutilità marginale; è cioè il luogo dei punti in cui costi medi e mar
ginali del prodotto, sono eguali tra di loro.

Sarà tale curva, in quanto effettiva curva di offerta del prodot
to, a dover essere confrontata con la curva di domanda per un 
equilibrio concorrenziale in termini di eguaglianza tra prezzo del 
prodotto finale, costo unitario e disutilità marginale del fattore lavoro.

i !  1  h  r ' t  rf St0 che compare già nella Pure Theoru o f  Do-
7 T “ ’ Vf T S [MarshalI> 1879> caP- I. par. 4, pp. 66-70), in cui la curva di offerta 
del prodotto rappresenta « il prezzo [unitario] che copre esattamente le spese di 
produzione »  [p. 67], ed m cui la componente che ne governa la crescita è rappre
sentata dal fatto che «  in conseguenza delle accresciute spese che i produttori de 
vono sostenere per acquisire dosi addizionali di materie prime e di lavoro, ogni 
ulteriore incremento della quantità prodotto può essere realizzato in modo remu- 
nerativo solo lui un prezzo maggiore »  [p. 68].
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Lungo tale curva il produttore non avrà né profitti né perdite 
in quanto ogni spazio sarà prontamente riempito dalla « rendita del 
lavoratore ».

L ’ipotesi appunto di flessibilità dei prezzi del lavoro, con cui 
Marshall sembra voler mettere l’accento sulla concorrenza tra le 
imprese sul lato della domanda di lavoro (« The force of competi- 
tion among thè employers themselves » [Marshall, 1890, p. 605]), 
sta a significare che, se vi è un eccesso di domanda di beni e, con 
esso, una « (quasi-) rendita del produttore », questa sarà assorbita, 
nel breve periodo in cui « labour is slowly produced and slowly 
worn out » [Marshall, 1890, p. 603], dalla lievitazione dei prezzi dei 
fattori (oltre che dalla caduta dei prezzi dei beni) e cioè sarà trasfe
rita in capo al lavoro: « in almost every trade, fluctuations in wages 
follow, and do not precede fluctuations in thè selling prices of thè 
goods produced » [Marshall, 1890, p. 607] (12).

Barone (messo sulla cattiva strada da Pantaleoni) sembra dun
que aver travisato il senso della curva di Marshall per non aver ri
flettuto sul fatto che in Marshall l’impresa che si muove lungo la 
curva dei costi marginali non consegue comunque alcun profitto.

10.4. Barone e Marshall a confronto.

Se l’interpretazione della curva di Marshall che abbiamo avan
zato sopra è corretta, le posizioni di Barone e di Marshall risultano 
assai più vicine di quanto Barone non mostri di credere.

Da un lato sta Marshall, per il quale la « quasi-rendita del la
voratore » potrà essere assorbita dalla concorrenza di lungo perio
do operante sul lato dell’offerta di lavoro. Già abbiamo ricordato 
che, nel lungo periodo, « thè total numbers of thè people change 
under thè action of many causes... » (diversamente dal breve pe
riodo in cui i lavoratori disponibili sono uno stock); inoltre la « qua
si-rendita » esercita una costante influenza sull’azione di quelle 
persone che determinano le offerte future e finisce per condurre ad 
un aggiustamento dell’offerta alla domanda tale che il compenso

(12) Diverso è il caso [Marshall, 1890, libro V, cap. V, par. 5, pp. 428-429] 
di un mercato in cui le imprese operano a costi diversi le une dalle altre. Qui il 
prezzo di offerta sarà eguale alle spese di produzione dell’impresa che opera a co
sti più elevati e si manifesterà quindi un « producer’s surplus or rent » delle im
prese che godono di « any exceptional naturai advantages ».
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del lavoro finirà per essere approssimativamente corrispondente al 
suo costo di produzione [Marshall, 1890, pp. 607-608], In questa 
ipotesi la « rendita » è destinata a traferirsi dal lavoratore al consu
matore finale, e, piu in generale, vengono erose le ragioni per cui, 
nel breve termine, il prezzo d ’offerta del prodotto è « almost al- 
ways » crescente con il crescere della produzione. Vincono cioè le 
forze che fanno si che « thè long-period or true normal supply pri- 
ce » (corsivo nostro) non obbedisca a tale semplice regola, e possa 
invece egualmente ridursi, aumentare o rimanere immutato « by 
an xncrease in thè aggregate scale of production » [p. 417], per l’o
perare dei fattori di scala e delle economie di aggregazione.

Ma è proprio il lungo periodo quello nel quale il true normal 
supply price presiede non tanto alla scelta del saggio di produzione, 
ma alla sopravvivenza dell’impresa: viene cioè alla ribalta ancora 
una volta quel costo medio che, essendo minimo, deve pur essere 
eguale al costo marginale.

Dall altro lato sta Barone, la cui ipotesi, ribadita con tanta insi
stenza, di prezzi dei fattori produttivi fissi, sembra appunto sottin
tendere concorrenza illimitata sul lato dell’offerta dei fattori: qui 
sarà la « rendita del produttore » ad essere assorbita dalla concor
renza operante tra le imprese sul lato dell’offerta del prodotto. An
che qui, par di capire, ne risulterà un’offerta dei beni a costi co
stanti, ossia, in definitiva, vi sarà di nuovo un completo trasferi
mento della « rendita » dal produttore al consumatore finale.

11. Il caso del monopolio sul lato della domanda di lavoro.

L ’ultimo problema che preme qui richiamare si riferisce al mo
nopolio sul lato della domanda di lavoro, al caso cioè che, come si 
ricorderà, Barone considera 1 unico entro il quale avrebbe un qual
che significato la curva che Pantaleoni chiama « dei prezzi unitari 
di offerta » (tab. 3 [B]), e cioè quella curva che indica il prezzo uni
tario che il monopolista impone al lavoratore ad un livello così bas
so da assorbire interamente la sua rendita.

Gioverà ricordare, tuttavia, che, diversamente da quella che 
sembrerebbe l’opinione di Barone, neppure in questo caso tale cur
va potrebbe valere ai fini della determinazione dell’equilibrio sul 
mercato dei beni.

4. Riv. dir. fin . - l - 1991,



La curva rilevante sarà, anche qui, la curva del costo margina
le ad essa associata, quélla cioè costruita sulla tab. 3 [A], in quanto 
sarà appunto questa ad indicare le condizioni entro le quali il mo
nopolista potrà effettivamente assorbire la « rendita del lavoro ».

L ’unico risultato del monopolio, per la parte che si esercita sul 
lato della domanda di lavoro, sta allora nella « rendita », che viene 
interamente trasferita dal lavoratore al produttore, senza che ciò 
implichi alcuna variazione sul lato dell’offerta del prodotto, dei re
lativi prezzi finali, oltre che della quantità del lavoro impiegato.

12. La « nuova via che ci si apre »: una curiosità biografica.

Una curiosità biografica richiede un ultimo commento. In 
apertura della lettera del 19 febbraio 1897, Barone scrive di una 
« nuova via che ci si apre ».

Non disponendo della lettera di Pantaleoni, non ci è chiaro a 
che alluda Barone, e possiamo soltanto azzardare supposizioni.

Certo quello è periodo di intensi avvenimenti. Ad esempio, la 
rinuncia di Pantaleoni alla co-direzione del Giornale degli Economi
sti risale a quel tempo; essa tuttavia non sembrerebbe proprio una 
« nuova via », vuoi perché legata anche a difficoltà finanziarie del 
Giornale, vuoi perché le date non sono collimanti, essendo la lette
ra di Barone del 19 febbraio e la rinuncia di Pantaleoni solo del 
giugno 1897.

Né sembra che la « nuova via » sia da intendersi quella aperta 
dal governo Di Rudinì e dalle speranze di una svolta in senso libe
rale della politica italiana che esso in un primo tempo aveva ali
mentato. Infatti era ormai trascorso già un anno da che Di Rudinì 
era subentrato a Crispi (10 marzo 1896) e, per giunta, la nuova via, 
dopo i primi momenti di speranza, era destinata ad assomigliare as
sai da vicino alla vecchia via di stampo crispino.

Del resto Barone non svolgeva militanza polìtica attiva, e lo 
stesso Pantaleoni non si accingeva certo a riprendere le proprie 
battaglie politiche; si accingeva invece a lasciare la cattedra di Na
poli e ad andarsene dall’Italia per trasferirsi ad insegnare all’Uni
versità di Ginevra in seguito allo scandalo suscitato dalle sue lette
re sui fatti di Macallè (Il Secolo, 28 marzo e 3 aprile 1896).

Piace credere che Barone volesse riferirsi proprio alla parten
za di Pantaleoni per Ginevra.
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L ’ipotesi di Ginevra si era infatti concretizzata proprio in quei 
giorni. L ’uomo di stato ginevrino Gustav Ador era stato pochi gior
ni prima a Napoli per abboccarsi col Pantaleoni e definire i dettagli 
del suo nuovo incarico (come risulta da una lettera di Pareto a Pan
taleoni proprio del 19 febbraio 1897), e verso la fine del febbraio 
1897 la nomina era effettivamente cosa fatta, tanto che Pantaleoni 
ne informava Pareto con telegramma (la risposta di felicitazioni di 
Pareto è del 1° marzo 1897).

Chi sappia quanto a Pantaleoni risultasse dolorosa la scelta 
dell’esilio può ben capire quanto si addica il tono delle espressioni 
di Barone, così ricche di umana partecipazione. « La nuova via che 
ci si apre », dunque, potrebbe ben essere questa. L’uso del plurale 
può intendersi come il riconoscimento che la scelta di Ginevra 
avrebbe aperto una nuova via non solo a Pantaleoni, ma, insieme a 
lui, anche a tutti gli studiosi che gli erano attorno, stante il ruolo di 
caposcuola e di guida scientifica che gli veniva riconosciuto. Non è 
forse inutile ricordare con Amoroso [1957, p. 893] che Pantaleoni 
« ebbe l’onore di suscitare lo stimolo della ricerca scientifica in uo
mini come [...] Enrico Barone », e ricordare con Einaudi [1950, p. 
99] che Pantaleoni « era in verità il maestro di tutti ».

L ’ultima frase « Poco io posso e so: ma quel poco —  lo sapete 
—  è tutto vostro e a vostra disposizione » può ben volere garantire 
al Pantaleoni in procinto di accomiatarsi che in Italia avrebbe potu
to continuare a contare su di lui.

Né, infine, sembra del tutto azzardato immaginare che Panta
leoni abbia prospettato all’amico delle ipotesi attorno alla sua suc
cessione nella cattedra di Napoli cui forse si riferisce Barone nel ri
spondere alla lettera dell’amico, « la quale mi dimostra quanto in
teressamento avete per me ». Non è poi un’ipotesi irrealistica, tan
to che lo stesso Pareto, e forse nell’ambito di un discorso già abboz
zato, ne scriveva a Pantaleoni proprio nella citata lettera del 1° 
marzo 1897: « Per la cattedra di Napoli concorrerà il Barone? Cosa 
fa? E sparito dal mondo? » (13).

Va, infine, ricordata la lettera di Pareto a Pantaleoni del 21 lu
glio 1897, là dove afferma: « Tu ora mi discorri del Barone. Com’è 
che poco tempo fa mi dicevi che non voleva più fare il professo-

(13) Come è noto, a succedere a Pantaleoni a Napoli fu chiamato Augusto 
Oraziani.
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re? ». Il passo è interessante perché testimonia come Pantaleoni, 
ben presto pentitosi di avere accettato la nomina a Ginevra, voles
se rinunciare e rimediare col proporre al suo posto proprio Barone 
(come forse aveva desiderato già per Napoli), e poi perché testimo
nia il poco interesse del Barone di allora per l’Università. Ciò forse 
può contribuire a spiegare perché Barone non abbia partecipato al 
concorso di Napoli, e perché il tono della risposta di Barone a Pan
taleoni del 19 febbraio 1897 sia piuttosto evasivo.

Ma non è molto più che un’ipotesi. Anche Pantaleoni, se pure 
avesse coltivato l’idea di una successione Barone per Napoli, non 
era egli stesso nella condizione di poter insistere. Nitti, al quale 
proprio Pantaleoni aveva soffiato il posto, era già a Napoli e scalpi
tava; Mazzola aspirava a tornare nella sua città: già allora si poteva 
immaginare un contrasto tra i due che difatti ben presto degenerò 
in una forsennata contesa, cui nulla giovarono gli sforzi di media
zione dello stesso Pantaleoni (14). Per giunta, forse già allora si 
profilava l’ombra di una possibile aspirazione (poi rientrata) di un 
De Viti De Marco non ancora accasato, ed alla quale Pantaleoni 
non avrebbe potuto e voluto in alcun modo resistere.
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A p pe n d ic e  I: CARTEGGIO PANTALEONI-BARONE

Avvertenze.

a) Le parentesi quadre sono dei curatori. Esse contengono notizie 
sulle lettere, distinguono gli interventi dei corrispondenti sul medesimo 
foglio e completano nomi personali, parole o sigle;

b) 1 termini riportati tra parentesi quadre m a seguiti da un punto 
interrogativo, indicano vocaboli di non certa decifrazione;

c) i puntini di sospensione, posti tra parentesi quadre, segnalano 
un term ine inintellegibile;

I  L e tte r a

[Pantaleom a Barone, su carta intestata « Società Anonima di 
Esportazione Agricola Cirio » a cui è aggiunto, autografo, il recapito 
dello scrivente: « 115 Corso V.Em. Napoli »].
Caro amico,

mi sto occupando dei vs. 5 teorem i sull’ im posta: G iornale, m arzo, 
1894 [cfr. B arone, 1894], Se non avete il fascicolo, non potend o io m an
d a rce lo  da  N apoli, d ov e  non ne ho che uno solo, fatevelo  dare dal C o- 
gnetti [de M artiis],

* * *
Caso di una capitazione.
La produzione di Primus sarà determinata dalla condizione che sia

un massimo:
1) U (x — a) — C (x); quindi u(x — a) = c (x)

D’accordo. Ma posso pure scrivere?
2) U (x) — C (x + a); quindi u (x) = c (x + a) < I>  [Questi numeri 

romani tra parentesi <C> sono richiami aggiunti da Barone nella risposta].
Voi concludete: teorema sec.do « Nel caso di una contribuzione in

dipendente dalla quantità prodotta, Primus decrescerà la sua produzio
ne, e restringerà il suo consumo; e tanto più estenderà la sua produzio
ne, con corrispondente restringimento del consumo, quanto maggiore sa
rà la contribuz'ione » [Le sottolineature sono di Pantaleoni].

Mi pare che, innanzi tutto, manchi un limite alla legge! <II>
La tassa può essere così grande, che il godimento residuale della 

produzione non valga la pena cui occorre sobbarcarsi. Non vi dico, che 
la tassa renderà non profittevole la produzione, perché altri investimenti 
diventano relativamente più proficui.
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Considero la natura com e la grande tassatrice. P er avere un prodot
to x, essa richiede uno sforzo. Supponiam o che la natura diventi avaris
sima, cioè, esacerbi la quantità di dolore che da  noi pretende per darci 
un p o ’ di prodotto. L a  ns. tecnica, in fondo non è che un m etodo per ri
durre la tassa della natura. Il m io caso è allora quello in cui il dolore 
della vita è m aggiore del piacere. N on  volete questa form a di concepire 
la cosa? Restiam o con la tassa governativa. Un Tam erlano pretenda che, 
prim a di m uovere un dito, si dia a lui una som m a enorme.. Am m etto che 
egli con ceda  di riscuoterla posticipatam ente, perché altrimenti il proble
m a si com plica  della necessità di fare un prestito.

E bben e, è im possibile che la tassa abbia l ’effetto che la curva di co
sto, che era CD [fig. 1], diventi C’D’, e che convenga produrre niente? 
< I I I >

Figura 1

D’

N on  so perché io concepisco  ogni tassa come un rialzo della curva di 
costo. Spiegatem elo! V oi mi m odificate la curva di dom anda. Perché? In 
sostanza, una capitazione d ice  questo: «  Se vuoi produrre degli x, questi 
sono m iei (del fisco) fino ad OH [fig. 2], P oi, fa pure il tuo com odo » . Se 
questo discorso si fa a Prim us, che produceva  in santa pace OP, egli si 
ved e  rubare il prodotto OH, e costare il resto (HP), non più HmlP, m a 
bensì [sic] HmlP + COHm. E gli d ev e  ripartire il costo COHm su HP. 
Questo eleva la sua curva  di costo. E  tange pure la sua curva di utilità. 
La tassa, levandogli OH, gli leva  naturalm ente pure l ’utilità CmnA o 
OHnA\ e egli d e v e  anche sottrarre questa da quella  che gli resta nini, il 
ch e abbasserebbe la sua curva  di utilità. V oi, perché la rialzate? < I V >

T am erlano potrebbe  pure dire: «  tassa fissa è  ogni qualsiasi prodot
to » . Chi produrrebbe più? D o v e  sta lo stim olo? M a, il vs. teorem a non
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Figura 2

pone alcun lim ite all’incentivo di produrre. < V >  Io  avrei risolto grafi
cam ente il vs. problem a nel m od o seguente.

Su ON  m isuro la quantità de l prodotto (ved i figura [3] seguente) Il 
fisco pretende un prelevam ento di OH. Q uesto O H  rich iede un costo to
tale OH ED. S icché la prim a dose infinitesim ale di prodotto successivo

Figura 3

D

N
0 HH’ S
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ad H , p.e. [per esempio] H H ’ , richiede il seguente costo: 1) H ’M  =  
O H ED , ma esprimendo con una ordinata un’area; 2) M N  suo costo pro
prio, cioè il costo della dose H ’ .

Dosi successive ad H ’ hanno il costo espresso dalla N F. La curva di 
utilità è D D ’ . Tutta l’utilità a sinistra di P H ’ è distrutta. Resta solo 
quella a destra. La produzione avrà luogo fino ad S, perché D D ’ taglia 
N F  in R . Se la D D ’ scorresse come la punteggiata X Y , sotto N  non ci 
sarebbe produzione. Io suppongo H  e H ’ infinitamente vicini. < V I>

Se avete tempo spiegatemi la vs. figura, il v.s ragionamento e mo
stratemi l’errore del mio.

Aff.mo 
M. P a n t a l e o n i  

23 gennaio [18]97

I I  L e t t e r a  
[Barone a Pantaleoni]

Torino, 27 gennaio [18]97
Caro Maffeo,

Vi scrivo subito sui quesiti che mi ponete. E perché la cosa sia più 
spiccia, vi rimando la vs. lettera con i punti dove io mi ci riattacco per 
rispondervi.

< I>  Se chiamate con x  la quantità che produrrete dev’essere u (x  
— a) =  c (x). Se chiamate con ir/ la quantità che godrete potete porre u 
( x r) =  e ( x ’ +  a). Ma allora le due equazioni si equivalgono, perché x ’ =  
x  — a.

Troverete in <III> che fra voi e me, quando ci si intenda sul di
verso significato della x, non v’è dissidio, neppure in via grafica.

<II> Dite che nel mio Teorema non vi è un limite alla legge? Vi è. 
E possibile una capitazione per la quale convenga di non produrre più 
nulla addirittura. Sì: la mia costruzione ve lo dice subito. Se la capita
zione è A B  [fig. 4], io desisto del tutto dalla produzione.

Figura 4
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< II I>  Io sposto la curva di utilità: voi volete spostare la curva di 
costo: lo potete benissimo: purché interpretiate convenientemente il ri- 
sultato.

La capitazione sia M N  [fig. 5]. Con lo spostare la curva di utilità 
parallelamente a sé stessa di M N , io ottengo in O P  la quantità prodotta, 
cioè la somma della capitazione e della parte godibile. Padronissimo dì 
spostare invece parallelamente a sé stessa di M N  la curva di costo: avre
te allora in OQ  la quantità godibile. È, graficamente, la stessa questione 
svolta m <I>  analiticamente. Padrone di far così: non padrone però di 
credere che OQ  sarà la quantità che produrrete.

<-IV >  È un ragionamento lungo e intricato per arrivare al medesi
mo risultato al quale io giungo per una via più semplice e diretta, la 
quale abborda subito la quistione.

Il vostro lungo giro vuol dire questo: il problema si riduce a rendere 
massimo U (x  -  a) — C (x).  Che cosa significa quel vostro « ripartisce il 
maggior costo »  se non questo, che ora il problema non è più di rendere 
massimo U (x) -  C  (x) ma, invece, U  (x  -  a) -  C  (*)?

La costruzione geometrica più semplice e più diretta è questa:
a) o sollevate la curva di u tilità , spostandola parallelamente a de

stra, per avere la quantità prodotta-,
b) o sollevate la curva di costo, spostandola parallelamente a sin i

stra, per avere la quantità godibile.
Voi vedete il significato « in parole » di quest’ultima costruzione: 

non quello della prima: ebbene anche la prima l’ha.
Infatti:

a) il fatto della capitazione nel risolvere il problema dell’equilibrio 
fra utilità e costo dell’ultimo elemento prodotto, mi obbliga a mettermi 
nelle medesime condizioni in cui liberam ente mi troverei se il bene 
avesse un’u tilità  maggiore;

b) come —  per assecondare il vostro modo di vedere —  il fatto 
della capitazione nel risolvere il problema del dove assestare la parte



godibile mi pone nella medesima condizione in cui sarei se il costo fosse 
maggiore. - '

< V >  Questo cade subito. Basta che Tamerlano dica che la capita
zione è A B  (vedi < I I »  [fig. 4] perché io non produca più.

< V I>  La vostra traduzione geometrica non è esatta. Se fate la tra
duzione delle aree costo in rette, dovete fare anche la traduzione delle 
aree utilità  in rette: non potete fare la trasformazione dell’una [in] curva 
senza trasformare l’altra. Ed allora il punto d ’intersezione non ha più al
cun significato: il punto d ’equilibrio e allora non il punto d intersezvorie, 
ma quello che si trova sull’ordinata nella quale le due tangenti sono pa
rallele; là è il massimo di distanza [fig. 6].

Figura 6

-  (¡0 —

Poiché trovate più comodo veder la cosa come aumento di costo, vi 
presento il teorema sotto altra forma: vi sarà più facile spiegarlo e farlo 
intendere ad altri.

Ecco qua. (Leggete a tergo della vostra lettera).
Siete soddisfatto? Vogliatemi bene e non mi risparm iate se in qual

che cosa posso esservi utile.
Vostro B a r o n e

A p p e n d i c e  a l l a  L e t t e r a  I I

OM è la quantità che produco e godo senza capitazione [figg. 7 e 8].
Viene una capitazione O T : essa mi sposta tutta la mia [sic] curva di 

costo in A’B’, parallelamente a sé stessa a sinistra, e fa che il costo del 
primo elemento che io effettivamente posso godere, non è più OA = 
A’T, ma è OQ. Quindi io sono costretto a godere meno di prima (O M ’ <  
OM) ed a produrre di più (T M ‘ >  OM, perché TO =  m n  ed m n  >  M ’M).
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F igura 7

F igura  8

di vedere quanto si solleva laLa costruzione vi dà subito il modo 
curva di costo per una capitazione OT.

Notate, lì punto m ’ vi dice allora che la quantità OM’ è quella godi- 
tnU quella prodotta è T U ’. Quando la capitazione mi solleva la curvi di 
-osto imo a passare per C, io non produco più: dovrei dar tutto al fisco .
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III LETTERA

[Pantaleoni a Barone, frontespizio come nella I lettera. La replica 
di Barone è vergata sugli stessi fogli, su mezze facciate; ad essa Barone 
aggiunge una « noterella », qui riportata di seguito]

2 febbraio [18]97
Caro amico,

E tanto lucida la vs. esposizione che ora capisco altrettanto bene lo 
spostamento della curva di utilità quanto quella di costo e questa meglio 
di quello che la capissi prima.

Permettetemi di lasciare quindi questo argomento come cosa finita e 
di farvi delle domande su altro argomento, connesso con esso soltanto 
per una associazione di idee tutta mia e affatto irrilevante. Io scriverò 
su mezzo foglio, affinché voi possiate più brevemente mettermi le rispo
ste a margine.

Fo l’ipotesi di avere dinanzi a me 
un operaio. Fo l’ipotesi di sotto
porlo a molte ore di lavoro: regi
stro le ore di lavoro e la penosità 
di ogni successiva ora. Chiamo 
questa tabella della penosità la 
curva di disutilità marginali del 
suo lavoro (confessatemi da lui). 
Domando se può andare il nome, o 
se ce ne [è] un altro che spetta a 
questa curva. Eccola in forma ta
bellare

T a b e l l a  1

prima ora .......................  5
2 » ............ ........... 6
3 » .......................  7
4 » .......................  7 1/2
5 » .......................  8
6 » ............ ..........  9
7 » .......................  10
8 » ...................:... i l
9 » ............ .......... . 12

10 » .......................  13
11 » .......................  14
12 » .......................  15

(1) Sta bene. Il nome meglio ap
propriato è quello appunto di cur
va delle disutilità marginali, o, 
meglio ancora, di penosità margi
nali. La chiamerò sempre così —  
curva di penosità marginali —  nel 
seguito di questa nota: ci intende
remo meglio.

- I
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Ora io suppongo di conoscere la 
curva di utilità marginali della 
moneta per l’operaio e piglio per 
una minima [unità di misura] la li
ra. Suppongo di sapere che per lui 
l’utilità marginale di una

T ab e lla  2

prima lira sia 10
II » » 9

III » » 8
IV » » 7 1/2
V » » 7

VI » » 6
VII » » 5

V il i » » 4
IX » » 3
X » » 2

X I » » 1
X II » » 0

C ’è una prima incongruenza in 
tutto ciò, aH’infuori della scala 
esageratamente decrescente?

Io ora mi domando: quante lire —  
o quanta lira —  devo dare per ca 
dauna ora a un essere che abbia 
queste scale di disutilità marginale 
del lavoro e di utilità marginale 
del lavoro (Io *) [sottolineatura e ri
chiamo asteriscato di Barone], af
finché egli non perda e non guada
gni, ora per ora. Chiamo la curva 
derivata dalle due la curva di co
sto marginale. È ciò sbagliato? Se
gue tabella su foglio seguente. 
[Questa tabella non ci è pervenu
ta].

(2) Non c ’è incongruenza, tranne, 
appunto come voi notate, la scala 
esageratamente decrescente.
Però badate: questa scala che è 
quella che è per una data serie di 
prezzi dei beni che l’operaio con
suma cambia col cambiare di tutti 
o di alcuno di questi prezzi.

Questo va bene, in  [linea di] mas
sima. Padronissimo, se volete, di 
proporvi il quesito: data la curva 
di penosità del lavoro di Tizio e la 
curva di utilità dei vari beni che 
egli consuma e la serie di tutti i 
prezzi di questi beni, meno quello 
del lavoro, quale deve essere il 
prezzo di ogni ora di lavoro perché 
egli non perda o non guadagni ora 
per ora. Del resto, leggete il mio 
foglio annesso, in cui tutta codesta 
quistione l’ho trattata organica- 
mente e in modo facile e piano.

(*) [nota di Barone] Perché dite di utilità marginale del lavoro? Volete dire delle 
utilità che rm può procurare la moneta ottenuta col lavoro? Se intendete questo, siamo 
d accordo.



[Manca il foglio III della lettera]

sotto la voce « curva di costo »?
Nel vs. scritto sull’imposta, la cur
va di costo è invece la curva che 
dico di « disutilità marginale » 
(supponendo che il vs. edonista 
produca soltanto mediante lavoro). 
Non è così?

È la curva che chiamo « costo 
marginale del lavoro », quella che 
Marshall chiama supply price? 
[sottolineatura di Barone],

È la producers rent la differenza 
tra uno dei prezzi della curva di 
costo marginale, p.e. [per esem
pio] della IV [ora] =  1 lira, molti
plicata per 4 e la somma dei prezzi 
di indifferenza 0.50 + 0.66 +  0.87 
+  1.00?
Oppure è invece, stando sempre 
alla IV ora, 7 1/2 util per 4 — (5 + 
6 + 7 +  7 1/2) util?
4) Passo ora a cavare una ulterio
re curva dalla ultima, con il se
guente ragionamento.
Se l’operaio non guadagna e non 
perde ricevendo 0.50 per una pri
ma ora e 0.66 per una seconda ora, 
sarà per lui e per me indifferente 
di invitarlo a lavorare due ore di 
seguito per 0.58 all’ora per
due ore, essendo ciò =  a
(0.50+0.66)/2. E allora potrei pure 
dire che non perde e non guadagna 
se lavora tre ore per 0 .68 all’ora, 
cioè (0.50+0.66+0.87)/3.

delle penosità marginali. La curva 
di costo di Marshall è un’altra co
sa: è la curva « degli equivalenti 
monetari del lavoro » ma ottenuta 
con metodo imperfetto, col fare 
costante il divisore della vostra ta
bella a colonna III, p. 2 di questa 
vostra lettera. [Si tratta della ta
bella mancante, già segnalata, e 
che a noi pare fosse a p. 3 della 
missiva].
Sì: è la curva del supply price-, con 
questa differenza che, come vi fu 
già detto, la supply price di Mar
shall è quella delle penosità mar
ginali, le cui ordinate son divise 
per una costante: procedimento
inesatto. Del resto Marshall con
fonde spesso cose differenti [sot
to?] il medesimo nome.
Circa questa questione della pro
ducers rent, vi rimando al mio fo
glietto a parte, nel quale ve ne ho 
data una spiegazione, che mi pare 
semplice ed esauriente.

Certamente: voi potete richiedere 
ad un operaio che vi faccia quattro 
ore di lavoro non tutte e quattro al 
prezzo dell’ultima; ma ad un prez
zo che gli dà il semplice equiva
lente monetario: gli togliete la
rendita. Ma la concorrenza? Il 
prezzo unico che, teoricamente al
meno, ne è l’effetto? Se annullate 
la concorrenza fra gli imprendito
ri, la cosa, fino ad un certo punto 
è possibile.
Perché volete rompervi la testa 
con quest’altra curva che non ha 
alcuna utilità scientifica? Vedete il 
mio foglietto a parte.
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Continuando in questo ragiona
mento formerò una curva di prezzi 
unitani di offerta del suo lavoro così

[T a b e ll a  3A ]

Curva dei costi marginali 
come prima

I ora 0.50
II ora 0.66

111 ora 0.87 1/2
IV ora 1.00
V ora 1.14

VI ora 1.50
VII ora 2.00

V il i  ora 2.75
IX  ora 4.00
X  ora 6.50

X I ora 14
X II ora infinito

Ora domando: quando Marshall 
parla di un supply price per unità
di prodotto, intende parlare di
questa seconda curva, che dico dei
prezzi unitarii? È cosa questa di 
cui si può dire che sia tale che una 
ordinata indichi « il prezzo unita
rio che occorre applicare a tutta la 
quantità indicata dalla ascissa cor
rispondente, affinché non vi sia né 
perdita né guadagno a produrre o 
offrire quella quantità »!
Ma questa curva non presenta più 
rendita del produttore alcuna.
Di più, o meglio, è dire lo stesso, 
questo prezzo unitario, poniamo di
0.76 centesimi all’ora per 4 ore di 
occupazione, non copre in « util » 
la spesa in « util negativi » del la
voro della terza e della quarta ora.
La rendita del produttore che 0.76 
fornisce sulle prime due ore è ri
mangiata nelle due successive.

[T ab e lla  SB]

Curva dei prezzi unitari 
d’offerta

per i ora 0.50
per 2 ore 0.58
per 3 ore 0.68
per 4 ore 0.76
per 5 ore 0.83
per 6 ore 0.95
per 7 ore 1.10
per 8 ore 1.30
per 9 ore 1.63
per 10 ore 2.09
per 11 ore 3.17
per 12 ore infinito

Adesso cambiate la questione. Fi
nora abbiamo parlato della curva 
del lavoratore. Adesso mi parlate 
della curva dell’imprenditore. Nel 
mio foglietto a parte vi espongo 
anche questo. Sono due cose affat
to distinte. Una è l’indagine del
l’offerta individuale di lavoro. 
L ’altra è l’indagine dell’offerta di 
prodotto dell’imprenditore. Nella 
prima non entra la quistione dei 
coefficienti di fabb.ne [fabbrica
zione]: nella seconda sì. Vedete il 
mio foglio a parte.
Se qui intendete di ritornare sulla 
quistione dell’offerta di lavoro del 
lavoratore, vi posso subito rispon
dere, senza rimandarvi ai foglietti.

Certamente.

Certamente.

5. Riv. dir. fin, - 1 - lUiìt.



—  66

Eppure, è un prezzo accettabile. 
Molta gente ragionerà: "Se un im
prenditore mi dà la scelta: o lavo
rare 4 ore per 76 centesimi, o me
glio, 77, o non lavorare affatto, mi 
conviene di accettare, date quelle 
curve e di non insistere su 1 lira 
per tutte le ore, solo perché l’ulti
ma è in pareggio di util a quel 
prezzo soltanto.

Inoltre domando: Supponendo gli 
operai macchine producibili pre
sto, cosa in cui sia facile investire 
i capitali, non sarà la curva dei 
gruppi [rectius: prezzi] unitarii di 
offerta quella che dovrà essere 
contrapposta alila] curva di do
manda?

Quistione molto grossa. O ammet
tete il prezzo unico 0 non l’ammet
tete. Se ammettete il prezzo unico, 
codesto sistema non può dar luogo 
ad un equilibrio. Col prezzo unico 
l’equilibrio si costituisce sull’equi
valenza della [mercede?] alla pena 
al margine. Non vi è che un mono
polista che possa far diversamen
te. Se ammettete un solo compra
tore di lavoro, allora costui può 
annullare le rendite.
Anche in questo, pur ammettendo 
che gli operai siano macchine pro
ducibili presto, se ammettete la 
concorrenza, l’equilibrio non si 
stabilisce come voi dite. Vedete il 
mio foglio a parte.

F igura 9

E, ove lo Stato si pigliasse la ter
ra, non sarebbero pure i prezzi dei 
prodotti agricoli regolati da questa 
curva anziché dall’altra? Idem.

Siccome vorrei esporre 8.me le curve di costo agli studenti, mi pre
merebbe di vedervi chiaro in questa cosa e che mi rispondeste se ne 
avete il tempo.

Prescindete da qualche eventuale errore di aritmetica, avendo scrit
to in fretta.

Aff.mo Vostro 
M. P a n t a l e o n i

1
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La vostra lettera mi propone una 
serie di quesiti distinti. Ho credu
to utile di farne una esposizione 
sistematica, per il caso possa gio
varvi nelle vostre lezioni. Vi salu
te caramente.

Vostro 
B aron e

Lasciate Marshall da parte: vi an
nebbierebbe la lucidezza dei con
cetti, che io ho cercato di esporvi 
con agili curve nella mia noterella 

[................ ] a parte.

«  N ota  a g g iu n ta  »  d i B aro n e

I [Argomento],

Offerta individuale di lavoro; curva di offerta individuale: rendita 
del lavoratore; prezzo del lavoro.

1. Tizio è un lavoratore. Di lui conosco: la curva di utilità marginali 
dei vari beni. Se conosco i prezzi di questi vari beni, mi è facile ottenere 
la curva di utilità della moneta per Tizio. Sia A B  [fig. 10]. È bene inteso 
che, evidentemente, questa curva di utilità della moneta, in quanto è 
bene ¡strumentale, varia col variare di uno o più dei prezzi dei beni.

P.S. Nella risposta, non mi rinvia
te a Marshall, perché non l’ho con 
me e non potrei riscontrare per [i 
ns. fini].

Y

O X
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Nell’indagine dobbiamo supporli non variabili. Questa curva tanto meno 
rapidamente decresce quanto maggiore è il numero dei beni che entrano 
nella sfera dei godimenti di Tizio.

2. Conosco di Tizio la curva delle penosità marginali del suo lavoro. 
Sia CD  [fig. Il], Se l’unità di moneta (la lira ad esempio) è graficamente 
rappresentata sulla O X  della fig. [10] con la medesima lunghezza come 
sull’asse O X  della fig. [11] è rappresentata l’unità di lavoro (l’ora ad 
esempio), dalle curve (1) e (2) se ne può ottenere una terza, dividendo 
la ordinata della (2) per quella della (1), che chiamerò degli equivalenti 
marginali monetari del lavoro. La curva E F  [fig. 12] è definita da questa 
proprietà: alla data serie di prezzi dei beni di consumo, l’area OEM N  è 
la quantità di moneta, la cui utilità totale equivale alla penosità totale di 
ON di lavoro.

F igura  11

3. Ad un certo prezzo M N, comune per tutte le sue ore di lavoro, 
Tizio è disposto a dare ON  di lavoro. Se questo avviene —  ed avviene 
teoricamente in regime di libera concorrenza —  Tizio con la sua offerta 
di lavoro riceve un’eccedenza di moneta (area M P E ) in più di quello che 
un util lo compenserebbe della penosità totale del lavoro ON. Questo è il 
significato dell’area PE M .
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F igura 12

4. È errore il credere che dall’area P E M  si possa ricavare diretta- 
mente l’eccedenza degli util positivi su quelli negativi. Per avere questi 
util bisognerebbe operare direttamente sulla A B  e sulla CD. Chiamiamo 
pure P E M  rendita del lavoratore: poco importa il nome, purché sia lim
pido il concetto della cosa.

o. La curva E F  degli « equivalenti marginali monetari del lavoro » 
possiamo anche chiamarla « curva d ’offerta del lavoro » per Tizio —  a 
quella data serie di prezzi dei beni di consumo. Infatti essa curva ci dice 
subito quale nella ipotesi di prezzo unico, cioè di concorrenza —  è 
l’offerta individuale di lavoro di Tizio per ogni dato prezzo del lavoro.

6. Fra un  compratore di lavoro ed un  venditore di lavoro, ovvero 
fra un  compratore di lavóro e parecchi venditori di lavoro, i quali non 
abbiano altre richieste da compratori concorrenti col primo, il contratto 
può prendere altra forma. Il compratore può proporre di fargli [sic] da
re, ad esempio, al lavoratore non 4d per quattro ore, ma a +  b +  c +  d 
[fig. 13]. Nel bivio o di rimanere senza lavoro o accettar questo, il lavo
ratore accetterà: ma è un sistema di sfruttamento. In regime di concor
renza perfetta questo non è possibile: un’ora di lavoro di una data specie 
non può avere, teoricamente almeno, [che un prezzo] e l’equilibrio eco
nomico si adatta in modo che questo sia il [prezzo] marginale.

Perciò [è] inutile, allorquando si svolge la teoria della libera concor
renza ricorrere ad altre curve di prezzi medi. È una quistione che si può 
trattare —  e si tratta effettivamente —  in certi casi di monopolio.
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F igura 13

7. Quand’anche gli operai siano macchine producibili presto è im
possibile concepire un equilibrio economico, quando vi sia concorrenza 
fra coloro che domandano lavoro sulla base di prezzi medi, sulla base 
cioè della condizione che —  per stare nell’esempio fatto al n. 6 —  quat
tro ore di lavoro siano rimunerate non bd, ma a +  b +  c +  d.

In regime di concorrenza non vi può essere —  teoricamente, alme
no, e qui facciamo appunto teoria pura —  che un solo prezzo; e se non vi 
è che un solo prezzo e i lavoratori sono —  come dobbiamo necessaria
mente supporli nella teoria pura —  edonisti perfetti, non spingeranno la 
loro offerta di lavoro, oltre quel limite nel quale appunto l’incremento di 
mercede compensa la penosità.

Certamente può darsi che la mercede di equilibrio sia così bassa 
che, assestando l’offerta di lavoro a quel limite, l’operaio non possa vi
vere, e che quindi gli sìa necessario di spingere l’offerta di lavoro più in 
là, in guisa che una parte della rendita sia distrutta, o sia distrutta del 
tutto, od anche, nei casi estremi, il godimento totale sia inferiore alla 
penosità totale. Ma questa è una condizione di cosa che non può durare 
a lungo: o gli individui quanto a sensibilità permangono quali sono — 
con le loro curve di penosità e di utilità —  ed allora la vita diventa im
possibile; ovvero —  ed è il fenomeno che più spesso avviene —  perdono 
in sensibilità, si altera il loro tenore di vita, alcuni godimenti per il disu
so perdono l’attrattiva: alla lunga l’equilibrio —  sulla base dell’egua
glianza fra penosità ed utilità al margine —  si raggiunge, sebbene con 
deterioramento del lavoratore o di quelli che, da lui generati, si succe
dono sul mercato.
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II [Argomento] (*) [richiamo asteriscato di Barone].
(*) [nota di Barone], Seguo il mio modo di vedere questa quistione. Marshall fa 

una confusione indiavolata. Non ha le idee chiare. L ’esposizione che qui dò —  e che è 
conforme a quella fattane nei [sic] miei studi sulla distribuzione —  mi pare sia quella 
che più è adatta per spiegare con grafici il fenomeno.

Offerta di prodotto dell’imprenditore; curva di offerta individuale di 
un imprenditore; profitto; prezzo del prodotto. (Vedete, dopo questo 
scrittarello, il n. 15 dei miei studi sulla distribuzione).

* * *
1. Supponiamo dati e invariabili nell’indagine i prezzi in moneta di 

tutti i fattori (terre, lavori, capitali ecc.).
Sempronio, imprenditore, fabbrichi un certo prodotto A. Per ogni 

quantità che egli si propone di fabbricare —  dati e invariabili i prezzi in mo
neta di tutti i fattori —  egli sceglie quella combinazione di fattori che è la più 
economica. Si tenga conto per ogni quantità che produce o può produrre 
del costo totale in -moneta, tranne la sua rimunerazione. Per esempio:

[T a b e ll a  4]

Numero delle unità 
del prodotto

Costo totale 
in moneta

Costo in moneta 
di ogni unità

100 150 1 1/2
200 200 1
300 450 1 1/2
400 800 2
500 1.250 2 1/2

Costruiamo una curva A B  [fig. 14] definita così: non già che all’a
scissa O N  =  100 unità corrisponde un’ordinata M N  =  1 1/2, la quale 
curva non sarebbe di nessun impiego, come dimostrerò al n. 5.

F igura 14
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Ma costruita in modo che all’ascissa ON  =  100 unità, corrisponda 
un’area A O M N  =  150, costo totale in moneta.

2. Questa curva potremmo chiamarla dei « costi marginali di produ
zione in moneta » a quella data serie di prezzi dei fattori; essa è anche 
la curva di offerta del prodotto di quell’imprenditore Sempronio; giacché 
essa ci dice subito la quantità di prodotto (ascissa) che Sempronio offre 
ad ogni dato prezzo del prodotto (ordinata).

3. Senonché non tutti i tratti della curva rappresentano un’effettiva 
offerta.

Due casi, anzitutto, importa illustrare sulla forma della curva: 
a) o essa è sempre crescente; 
i )  o è decrescente da prima e crescente dopo.

Il caso di una curva sempre decrescente è impossibile (**).
Nel caso a) [fig. 15] tutti i tratti della curva rappresentano offerta 

effettiva; meglio dire che qualunque sia il prezzo, corrisponderà sempre 
ad esso una quantità di prodotto che Sempronio ha interesse a fabbricare 
perché c ’è un profitto (segnato in nero) [punteggiato].

F igura 15

(**) Questo sembra in contradizione con alcuni fatti della pratica: ma, a pensarci 
bene, si vede che contradizione non esiste, quando il fatto della pratica si interpreti a 
dovere.

Nel caso 6) [fig. 16], se Ai è il punto nel quale la superficie nera 
[punteggiata] è uguale a quella tratteggiata, si può con certezza esclude
re che Sempronio si accinga ad una qualsiasi produzione se il prezzo del 
prodotto e inferiore ad -V/.Y. Quindi possiamo ragionare su curve ere-
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scenti, con la riserva nel caso della figura [16] di sostituire un tratto ret
tilineo all’origine come nella fig. [17].

F igura 16

F igura  17

Il tratto rettilineo A B , parallelo all’asse delle x , ci dice che fino alla 
quantità O C  ad un prezzo di vendita B C , Sempronio non ha nessun pro
fitto.
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4. Ad un certo prezzo D F  (Fig. [17]) Sempronio fabbrica OF  e ci 
guadagna A D H , in moneta. Chiamate questa quantità, come vi piace, 
profitto o rendita dell’imprenditore.

5. Ho accennato (n. 1) che di nessuno impiego sarebbe una curva la 
quale avesse per ascissa le quantità della prima colonna [tab. 4] e per 
ordinata quelle dalla terza. Perché? Per la semplice ragione che una 
curva siffatta non mi darebbe punto nell’ascissa la quantità di prodotto 
fabbricata da Sempronio quando il prezzo di mercato è quello dato dal
l’ordinata. Ciò che mi dà questa relazione è la mia curva come è conce
pita nel n. 1. Il Marshall fa gravi confusioni: ora adopera come supply 
price del lavoratore quella di penosità le cui ordinate son tutte divise 
per una medesima quantità: ora salta sulla supply price dell’imprendito
re ed [osserva?] per questa la curva che voi direste dei prezzi unitari di 
costo, costruita come nel n. 1. Ho detto che non  deve essere costruita. 
Sbaglia [dunque Marshall]. Il punto d’intersezione di essa con la curva 
di domanda non è il punto d ’equilibrio, non ha alcun significato.

IV L e tte r a  
[Barone a Pantaleoni]

Torino, 19 febbraio 1897
Caro Maffeo,

Siete pur sempre il mio buono ed affettuoso amico! Ed io vi ringrazio 
della vostra bella lettera, la quale mi dimostra quanto interessamento avete 
per me. Potete esser certo che se una forte e salda amicizia ho ferma in 
cuore e mi è cara, è la vostra. Perciò non vi dico con quanto interessamento 
da parte mia seguo la nuova via che ci si apre. Poco io posso e so: ma quel 
poco — lo sapete — è tutto vostro ed a vostra disposizione.

* * *
Passiamo alla scienza.
La mia curva non è indeterminata: è perfettamente determinata.
Immaginate, invero, una Tabella come questa in cui per ciascuna 

quantità di prodotto và dato il costo totale in moneta. Naturalmente
[T a b e ll a  5]

Quantità Costo totale
10 15
12 15 1/2
14 16
16 17
18 18
20 20
22 22
24 25
26 29
28 35
30 45
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bisogna supporre che le quantità di prodotto si succedano a salti non 
grandi.

La rappresentazione grafica è perfettamente nota e determinata! In
fatti sull’ascissa 0-10 costruisco un rettangolo che comprenda 15 unità di 
superficie; sull’ascissa 10-12 un rettangolo che comprenda unità di su
perficie 15 1/2 p  15 =  1/2; sull’ascissa 12-14 un rettangolo di unità 16 — 
15 1/2 =  1/2 e così di seguito come nella figura accanto...

F igura  18

10

La curva che così ne deriva (è una gradinata, ma sarebbe una curva 
[continua] se le quantità fossero abbastanza vicine l’una all’altra) non è 
perfettamente determinata e non risponde alla mia definizione? Esem
pio: all’ascissa 0,28 non corrisponde un costo totale 15 +  1/2 +  1/2 +  1 
+  1 +  2 + 2 +  3 +  4 +  6 =  35?

Analiticamente: se mi date un [sic] solo degli integrali (è [...]) la 
curva è indeterminata: ma se mi date la serie degli integrali, abbastanza 
vicini, la curva è perfettamente determinata. È chiaro?

* * *
(Voltate la pagina).
Ciò posto, io non faccio quistione sul nome di questa curva. La cosa 

è questa: che al prezzo di mercato H B  [fig. 19], Sempronio offre la 
quantità OB  per aver il massimo profitto, perché se offrisse OC, siccome 
l’incremento B C  di prodotto gli costerebbe l’area tratteggiata e questa è 
superiore a ciò che ne ricaverebbe, egli sarebbe, per questo prezzo, in 
perdita.
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F igura 19

Questo è quello che voi avete notato: effettivamente l’ordinata della 
mia curva esprime che il prezzo di vendita è uguale al costo deWultijna 
unità in condizioni di equilibrio.

Notate: è questa la curva che con la sua intersezione con quella di 
domanda dà il prezzo di equilibrio: ogni altra no.

Vi saluto caramente. Vostro
E. B a r o n e

Pagine sparse di Pantaleoni
[Si tratta di sei fogli di piccolo formato, con numerose cancellature, 

privi di data. In cima al primo di essi è posto il titolo « Beni economi
ci », con una grafia che non è né quella di M.P., né quella di E.B.].

L’osservazione convince chiunque che le cose che soddisfano bisogni 
umani si compongono in gruppi dei quali alcuni sono costituiti da beni 
che sono alla portata di ognuno — ovvero alla portata di grandi masse di 
individui — senza altro sforzo che condizioni il loro uso se non quello di 
consumarli o di goderli in quel modo in cui sono godibili e quello di non 
avere il tempo e le proprie attitudini personali vincolate nella soddisfa
zione di bisogni più urgenti. Per una massa di individui che vivono in 
una regione soleggiata, il bisogno di luce solare, per alcuni, non è condi
zionato che dallo sforzo di passeggiare, per altri, p.e., per poverissima 
gente, anche ed inoltre dalla disponibilità di tempo; tempo che possa di- 
storglierli da occupazioni professionali il cui rendimento soddisfa, forse, 
bisogni più urgenti di quello di godersi il sole. In luoghi ove giardini 
pubblici mettono ognuno in grado di avere aria, ombra, luce e acqua a 
piacimento, il consumo di questi beni è soltanto condizionato variamente 
per i varii individui, dalla vicinanza al giardino e dalla disponibilità di 
ore d’ozio, se prescindiamo da un costo di produzione e manutenzione 
[del giardino?] la cui ripartizione su tutti o parte degli individui cui è
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concesso il godimento eventuale del giardino, e forse su altri ancora che 
di questa categoria non fanno parte, è un sottile problema di finanza. Il 
prezzo dei beni di questo genere, sovratutto quando trattasi di beni lar
giti dalla natura soltanto, come nel caso della luce solare, ma anche, 
sebbene in misura minore, quando trattasi di beni che esistono solo per
ché sono stati prodotti, come nel caso del giardino pubblico, sembra co
munemente così poco rilevante, che, in linguaggio ordinario, questi beni 
chiamansi gratuiti; gratuiti perché considerati come doni della natura, o 
perché artificialmente resi tali.

Ma, a fianco del gruppo dei beni che volgarmente diconsi gratuiti, 
pur avendo un prezzo — trovansi altri gruppi di beni, dei quali molti 

hanno prezzi, che dibattonsi sui mercati in condizioni che diconsi di libe
ra concorrenza, mentre altri, che pure si manifestano sui mercati, dicon
si prezzi di monopolio. E l’uno e l’altro genere di prezzi troppo noto per 
insistervi sopra. Chiunque esercita una professione, industria, o arte che 
sia, ha una esperienza personale di questi prezzi, come l’ha altresì 
chiunque non fabbrica da sé tutto quanto gli occorre, con mezzi altresì 
preparati in ogni dettaglio direttamente e personalmente. Senonché, i 
gruppi di beni che diconsi gratuiti e quelli che hanno prezzi di concor
renza e gli altri che hanno prezzi di monopolio, sono lungi dall’esaurire 
le categorie di gruppi di beni che hanno prezzi. Sono prezzi anche i costi 
e le spese di produzione. Il conseguimento di beni talvolta richiede che 
chi ne ha desiderio paghi ad altri un prezzo, comperandoli sul mercato; 
ma spesso richiede altresì, anzi, in ultima analisi sempre richiede, che 
un prezzo venga pagato alla natura, vincendo penosamente e faticosa
mente gli ostacoli che essa oppone al loro godimento e prima ancora, al 
loro conseguimento. Per il minerale che si estrae dalle rocce, per le der
rate che si ottengono dalla terra, per i prodotti che si sottraggono agli 
animali, per le modificazioni che si operano nella ubicazione dei beni, e 
per quelle che si realizzano nel tempo in cui si vogliono disponibili, hav- 
vi da pagare un prezzo alla natura, cioè da soffrire un costo. La natura 
assomiglia ad un bazar in cui una infinita varietà di beni sarebbero a di
sposizione di chi ne avesse bisogno, a patto che paghi i prezzi che tro
vansi registrati a fianco di ogni bene.

Ma vi sono ancora altri generi di prezzi di cui l’apparente carattere 
distintivo è di essere coattivi. Può farsi a meno di pagare il prezzo di un 
prodotto che vendesi sul mercato, o di sottostare alle spese di produzio
ne che la sua confezione richiede, se si rinunzia ad averlo e a goderne;
ma non può sfuggirsi al pagamento d’imposta, al pagamento [....... ] o a
quello di tasse consortili in consorzi coattivi di bonifica, a meno di ri
nunzie assai piu gravi, cioè, di solito, a meno di uscire dal consorzio in
dustriale, o amministrativo, o politico che sia. Forse un esame del carat
tere di questo genere di prezzi porterebbe a fermarci su di una nota di
stintiva che non sia quella della coazione; ma, comunque sia ciò, sempre 
è ovvio aversi [a] che fare con prezzi, anche quando i nomi correnti sono 
tariffa, tassa, imposta, contributo, ratizzo. Sia pur vero, ad es,, che si 
tratti di un problema strettamente finanziario allorché la Potestà pubbli
ca, per il proprio fabbisogno, nel proprio interesse — e non per quello di



terzi, e sentendo per conto suo e non per conto degli altri, — esige im
poste e le converte in servizi pubblici: ciò non toglie che il singolo indi
viduo, chiamato a contribuire -èm anche se ha soltanto mezzi politici per 
far valere il suo consenso 0 rifiuto con il sistema finanziario — considera 
l’imposta che lo colpisce come il prezzo di un complesso di vantaggi che 
gli vengono procurati e a questa stregua ne risente effetti economici. Od 
anche, sia vero che l’imposta che lo grava e il beneficio che riceve siano 
frutto di una coazione che egli subisce per parte di un tutore, il quale, 
forse con vantaggio del contribuente, sostituisce il suo giudizio e la sua 
condotta tutrice al giudizio subiettivo del contribuente stesso intorno al
la propria convenienza, e che quindi il sistema informatore di un sistema 
tributario è quello che scaturisce da giudizi informati all’utilità sociale o 
collettiva, ciò non toglie che, ad imposta prelevata, e a servizi pubblici 
resi, ogni singolo contribuente senta e ragioni dell’imposta come del 
prezzo dei servizi e in conformità si atteggi, e, che parallelamente con 
un fenomeno di finanza, in senso stretto, s’abbia un fenomeno di econo
mia individuale. Orbene, questo [A questo punto il manoscritto s’inter
rompe].
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A p p e n d ic e  II: DUE LETTERE DI PARETO A PANTALEONI

Per comodità del lettore, ristampiamo qui di seguito le due lettere 
che Pareto indirizzò a Pantaleoni in data 24 novembre 1898 per chiarir
gli la propria posizione attorno al c.d. « Teorema del Barone » [cfr. Ba
rone, 1894]. Fonte: D e R o sa  (a cura di), 1960, voi. II , pp. 249-252.

I  L e t t e r a

Losanna, li 24 novembre 1898
Caro Amico,

il teorema di cui mi scrivi riproduce sotto forma concreta la proposi
zione di certi statisti i quali affermano che, crescendo le imposte sul po
polo, questo lavora di più. Era quasi un assioma per gli uomini di Stato 
dei secoli scorsi che imposte gravose erano necessarie per impedire la 
pigrizia del popolo di distorglielo dal lavoro. Tale proposizione è falsa, 
perché non considera le variazioni dello standard of life. L’esempio degli 
Stati Uniti di America dimostra che non è colla miseria degli operai, 
bensì col pagare loro alti salari che si fa crescere la produzione.

Bisogna evitare simili contradizioni tra la teoria e i fatti, se no si 
scredita la teoria. Perciò raccomando di usare prudenza con quei proble
mi. Capisco che fanno piacere, perché pare che dieno modo di sciogliere 
in modo semplice quistioni intricate e difficili, ma è un’illusione.

Addio, credimi aff.mo amico

V il f r e d o  P a r e t o
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I I  L e t t e r a

Losanna, li 24 novembre 1898
Caro Amico,

il teorema del Barone è evidente e si dimostra anche senza la mate
matica.

Bada bene che si ragiona di costo in ofelimità (penosità, dice il Ba
rone) e non  di costo in moneta.

Le ipotesi fatte sono:
1) Primus produce A e consuma A ;
2) il grado finale di utilità di A  scema quando cresce la quantità;
3) il costo in ofelimità dell’ultima porzione cresce quando cresce la 

quantità.
Ciò posto, se Primus produce 100 Kil. di A e se la produzione del 

100"° Kil. costa a lui 1, deve pure essere 1 il piacere che prova consu
mando quel 100“° Kil.

Viene il governo a togliere 10 Kil. di A a Primus. Allora costui nel 
consumare il 90“° Kil. prova un piacere maggiore di 1 (ipotesi 2a), per 
esempio 2; e poiché il 100“° Kil. a lui costa solo 1, non c ’è più eguaglian
za tra pena (costo) e piacere. Egli seguiterà dunque a produrre, il che 
farà crescere la pena (ipotesi 3“) e scemare il piacere (ipotesi 2*), sinché 
torni l’eguaglianza tra quelle due quantità. Per esempio, produrrà 105 
Kil. col costo 1,5 per 105"° Kil., e poiché 10 K. se li prende il governo, 
ne consumerà 95; il consumo di quel 95”° Kil. a lui darà il piacere di 1,5 
pari al costo.

Concesse le tre ipotesi fatte, non c’è restrizione.
Ma sulle ipotesi c’è da discorrere. La 1* nelle società nostre non si 

verifica. La 3“ si verifica solo in parte (Corso, 859).
Se le ipotesi sono ammesse, sicuro che, come dici, la gente « è sti

molata a produrre dal fatto che ci sono briganti che mettono ogni anno 
una taglia sui cittadini ».

Produco con mediocre fatica 300 Kg. di grano all’anno, e non fatico 
di più per produrre più, perché poco piacere avrei da un maggiore con
sumo di pane. Viene un brigante e mi toglie ogni anno 100 Kg. di grano; 
i 200 Kg. che mi rimangono non bastano a sfamarmi e mi conviene fati
care di più per produrre di più e potermi sfamare.

La consumer rent qui non c ’entra, o, se vuoi, c ’entra solo come un 
limite molto superiore a ciò che si considera. Sicuro che se il brigante ti 
toglie tanto che, non ostante ogni tuo sforzo, muori di fame, non produr
rai né i 300 Kg. di grano, né meno: sparirai, e sarà quistione finita. Per 
altre merci, non indispensabili, rinunzierai interamente al consumo.
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F igura 20

Se PQ [fig. 20] è la curva dei gradi finali di ofelimità e OR la curva 
dei costi di produzione, il governo, o i briganti, non mi possono togliere 
piu di OS. Se mi tolgono di più, e che io produca di più per esempio OV, 
la pena è VU e non puoi trovare un piacere nel consumo, eguale a VU, 
poiché il maggiore piacere (pel consumo della prima dose) è OT, minore 
di VU e di ogni altra pena compresa tra SG = OT e VU.

Non ti perdere troppo dietro a questi problemucoli che sono assai 
lontani dalla realtà, se no diamo ragione a coloro che dicono inutile l’e
conomia pura. Procura di andare vicino quanto più puoi alle condizioni 
reali.

Mi ha scritto il Cabiati, mandandomi un programma pel suo lavoro 
sulle cooperative di produzione. Discorre dell’elemento profitto, di una 
sopra rendita, dice che nel lavoro entra l'elemento capitale personale! È 
manifesto, da quella terminologia, che non sa una parola delle nuove 
teorie.

Addio, credimi aff.mo amico

V il f r e d o  P a r e t o

Ì



THE POLITICAL ECONOMY OF FINANCIAL 
NEWSPAPERS: THE QUALITY OF INFORMATION 

AS A PUBLIC GOOD (*)

Su m m a r y : 1. The efficient markets paradigm: a basic misconception. —  2. How 
rational people are on stock markets? —  $. The riddle o f economic newspa
pers: the economic value of opinions. 4. Policy implications: « trans
parency » and transaction costs revisited. —  5. The quality o f information 
as a public good. —  References.

1. The e ffic ie n t m arkets pa ra d ig m : a basic m iscon cep tion .

Until recently, the literature on stock markets has been domi
nated by what we might call the efficient markets paradigm (1). 
The key assumptions defining this paradigm can be formulated in 
many different ways. For our purposes, an efficient market can be 
defined as a market in which there are no limitations to the individ
ual abilities to collect and process information, and in which such 
collecting and processing activities have no cost. In other words, 
every possible information concerning an event that is of interest of 
traders is freely available to them.

The efficient markets paradigm has had tremendous effects on 
the development of the literature on theoretical models of stock 
markets, not only for the huge amount of models as such that it has

(*) I  thank Alan Kirfnan, Robert Waldmann, Mark Salmon and Bradford 
De Long for useful conversations on related issues. The usual disclaimer applies.

(1) See Fam a , [1970], There are in fact two different versions of the effi
cient markets paradigm, a strong and a weak one. One way to state the strong 
version is that prices on the stock markets convey all the information that is rele
vant for decisions, essentially the market fundamentals (see below in the text). 
The weak version states that current stock prices convey all the information that 
is available in the economy at the present moment and that therefore the charting 
of past prices may give no extra information. It is not however excluded that 
some information that is not actually possessed by any agent in the market can be 
relevant. For our purposes, the two versions are essentially equivalent, in that 
both presume the possibility of an « objective » classification of the relevant in
formation. For this reason, we will henceforth refer to the « efficient markets 
paradigm » without further qualification.

0. Riv. dir. fin. - 1 - 1991.



generated, but rather, and mostly, because it has established a sort 
of shape of mind that most of the model makers that are active in 
the field seem to have inherited. In particular, this shape of mind 
can be synthetized by the firm belief that every piece of informa
tion can in principle be collected and processed by traders at some 
finite cost, and that therefore the real difference between the ideal 
case of the efficient markets and the existing stock markets lies in 
the fact that generally the acquisition and the elaboration of infor
mation is costly. The assumption of no transaction costs (2) in the 
efficient markets paradigm would thus be a sort of limiting case to 
which existing markets can approach the more developed they be
come.

This view is naive in our opinion. There is no reason in princi
ple to believe that every piece of information can be collected and 
processed at some finite cost. To see this, let us formulate the 
problem in the following way. Consider the problem of the deter
mination of prices on the stock markets. Write down a list of all the 
possible variables that could influence the prices of some stock 
through their realizations. It does not matter whether the connec
tion between those variables and the price movements of the stock 
is apparent or not. Weather conditions in Japan, or the mean year
ly number of heart diseases in the Usa, or the population of wolves 
surviving in Estremadura, Spain could all enter the list in princi
ple, unless their extraneity is explicitely proved.

Consider now the following question: starting from the above 
list, find all and only the « relevant » variables for the determina
tion of stock prices. To perform this task, one has to associate one 
of the two possible values of a binary classifier, say « Yes » or 
« No », to each entry in the list, and then report all of the, say,

: ■ ' s #  82 * * * ,  i

(2) G o l d b e r g  [1984] defines transaction costs as « the costs associated with 
bargaining, negotiating, and monitoring performance —  costs usually associated 
with the activities of purchasing agents, lawyers, accountants, and similar 
functionaries. It is analogous to the Marxist concept of “ nonproductive labour”  ». 
Goldberg’s definition does not put a particular emphasis on the cost associated to 
information gathering and processing. However, it is clear that the specification 
o f the nature o f transaction costs largely depends on the type of market 
interaction that is modeled. In fact, the notion o f transaction costs is more general 
that it can be deduced from Goldberg’s exemplification. In Goldberg’s own 
words, « [t]he phrase “ transaction costs”  captures the notion that transacting —  
engaging in economic activity —  requires the use of real resources ». In the case 
of stock markets, there is little doubt that the real costs associated to transactions 
are mainly imputable to information gathering and processing activities.
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« Yes » entries on a new list, the list of « relevant » variables. Is 
the information about the contents of this list available at a finite 
cost? If this is true, then the list of the so called « market funda
mentals » —  the « relevant » variables for stock price determina
tion —-■ should be knowable in principle. As a consequence, if a 
trader is willing to bear the cost of acquisition of this information, 
he can readily get it.

Following this view, two kinds of potential problems may trou
ble the trader. The first is the possibility of « free riding » when 
traders who have not paid for the information are able to infer it 
from the observation of the informed trader’s actions on the market 
[see Grossman and Stiglitz, 1989, Grossman, 1981]. The second is 
knowledge of the relationship between the « relevant » variables 
and market prices. This information too should be in principle 
available at finite cost. Starting from this convinction, the literature 
has for a long time assumed that this kind of knowledge of the 
structural characteristics of the economy is in the information sets 
of traders since their birth; later attempts to prove, more realisti
cally, that traders are able to learn the correct structural relation
ship have produced quite meager outcomes (3).

That the informational problem for traders in actual markets 
has a much more basic nature can be proved from a theoretical 
point of view thanks to recent results in algorithmic information 
theory, that take off from the famous theorem by Godel on the 
tradeoff between completeness and consistency of a formal system 
[see e.g. Chaitin, 1987] (4). The basic argument can be clarified 
with an example.

Imagine that trader A finds a procedure P0, whose cost in C0, 
that allows him to check whether all of the variables in a given list 
do affect stock prices. Mr. A is a « big » trader, and his actions 
surely influence stock prices. Then consider the following variable 
« w »: « Mr. A ’s knowledge of the list of market fundamentals ». 
Imagine first that this variable « w » is included in the list, because 
procedure P0 says that it is relevant for market prices. However,

(3) See in particular the results of Spear [1989], G randmont and L aroqiie 
[1990]. The reader is referred to Sacco [1990c] for a general discussion of the issue.

(4) In Sa c c o  [1990d] an alternative approach to the issue is set out, that 
yields qualitatively the same results. See also Sacco [1990a, b] for a theoretical 
background.
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Mr. A cannot know the list independently from the procedure P0, 
and therefore « w » cannot determine market prices through Mr. 
A’ actions, a contradiction. Suppose now that « w » is not in the 
list, because the procedure says that it is not relevant for market 
prices. This is clearly false, because Mr. A is interested in the list 
(he has paid a price C0 to know it); therefore, the information it 
conveys will influence his choices and as a consequence it must in
fluence market prices through his actions.

To save consistency, one must assume that « w » is not in the 
class of the potential variables, thus admitting incompleteness.

Another way to look at the thing is: given P0, Mr. A finds a 
procedure Pi, whose cost is C\, to check whether procedure P„ was 
complete. But now Mr. A needs a new procedure P2, that costs C2, 
to check whether P t was consistent, and so on. If at any stage of 
the process there is a procedure whose cost is zero, then the infor
mation attached to it must be public knowledge, and as a conse
quence all of the information attached to earlier levels must be, 
thus contradicting the fact that procedures P0, P1; etc. have a posi
tive cost. But since the regress is infinite, one has that the informa
tion cannot be acquired at a finite cost since it requires knowledge 
of an infinite number of procedures all having a positive cost.

A possible objection to the above argument could be that one 
could have an atomistic market all made up of small traders, no 
one of whom can influence market prices through his actions. It 
must be noted, however, that in this case individual knowledge of 
market fundamentals is in principle pointless because each trader 
has a negligible weight in the determination of stock prices. In this 
case, there is no clear relationship between individual knowledge 
and market outcomes, and as a consequence the stock market dy
namics could be guided by causal mechanisms that are different 
fiom those highlightened by the efficient markets paradigm [see 
Blume and Easley, 1989].

We have seen above that behind the efficient markets 
paradigm there is the idea that traders possess the right « theory » 
of the mechanism of price determination: they know, or are able to 
know, the list of « relevant » variables and the relationship be
tween those and market prices. This fact explains the tight connec
tion between this paradigm and the rational expectations approach 
[see Grossman, 1989], The argument developed in the above para
graphs may therefore be interpreted as follows: the efficient mar-



kets paradigm, and its behavioral implications as to rationality of 
traders on the stock markets, is a bad idealization of the existing 
world, and not just an idealization that can be interpreted as a lim
iting case for more realistic theoretical representations. In this pa
per, however, we will not focus our attention mainly on this theo
retical line of criticism coming from algorithmic information theory 
and in particular on the fact that traders are not materially able to 
acquire at a finite cost the information needed to have rational ex
pectations about stock markets prices. This approach tells us why 
the efficient markets paradigm is not apt for the comprehension of 
actual stock markets behavior, but says little about a more con
structive approach.

After a further section in which the implications of the efficient 
markets paradigm and of alternative theoretical frameworks in 
terms of individual rationality are explored more closely, we will 
rather pursue a less theoretical-oriented line of criticism, that is 
more centered on some features of the institutional arrangement 
that characterizes the economy, and on the nature of the organiza
tional and individual entities that are deputed to the gathering and 
processing of information that is of potential interest for stock mar
kets traders. We will compare these characteristics of the actual 
economy with those that should be existing according to the effi
cient markets paradigm and will argue why this comparison proves 
that the efficient markets paradigm is an inadequate idealization of 
reality. Although our approach leads to the same conclusions of the 
more theoretical-oriented ones, it has the advantage of providing 
us with some interesting insights as to a more satisfactory modeling 
of stock price behavior and as to the regulation of the market for 
stock markets information.

—  85 —

2. How rational people are on stock markets?

If the recent literature on artificial intelligence has taught us 
something, this is that human brains are different from computers, 
or at least from the generation of computers that is available today 
[see e.g. Minsky, 1986]. Computers process information algorith
mically —  their activity can be exhaustively described in terms of a 
structured sequence of instructions. I f  there is an inconsistency in 
the sequence of instructions, the computer is no more able to pro-
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cess it, and it is forced into a loop, producing no output. Mental 
processes have a different nature: during mental activity, a number 
of different instructions are processed in parallel at the same time, 
rather than serially. As a consequence, the existence of an incon
sistency does not cause the breakdown of the processor; it just 
leads to the emergence of new parallel modes of activation to over
come the difficulty [see Holland et al., 1986], The main objective of 
human mental activity is that of producing an output; in particular, 
this aim has a priority with respect to the internal logical consisten
cy of the processor.

The corollary of this is that in models with pretences of realism 
traders on a market should not be modeled as computers working 
on an algorithmic picture of reality that is potentially falsifiable by 
the emergence of inconsistencies as traders learn more about the 
external world and make their pictures more and more detailed, 
like econometricians estimating a model. If our trader-computer 
finds that his model is wrong, he cannot decide what to do on the 
market until he finds a new reliable model. Realistic traders have 
mental images of market process that are not algorithmic; these im
ages can contain some inconsistencies, but, outside exceptional cas
es, they are such that the observation of an inconsistency does not 
prejudicate the trader’s ability to make decisions and therefore his 
being active on the market. Therefore, algorithmic criteria of ratio
nality, such as rational expectations, that are based on the absence 
of inconsistencies, are not good criteria of rationality in realistic 
contexts. A realistic criterion of rationality should emphasize the 
trader s ability to make decisions in every possible circumstance, 
possibly at the cost of inconsistencies with respect to some of the 
available information, rather than that of making consistent deci
sions in all possible circumstances, possibly at the cost of making 
no decision in some instances.

The recent Shiller and Pound [1989] survey on the procedures 
used by private and institutional traders on financial markets con
cerning information gathering and processing activities shows that 
they are substantially unsystematic; in particular, it is shown that 
conditions of communication matter —  information passed through 
word of mouth is more likely to be actively processed and used by 
traders than information coming from more impersonal interac
tions. Phis is a strikingly clear clue of nonrationality if evaluated 
according to the serial criterion of the efficient markets paradigm,
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and suggests that systematic unexploited profit opportunities could 
survive in markets with such nonsystematic people, unless those 
latter cease to survive after a while.

However, there is at best scarce empirical evidence supporting 
the action of a Darwinian selection mechanism that would let only 
relatively informationally efficient people stay in the market in the 
medium-long run. Recent models that question the reasonability of 
the classic « evolutionist » argument even from a theoretical point 
of view come thus as further nails in the coffin [see e.g. Summers, 
1986, De Long et ah, 1987, 1988, 1989a,b, Blume and Easley, 1989].

A first rationale for these results is as follows: serially rational 
traders that try to be informationally efficient according to the pre
scriptions of the efficient markets paradigm might not be able to 
exploit existing profit opportunities if their existence is not consis
tent with, or it is not detectable' on the basis of, the information that 
is currently available to them. On the other hand, nonrational 
traders in the traditional sense might not be able to see an existing 
profit opportunity if they are not informationally efficient and 
therefore do not consider some relevant information. Thus, in prin
ciple no type of behavior has a definite advantage over the other in 
terms of the ability to collect profits.

The above argument rests however on the idea that the exis
tence of profit opportunities is an objective fact that is independent 
from the action of traders. This is clearly not true in many cases in 
stock markets. For example, it is clear that if a certain number of 
traders condition their decisions on the realization of some 
« noisy » signals, some new trading opportunities are created that 
would not have existed otherwise; the point is that it is possible that 
this apparently nonrational strategy may be relatively more prof
itable with respect to the rational one in some cases [see De Long 
et ah, 1987], In other words, there may be incentives for traders to 
treat « noise » as if it were information when they know that the 
only reason why this « noise » is relevant for market prices is be
cause they want it to be. Of course, they will do it as far as new 
profit opportunities are created. This fact brings to light an impor
tant facet of rational behavior that is underscored in the traditional 
characterization: namely, the projectual aspect of rationality, that 
is, the traders’ ability to modify their market opportunities through 
the strategic manipulation of their control variables [see Sacco, 
1990e]. This means that no variable can in principle be excluded
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from the list of the << relevant » ones, unless one can show that no 
trader is willing to exploit it strategically to influence the market 
price. At any rate, the cost of information as to the list of the « rel
evant » variables becomes even larger if one has to take account 
not only of the hidden structural characteristics of the economy but 
also of the strategic interplay of individual conjectures about mar
ket outcomes and their determinants.

The basic lesson to be learnt from the above discussion is that 
traders’ ability to exploit existing profit opportunities, and there
fore traders rationality in realistic contexts, requires a certain abil
ity in the acquisition and elaboration of information in ambiguous 
contexts that is, in market games in which there is no clear un
derstanding both of the relative importance of the variables in the 
determination of market outcomes and of the nature of the relation
ship between traders’ actions and the resulting allocation. To be 
more precise, we will say that the existence of an ambiguity of this 
kind implies the presence of systematic uncertainty, that is, uncer
tainty about some structural and strategic characteristics of the 
market game that cannot be removed no matter what economic 
agents do [on this see also Summers, 1986].

3. The riddle o f economic newspapers: the economic value of 
opinions.

The existence, and the fortune, of the Financial Times is per
haps the most striking factual refutation of the sensibility of the ef
ficient markets paradigm one could hope to find. According to the 
logic of efficient markets, financial newspapers should not exist. 
Or, better, there should exist just one of them, as it exists just one 
telephone guide, containing only timely, periodic figures of the rel
evant variables and information concerning events that have a pos
itive probability to affect the market outcome in one or more of the 
alternative, future states of the world as defined in terms of the rel
evant variables.

Accordingly, people should be willing to pay something for this 
newspaper only if a) they think that it contains potentially useful 
information and b) they would not be able to collect this informa
tion directly. In particular, the cost of the newspaper should be 
equal to the technical, « objective » cost of gathering all this infor-
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relation. Once « rational » individuals come to know those data, 
they will not be willing to pay anything for their processing because 
they know how to use them.

But suppose now that individuals are only boundedly rational 
in the traditional sense: now they will pay something for certain 
bits of processed information. For example, they might not be able 
to tell what are the events that will influence with positive proba
bilities future market outcomes. This could at first explain the exis
tence of different newspapers with different credibilities, in that 
some of them could be more insightful in finding out causal connec
tions between the relevant current and future events. However, 
these informational advantages would be binding only as to an ex
tremely short time horizon, in that after publication such informa
tion would become... public and would therefore be no more priced 
if referring to dates that are more distant in the future than the 
time of the next issue of competitor newspapers, in which it could 
be reported as well.

Now, it is hard to mantain that the observed variety in existing 
financial newspapers can be explained by the importance of such 
very-short-term informational advantages.

Moreover, it must be observed that newspapers contain 
« news » that can hardly be interpreted as elementary elaborations 
as the ones exemplified above, and which people seem neverthe
less eager to pay for. Those are, broadly speaking, opinions and 
analyses about some aspects of the future performance of one or 
more markets, or of the economic system as a whole, that is, artic
ulated collections of statements that generally have no direct impli
cation as to the values of some economically relevant variable at 
any precise future date. It is, admittedly, opinions and analyses 
that allow for the existence of several newspapers, create reputa
tional asymmetries among them, and explain their price differenti
ation. And the same can be said of the periodic financial letters that 
some institutions regularly issue and sell at often remarkably high 
prices.

An opinion or an analysis can be interpreted in different ways 
by different traders. Different traders could draw inferences about 
future market prices that are mutually incompatible on the basis of 
the same opinions and analyses. This is the problem of correct in
ference in an « ambiguous » context —  in the extreme case, when 
uncertainty about the structural and strategical features of the mar-
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ket game is big enough, traders have in principle no obvious focal 
point (5) for their conjectures.

Actual stock markets, however, are not characterized by such 
an extreme degree of systematic uncertainty; traders have impor
tant focal points for their conjectures. Both market makers (traders 
big enough to have an influence on market prices) and gurus (indi
viduals who claim to have a superior expertise in the detection and 
the processing of the relevant information, an expertise that is rec
ognized to some extent by market traders) play a significant (even 
if quite different) role in modern stock markets. Financial newspa
pers extensively analyze the strategies of market makers and their 
effects on the resulting market outcomes, and report with evidence 
the « wisdom » of gurus. Both market makers and gurus act as nat
ural focal points for traders. Newspapers are clearly a powerful 
means of coordination of traders’ choices via these focal points. 
They provede a « framework » for individual conjectures by driv
ing the traders’ attention toward particular aspects of the stock 
markets game from time to time.

This framing effect is very important in an ambiguous context. 
An optimistic vision of the future market performance may gener
ate a self-sustaining growth of the market indexes in the short- 
medium run if it comes from the « right » source and is therefore 
widely shared. The possibility to check the sensibility, say, of a 
suggested, « expert » interpretation of market trends and tenden
cies is limited for the single trader. Moreover, he has to take ac
count of the fact that other traders might use this « expert » infor
mation as a focal point, irrespectively of what he thinks about the 
sensibility of all that, and therefore it is not individually rational for 
the player to discard this information. On the other hand, only in
formation that is publicly known can be taken as a focal point, and 
therefore newspapers, which are the principal means through 
which information is made public, actually determine the content of 
the focal point.

The kind of ability that a trader must possess in a realistic con
text to earn large profits is therefore that of outsmarting the market 
given the fact that a focal point exists, and that it must be consid
ered as the starting place for the conjectures of all traders on the

(5) See Schelung [1960], Sugden [1989].
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market. In other words, traders must understand the relationship 
between the information that constitutes the focal point and the fi
nal market outcome it they want to succeed.

Competition between financial newspapers is therefore mainly 
focused on the « framing » potential of their contents, on their abil
ity to constitute a focal point for traders’ conjectures so that traders 
will be willing to pay for them. Traders do no pay only for data, 
they also pay for analyses and opinions. For these latter kinds of 
information, no free riding is possible, because analyses and opin
ions have to be interpreted to be usable, and interpretation is a 
subjective activity. Traders are not computers. Consistency of 
their beliefs is not their main concern. Ability to make (possibly 
good) decisions in every possible circumstance is their concern. 
They need directions to make up their mind, and more specifically 
to elaborate good decisional rules. Analyses and opinions may be of 
great help to this end.

Having a decisional rule is not necessary in a world without 
systematic uncertainty. When the efficient markets paradigm 
holds, traders react to (new information about) any environmental 
change that concerns market fundamentals. Rational behavior ac
cording to traditional standards requires maximum flexibility with 
respect to changes in the environmental conditions in order to ex
ploit the slightest profit opportunity. However, it is very difficult in 
practice to be very flexible with respect to environmental condi
tions while holding consistent —  let alone correct —  beliefs in the 
presence of systematic uncertainty, because the evaluation of the 
relevance of any environmental change in terms of stock markets 
outcomes is a very complex matter. This is why traders elaborate 
decisional rules, which substantially reduce the computational bur
den by displaying a relative rigidity with respect to changes in en
vironmental conditions. If traders are too much concerned with the 
prescriptions of the traditional approach to rationality —  namely 
with the internal consistency of their beliefs and with consistency of 
those beliefs with the available information, their excessive sensi
tivity to (information concerning) changes in environmental condi
tions leads to inability to make decisions because of the extraordi
nary complexity of the computations needed to preserve consisten
cy of beliefs and of beliefs with information.

In order to be able to make decisions in many different cir
cumstances, traders must not be excessively concerned with con-
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sistency while limitating their flexibility with respect to environ
mental conditions. What a trader must achieve is a somewhat opti
mal mix of flexibility with respect to environmental conditions and 
consistency [see Heiner, 1983], This simply means: do not react to 
every possible piece of information that is likely to affect your wel
fare, but only, say, to those pieces of information for which you can 
evaluate with some confidence the welfare consequences of your 
reaction. On the other hand, a relatively flexible rule enhances the 
trader’s possibility of exploiting existing profit opportunities, but 
the complexity of the associated computations may lead him to 
make mistakes. Whereas, a relatively rigid rule implies smaller 
computational costs and therefore a smaller probability of making 
mistakes, but it can lead the trader to miss the exploitation of po
tential profit opportunities.

Here is not only an issue of limitations to the traders’ computa
tional abilities as it happens in the literature on rational expecta
tions. Information processing in an ambiguous context is quite dif
ferent from information processing in a context in which no system
atic uncertainty is present. The existence of a variety of financial 
newspapers can be seen as a proof of this state of things. The most 
prominent newspapers enjoy a sort of institutionalized rent: they 
are a good business because their role as focal points on the stock 
markets has been institutionalized, but the information content of 
these focal points is an issue that depends from the strategic inter
action between the leading newspapers that enjoy an oligopolistic 
position on the market for information. This degree of freedom in 
the newspapers’ information supply strategies is a direct conse
quence of the existence of systematic uncertainty. Traders cannot 
check the informational content of newspapers, but they need to 
buy them in order to be able to form reliable conjectures on the dy
namics of the stock markets. In the next section we will explore 
more closely the information supply strategies of the financial 
newspapers and their relationships with stock market outcomes.

4. Policy implications: « transparency » and transaction costs re
visited.

The possibility of an ambiguous decisional context in which 
there is some irreducible uncertainty about some structural and
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strategic features of the market game is what really makes the effi
cient markets paradigm break down. As a consequence of this 
breakdown, the usual notion of transactions costs, that for our pur
poses, as argued in section 1, can be defined as the costs one has to 
pay to remove the « veil of ignorance » concerning information that 
is relevant for economic agents’ decisions, must be abandoned. 
The notion of relevant information looses at least part of its mean
ing in an ambiguous context; the impact of events on stock market 
outcomes cannot be objectively determined anymore, but only 
opinion and interpretations can be elaborated, because the nature 
of the process that drives the dynamics of the economic system, 
and of the stock markets in particular, is basically unknown.

Normative analyses of the performance of stock markets have 
always insisted on the centrality of the notion of « transparency »: 
firms should provide traders with all of the information they need 
to make correct decisions on the stock markets; if traders have all 
the relevant information, then stock prices will be close to their 
« fundamental » values and this will lead in the long run to a social 
optimum; more specifically, the stock markets will properly act as 
devices for the coordination of the choices of those that demand 
capital, namely firms, and of those who offer it, namely individual 
savers, financial institutions, and so on. The objective of the 
« transparency » principle should be of course that of reducing 
scope for speculative manouvres through the public disclosure of 
the relevant information. Therefore, it does not act directly on 
speculative behavior but tries to design an environment in which 
such behavior cannot survive. The rationale for this policy target is 
straightforward. Speculation implies a distortion of the stock prices, 
that are driven away from their fundamental values; as a conse
quence, the resources of capital suppliers are driven away from the 
most productive uses and are attracted by those uses that guaran
tee the higher short-run capital gains. From a social point of view, 
the advent of speculation on the stock markets causes a big welfare 
loss in the long run because it operates distortions on the allocation 
of resources in the real economy.

The conventional policy wisdom sees « transparency » as a 
necessary guiding principle to prevent the stock markets from 
turning into a casino. In particular, « transparency » plays a cru
cial role in the regulation o f the stock markets. It prescribes for ex
ample that firms should internalize as far as possible the costs of in-
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formation gathering , and processing and provide economic agents 
with all the information they need. This means that the costs asso
ciated to information gathering and processing activities should be 
considered by the firm an indirect cost of stock markets funding, at 
least for the part that is not a consequence of the firm’s decisional 
process and would not have been carried if the firm was not quoted 
on the stock markets, that is, for the part that is carried exclusively 
to fulfill the information duties imposed by the « transparency » 
principle.

If firms act according to the « transparency » principle, the 
transaction costs associated to trading on the stock markets can be 
socially redistributed, and the possibility of speculative manouvres 
on stocks can be weakened since if, say, the « correct » informa
tion about firms’ perspectives etc. is diffused throughout the econo
my, all of the economic agents have a clear perception of the fun
damental values of the various stocks and no systematic departure 
from those values will be sustainable.

There is indeed no doubt that social welfare requires that 
stock markets work as an efficient allocative mechanism of the 
available capital to the best productive uses. However, the notion 
of « transparency » as such does not seem to be a useful reference 
principle for regulation and policy in this context. The « trans
parency » principle assumes the efficient markets paradigm as its 
reference theoretical description of the working of the stock mar
kets. If the efficient markets paradigm holds, traders have unlimit
ed (or almost unlimited, in the weak version) computational abili
ties as well as a complete (resp. almost complete) knowledge of the 
structural and strategic features of the market game. Under this 
extreme set of assumptions, firms may not have an incentive to 
conceal their information from traders and the « transparency » 
principle may be implementable (6). However, the efficient mar
kets paradigm is a bad descriptive choice in the presence of sys
tematic uncertainty, and few would question that there is systemat
ic uncertainty in the actual world. The structural and strategic fea-

(6) In particular, in the strong version of the efficient markets paradigm, 
firm will have no incentive to conceal information because traders are always able 
to infer it [at least if the number of possible states o f nature is finite; see R a d n e r , 
1979], In the weak version (or in the strong version with an infinite number of 
states o f nature), firms might have an incentive to conceal information, but there 
is the possibility that traders come to learn it eventually.
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tures of actual market games are obscure under many respects, 
both to traders and « experts », and to economists.

Clearly, there is information that firms would not like to reveal 
if they had the possibility to conceal it, as it is the case, say, with 
technical information concerning the development of a new product 
or of a new technology, of which the other firms would take advan
tage. However, even with reference to information whose revela
tion to the public is in the interest of the firm, it is still not clear 
how and how far it should be processed by firms to make it usable 
for traders in the presence of systematic uncertainty.

In other words, the essential trouble with « transparency » is 
that it is not really clear what information should be made public 
by firms. If the information is not processed enough, this lack of 
processing can be exploited by speculators that can favor the diffu
sion of opinions and interpretations that serve their speculative 
purposes; on the other hand, if information processing is taken too 
far, the direct diffusion of information by firms may work against 
« transparency » because overprocessing could confound traders if 
it causes an informational loss with respect to the « raw » (viz., not 
processed) information (7).

This problem would not exist if the efficient markets paradigm 
were a sensible description of reality, because the introduction of 
new informational signals in the economy could not reduce (and 
could even possibly enhance, in the case of the weak version of the 
paradigm) market efficiency. With systematic uncertainty, instead, 
there is a critical threshold beyond which the introduction of new 
informational signals reduces market efficiency because of the in
creased difficulty by traders to identify the relevant information. 
In spite o f the fact that there is a fundamental ambiguity as to the 
nature of the relevant variables on the stock markets, there is an 
important distinction to be made. Because of systematic uncertain
ty, each signal containing some amount of information will neces
sarily also contain some amount of noise. However, there is also 
the possibility that noise is deliberately introduced into the econo
my to generate self-fulfilling effects on stock markets prices, e.g. 7

(7) Needless to say, informational losses due to overprocessing can be 
intentional it firms want to conceal something from traders, for example current 
difficulties or bad future prospects. This is the basic concern that lies behind the 
normative principle o f budget certification for quoted firms.
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for speculative purposes. To distinguish between these two cases, 
we will speak of movements in the fundamental variables when 
these movements are not generated through a deliberate introduc
tion of noise into the economy, and this despite the fact that these 
variables are likely to contain a certain (possibly big) amount of 
noise. In other words, the evaluation of the « fundamental » nature 
of a variable will be conducted on a relative rather than on an ab
solute basis, as a consequence of the recognition of the existence of 
systematic uncertainty within the stock markets and of the possibil
ity of strategical manipulation of information by traders.

In lack of a clear criterion about the way in which information 
should be supplied to economic agents, nothing in principle pre
vents them to trade on noise as if it were information. Trading on 
noise is not necessarily a consequence of speculative behavior [see 
Sacco, 1990f for a review of the literature on this issue]. Neverthe
less, whatever the reasons that drive traders, the introduction of an 
excessive amount of signals in the economy may have destabilizing 
effects and therefore bad welfare effects from a social point of 
view. The « transparency » principle emphasizes that the informa
tion diffused by firms must be all and only the one which is impor
tant for traders’ decisions. Indirectly, the principle also regulates 
the activity of financial newspapers, that should filter noise away 
from the relevant information and contribute to diffuse it through
out the economy.

However, we can wonder whether the prescriptions of the 
« transparency » principle are compatible with the incentives of 
firms, economic newspapers and so on. If these entities do not 
have an incentive to filter out noise, in lack of a targeted institu
tional design that modifies the structure of incentives in the desired 
direction, what the « transparency » principle really does is pro
viding an implicit legitimation for noise trading. It could be the 
firms interest to provide deliberately false or incomplete informa
tion in some instances, or firms could simply have no incentive for 
being accurate and thus they would provide incorrect informa
tion (8). This would be a consequence of the fact that the diffuse 8

(8) Here there is clearly an adverse selection problem. « Good » (viz. 
healthy) firms want to diffuse only correct information. They have no interest in 
confounding traders. However, if the movements in the relevant variables are
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benefits for firms that derive from the absence of speculative 
manouvres on stocks are overcompensated by the individual bene
fits that a « bad » firm can get by concealing its situation from 
traders (9). A complete monitoring of firms’ informational output is 
impossible, because in this case the policy authorities that regulate 
the market could provide themselves the economic traders with the 
necessary information. Thus, by placing emphasis on the value of 
information provided by firms, economic newspapers, etc., in lack 
of a clear design of the structure of incentives behind the process of 
information production in an ambiguous context, the « transparen
cy » principle may reinforce the possibility of a self-fulfilling effect 
of deliberate, pure noise on the market outcome.

The existence of several different financial newspapers clearly 
tends to worsen things: every newspaper has an incentive to differ
entiate from the others, and therefore to point out the possible role 
of variables that were not considered yet by market participants, 
with the consequence of adding more deliberate noise and further 
« polluting » the quality of the information diffused in the economy.

A different regulatory principle is therefore needed that takes 
account of the existence of systematic uncertainty in the economic 
system and of the structure of incentives behind information pro
duction activities.

5. The quality o f information as a public good.

The quality of the information that is diffused in the stock mar
kets, that is, the degree of « pollution » from noise that is deliber
ately introduced into the economy by some traders, has all the 
characteristics of a public good: there is no competition as to its 
consumption and no one can be prevented from consuming it. As a 
consequence, the process of information diffusion on the stock mar
kets is exposed to the all the range of free-riding behavior that is 
typically associated to the existence of public goods. * 7

relatively rare, the most part o f the information diffused by firms is likely to be 
noise produced by « bad » firms in order to conceal their real situation from traders.

(9) It is not excluded that « bad »  firms would try in some situations to 
take advantage from speculative manouvres concerning their stocks. This of 
course would make their incentives even more perverse.

7. Riv. dir. fin . - Ï - ItiUl.
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All traders have, an interest that the stock markets work. 
Therefore, no trader wants that the markets are completely desta
bilized by noisy trading. In conclusion, it is in the interest of all 
traders that the quality of information on the stock markets is basi
cally good. However, the speculator will act as a free rider with re
spect to this kind of public good. He will tend to think that the little 
amount of noise he introduces in the economy in order to collect 
speculative profits cannot basically undermine the efficiency prop
erties of the market if other traders do not introduce further noise 
themselves. In other words, every speculator will act in such a way 
that the loss of efficiency caused by his activities, whose magnitude 
is however small relative to the size of the market, is charged on 
the non-speculators, who by their keeping from « polluting » the 
market with noisy signals guarantee the functioning of the market 
m the long run and prevent market values from being completely 
destabilized by noisy trading.

Therefore, regulation and policy interventions on the stock 
markets should rather draw on the public economics literature than 
on the misconceptions of the efficient markets paradigm, and more 
precisely on the literature on negative externalities, on the basis of 
the analogy between the introduction of noise into the economy and 
the pollution of a public good, such as a park. It is true that as far 
as knowledge about the relevant variables on the stock markets is 
concerned there is an element of indétermination that cannot be 
wiped out from the market, because of the existence of systematic 
uncertainty that makes the distinction between relevant and irrele
vant information blurred. However, a targeted regulation of infor
mation diffusion patterns in the stock markets will be of help in get
ting rid of that part of the noise that is deliberately introduced into 
the market for speculative or for other purposes. In other words, in 
terms of our classical example in the theory of public goods, we can 
do nothing in order to prevent our park from drying up during an 
exceptionally hot summer, but we can do something in order to 
prevent people from littering it.

As it is well known, the market solution is not efficient in the 
presence of externalities. In particular, market equilibrium will im
ply a level of negative externality that is higher than the social op
timum. This is true in the perfectly competitive case and, a fortiori, 
in the case in which oligopolistic elements are present in the mar
ket. As it has been argued in the previous sections, the market for
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information on the stock markets is far from being competitive. 
Economic newspapers, gurus, etc. have a considerable amount of 
market power in the market for information. Moreover, it must be 
observed that the market share of an information supplier crucially 
depends from its ability to provide information that is not supplied 
by others (10), in other words, from its ability to differentiate its 
product with respect to that of others, and this inevitably leads to 
the deliberate introduction of noise into the economy by the infor
mation seller insofar as this induces self-fulfilling effects on market 
prices that build up a reputation as a seller of « smart » information.

To sum up, there are incentives toward the deliberate intro
duction of noise into the economy both on the traders’ side (specu
lators) and on the information suppliers’ side. The basic regulatory 
problem is therefore that of designing an institutional framework 
that minimizes the production of negative externalities, i.e. o f de
liberate noise.

The fault of the « transparency » principle was that of thinking 
of these two kinds of negative informational externalities as corre
lated, ones, so that removing one of them would have removed the 
other as well. Within the efficient markets paradigm, speculation is 
possible only if deliberate noise is introduced into the economy, 
and information sellers want to produce noise only if, one could 
say, there is a demand for noise by speculators. In a world in 
which there is systematic uncertainty, there is no clear distinction 
between noise and information, and therefore the introduction of 
deliberate noise by the information sellers is not vital for specula
tors, that can produce noise by themselves; on the other hand, in
formation sellers may sell their noise to non-speculators by claim
ing that it is information. Therefore, the incentives of information 
sellers and speculators are relatively independent rather than cor
related.

A sensible policy intervention must therefore try to reduce the 
introduction of deliberate noise into the economy, whatever its 
source. One crucial issue is clearly that of monitoring the actual in
formational content of expert judgements in order to design a pun
ishment scheme for the introduction of deliberate noise. We have 10

(10) On this see D enton [1985], in which the supply o f information is 
examined in terms o f straightforward prediction o f market outcomes.



already argued that the existence of systematic uncertainty unfor
tunately makes a direct monitoring impossible because of the ob
jective difficulty of verifying the relationship between what is pre
tended to be information and movements in fundamental variables. 
It is true that the oligopolistic concentration of information sellers, 
though potentially inducing a higher amount of negative externali
ties than in the perfectly competitive case via the strategic ex
ploitation of market power, makes the monitoring task relatively 
more manageable by reducing the number of subjects to be moni
tored. In the case of speculators, however, no such monitoring is 
viable even just in principle. Given the relative independence of 
the two sources of deliberate noise, policy measures based on di
rect monitoring can hardly be effective as to the elimination of de
liberate noise from the economy.

We must therefore think of an indirect regulatory device. It 
could work as follows. The validity of the transactions occurred on 
the stock markets on a certain date is conditioned on the assent of a 
« watcher » institution. The conditions for the institution’s assent 
are the following: if the degree of variability of stock prices on the 
market exceeds a certain critical figure, then all the transactions 
are invalidated, unless an exceptional event has happened that mo
tivates a large degree of price variability. In this case, a different 
critical figure should apply. These exceptional events should be 
listed and publicly known. Critical thresholds for price variability 
in the case of exceptional events could be differentiated according 
to the nature of the event. In addition, it could of course be possi
ble to disaggregate stocks according to some criterion and to estab
lish critical thresholds for each subgroup of stocks.

This form of regulation is justified by the fact that the prepon
derance of noise with respect to movements in fundamental vari
ables in the explanation of price volatility on the stock markets 
seems to be an established empirical fact [see e.g. Shiller, 1981, 
1984, 1986]. In addition, it is effective against the introduction of 
deliberate noise whatever its source, be it speculators, or informa
tion sellers, or both.

A natural problem emerges, however. Imagine that a « big » 
trader, after having undertaken some transactions, acquires new 
information, during the same market session, that shows that these 
transactions are not profitable or entail negative profits ex post. 
Then the big trader has an incentive to force stock prices beyond
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the critical threshold in order to invalidate the unprofitable trans
actions. This kind of manouvres can however be easily monitored 
by the « watcher » institution and thus they can be sanctioned in a 
way that eliminates any possible incentive to undertake them by 
cloosing properly the magnitude of the sanction.

The advantage of this regulatory scheme is clearly that the 
monitoring of the actions of big market traders is far easier than 
the monitoring of the informational content of the expert advice 
sold on the market for information and of the signals on which 
speculators trade (11).

There is moreover another important effect that we must ana
lyze, one that is connected to Coase’s theorem [see Coase, I960], 
Since there is the possibility that market transactions will be invali
dated, traders will have an incentive to insure against this possibili
ty, which could wipe out profits that would otherwise have been 
collected. This fact will lead to the creation of insurance companies 
that supply insurance against this possibility. Clearly, supply of 
this kind of insurance will be profitable only if the possibility of the 
invalidation of transactions is a relatively rare event, that is, only if 
there is a possibility to prevent noisy trading from having a system
atic impact on market outcomes. But this means that the insurance 
companies will have an incentive to carry themselves the cost of 
collecting and processing information and to supply it for free to 
traders. In other words, it will be in the interest of the insurance 
companies to filter out all the detectable noise, that is, the noise 
that is likely to be introduced deliberately into the economy by in
formation sellers, speculators, ad so on. On the other hand, traders 
will take the information supplied by insurance companies as high
ly reliable, since it is in the common interest that price variability 
is not guided by noise and is not high enough to cause the invalida
tion of transactions. Of course, there will be a systemic risk be
cause the possibility that prices cross the critical variability thresh
old (or that they cross the extended critical variability threshold in 
the case of an exceptional event that belongs to the list) for unfore
seeable reasons, that cannot be traced back to the deliberate intro-

(11) This is particularly evident in the case o f a big trader which is a 
speculator. The monitoring of the trader’s actions is clearly easier than the 
monitoring o f  the informational content o f the signals on which these actions are 
conditioned.
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duction of noise into, the economy, cannot be ruled out because of 
the existence of systematic uncertainty. However, differently from 
firms, insurance companies of the above kind will always have a 
strong incentive to gather and process information as accurately as 
possible and this should substantially reduce price variability.

Now, the creation of insurance companies can be interpreted 
in terms of Coase’s theorem, as announced. Once the regulatory 
device has been activated, it is very unlikely to be used because 
the market will internalize the cost of negative externalities, that is, 
of the deliberate introduction of noisy signals into the economy. 
However, notice that the regulatory device must be set up if the in
surance companies have to be created. On the other hand, the cre
ation of insurance companies would largely reduce the role and im
portance of information sellers as such like economic newspapers, 
gurus, and so on. Insofar as there are experts that are really able 
to produce information with a low noise content, they will be hired 
by the insurance companies. Moreover, it will be in the interest of 
the companies to purchase the newspapers and to deal them for 
free to their customers. This strategy would have two effects: to 
control one of the main means of diffusion of information within the 
stock markets, thus eliminating one possible channel for the delib
erate introduction of noise into the economy, and to provide infor
mation to traders in a ready made, easy to use form. In other 
words, when a trader purchases the insurance service from the 
company, he receives a free subscription to the company’s newspa
per.

However, the competition among insurance companies and the 
possibility of free riding behavior by traders will lead insurance 
companies to adopt more complex strategies than the simple one 
just outlined. The incentive to free ride is created if the company’s 
newspaper is publicly sold. In this case a free rider could choose to 
buy the newspaper without purchasing the insurance services of 
the company, if, as it is reasonable, the cost of the newspaper is of 
a different order of magnitude than that of the insurance services. 
Given that the majority of traders purchases insurance services, 
there is little risk of excess price volatility induced by deliberate in
troduction of noise into the economy; therefore, the free rider is 
protected against this risk without paying for the protection. Of 
course, the prospective free rider is still exposed to systemic risk 
due to unforeseeable excess price volatility that cannot be traced



103 —

back to deliberate noisy trading. However, if his subjective judge
ment about this systemic risk is such that his expected loss from not 
hedging against it is less that the cost of the insurance service plus 
the cost of purchasing the newspaper, he will choose to free ride. 
This is a likely outcome because, in the first place, the insurance 
companies will survive on the market only if the order of magni
tude of systemic risk is relatively small. Therefore, as far as there 
are insurance companies that can earn profits, there will be 
prospective free riders for their services. These considerations 
would lead insurance companies to disclose information only to 
their customers.

On the other hand, competition among insurance companies 
leads them to advertise the quality of their services, and the most 
natural way to do so is by publicly selling a newspaper that demon
strates the information gathering and processing abilities of its ex
perts. Thus, there are two conflicting forces that work against and 
toward, respectively, the public disclosure of information. What is 
likely to emerge is a sort of optimum tradeoff between private and 
public disclosure. The insurance companies make part of the infor
mation publicly available through the publicly sold newspaper to 
advertise the quality of their services, while making the rest of the 
information only privately available through a newsletter that can 
be received only by their customers.

Notice how our regulatory setup drastically alters the system 
of incentives of experts. In a market which operates under the 
« transparency » principle, experts do have incentives to introduce 
noise into the economy. The « transparency » principle implicitely 
assumes that the market is able to tell the informational content of 
every possible signal, and thus to filter out noise, if only the right 
signals are not concealed from the traders. This presumption clear
ly comes from the implicit adoption of the efficient markets 
paradigm as a guideline for regulation of the market. However, if 
performance is meant as the expert’s ability to outguess the mar
ket, then he will have an incentive to introduce noise into the mar
ket to generate self-fulfilling effects that he can foresee thus en
hancing his performance. The magnitude of this effect will be 
greater the more the expert’s performance is evaluated on a short 
term basis (as it currently happens as a consequence of the increas
ing market competition between experts), because the short hori
zon of evaluation will force the expert to produce always new ex-
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ploits: since movements in the fundamental variables are relatively 
rare, and surely too rare given the length of the horizon of evalua
tion of experts, they will have to « produce » significant move
ments via the introduction of noise to give an impression of « ex
pertise » to their evaluators.

If instead the expert works for an insurance company of the 
kind described above, his performance will be meant as his ability 
to filter out noise and to provide information that limitâtes price 
volatility. Thus, even if there is an increasing competition between 
experts that makes the horizon of evaluation of their performance 
relatively short, there will be no incentive for them to « cheat » 
and to play with noise; the only means to beat competitors will be 
that of enhancing their own ability as information processors and 
signal extractors, a kind of expertise that is less likely to develop 
under the current institutional arrangement and the structure of in
centives it provides.

We end this paper with a further thought on transaction costs. 
The authority of the efficient markets paradigm in the design of 
regulatory schemes for the stock markets must be challenged if 
those markets have to function as a support for productive activity 
rather than as a casino for gamblers. The efficient markets 
paradigm insists on the fact that every regulatory intervention on 
the stock markets will cause a loss of efficiency because market 
traders are able to make them work efficiently if the relevant infor
mation is not concealed from them. Therefore, the only sensible in
tervention is that whose aim is making the relevant information as 
easily available to traders as possible (viz., « transparency » - ori
ented policies).

However, we have seen that the efficient markets paradigm 
provides a basically incorrect description of the working of stock 
markets because it leaves systematic uncertainty out of the picture. 
In the efficient markets framework, the existence of transaction 
costs is the consequence of a limitation in the rationality of traders, 
which makes the access to the relevant information costly. Even if 
the market for information was perfectly competitive, the price of 
information could not drop below costs. The nature of these costs is 
assumed to be « objective » much in the same way as the cost of 
fixing a dripping faucet. As the cost of fixing a faucet is determined 
by the state of the existing technology, it is the current state of the 
information technology that determines the cost of gathering and
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processing the relevant information. Full rationality in the efficient 
markets sense corresponds to the ideal case of a « perfect » infor
mation technology that gives all the relevant information at no cost. 
As a consequence, « transparency » as a regulatory principle 
means that these costs must be made as small as possible through a 
continuous enhancement of the information technology, in order to 
bring the market as close as possible to the efficient markets 
paradigm and, therefore, in order to increase market efficiency.

By ignoring the presence of systematic uncertainty, the effi
cient markets paradigm ignores the possibility that the nature of 
transaction costs can be different from the nature of the cost of fix
ing a faucet. In particular, it is ignored the possibility that, because 
of the ambiguity that underlies the evaluation of the informational 
content of signals, the magnitude of transaction costs has not a 
merely technological nature but also depends from the institutional 
arrangement that characterizes the economy. As a matter of fact, 
this is one of the basic tenets of the new institutionalist economics. 
As Goldberg [1984] puts it « transaction costs are those costs most 
likely to differ under alternative institutional arrangements... 
[They] are the difference between what could have been produced 
if actual inputs corresponded to efficiency units and what actually 
happened. The transaction costs are an unobservable residual; 
they are the opportunity cost of the world not being as nice a place 
as it otherwise might be ».

Goldberg has the activity of the firm in mind when making his 
arguments. However, there is no reason why his argument cannot 
apply to the production and use of information relative to the stock 
markets. The fact that transaction costs differ under alternative in
stitutional arrangements is most clear in our example. The amount 
of resources that has to be devoted to the gathering and processing 
of information in a efficient-market-type of world in which experts 
and traders have no incentive to keep from deliberately introdue- 
ing noise into the stock markets, will be considerably higher than in 
a world in which, thanks to a suitable regulation of the stock mar
kets, traders and experts have an incentive to filter out noise and 
in which the institutional arrangement is designed so that there ex
ist insurance companies that carry the costs associated to the ex
traction o f information and provide it for free to traders. At least 
part of this cost is of course transferred to traders via the insurance 
premium. However, competition among insurance companies will
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help to keep insurance premiums relatively low and will, depend
ing on market conditions, possibly prevent companies from charg
ing the full cost of information gathering and processing.

From a social point of view, this new arrangement is a remark
able improvement upon the ruling one. In the ruling arrangement, 
real resources are used to pay experts that actually have an incen
tive to introduce deliberate noise into the economy, thereby in
creasing rather than lowering the global costs associated to the 
gathering and processing of information. In the new arrangement 
with regulation and insurance companies, resources are used only 
to pay activities that really concern the extraction of information 
from observable signals; moreover, transaction costs are shared 
among traders. Notice also that the connection between informa
tional efficiency and market performance is likely to be tighter in 
this new institutional arrangement due to the reduced impact of 
noise on market prices.

In fact, to keep on with the parallel with Goldberg’s argument, 
we can think of the input in efficiency units of the information gath
ering and processing activity as a noise-free signal. Thus, it is clear 
that, from a social point of view, transaction costs are exactly the 
difference, in terms of real resources, between the allocation that 
could have been produced on the stock markets in the absence of 
noise (no matter if intrinsic in the signals or deliberately introduced 
into the economy) and the allocation that has actually occurred. It 
is clear that to these two allocations there correspond not only two 
different information technologies, but also two different institu
tional arrangements; in fact, the characteristics of the ruling institu
tional arrangement are partly determined by the characteristics of 
the information technology in use; the regulator’s problem is that of 
choosing, among the compatible ones, that institutional arrange
ment that is socially optimum given the information technology in 
use. For example, the allocation with no noise (viz. with no system
atic uncertainty) is that one in which not only traders are perfectly 
able to extract all and only the relevant information from available 
signals, but also (as a consequence) that one in which no regulation 
is necessary for the efficient functioning of the market —  that is, 
the ideal situation in which the efficient markets paradigm holds. 
In this case, the choice of the optimal institutional arrangement is 
rather trivial. Things are different in the case of systematic uncer
tainty. We do not know whether the institutional arrangement with
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insurance companies that we propose is the one that, given the cur
rent state of the information technology, makes the stock markets 
"ork efficiently as they can; however, it clearly represents a 
sure improvement, from a social point of view, upon the current 
state of things.

The insurance companies that operate in our proposed ar
rangement are in principle able to collect at least that part of the 
opportunity costs that is associated to the deliberate introduction of 
noise into the economy. Possibly, as the signal extraction abilities 
of their experts are enhanced with practice, they could be able to 
collect a larger and larger part of the costs associated to the intrin
sic noise (12). However, because of the existence of systematic un
certainty, there will always be some opportunity cost that cannot 
be collected by the insurance companies: there is an ineliminable, 
basic ambiguity as to the information that is relevant for transac
tions on the stock markets. In other words, there is no chance for 
the market to generate the allocation that would have been pro
duced m the absence of noise (gross of opportunity costs collected 
by the insurance companies) starting from a world in which there is 
systematic uncertainty.

Therefore, we can conclude that transaction costs are (or bet
ter contain) an unobservable residual, and that they are the oppor
tunity cost of the world not being as nice a place as it otherwise 
might be. We cannot eliminate systematic uncertainty from our 
world. But we can make of it a nicer place than it is by wiping out 
deliberate noise. Achieving this requires careful design of a new in
stitutional arrangement. We hope we have given an useful hint as 
to how to do it.

P ie r  L u ig i Sa c c o
European University Institute and 
Università Bocconi

(12) In other words, as the information technology becomes more 
sophisticated, the insurance companies might in turn develop a more 
sophisticated structure, possibly expanding the range o f social functions they 
perform; for example, they could promote and finance research in the field of 
information technologies, they could sell their information gathering and 
processing abilities also to customers that are external to the stock markets such 
as the government, etc. Future changes in the information technology are likely 
to bring about further changes in the institutional arrangement.
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IL REGIME FISCALE 
DEI TRASFERIMENTI FINANZIARI 

ALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

So m m a r io : 1. Premessa: formulazione del problema alla luce del sistema di finan
ziamento delle unità sanitarie locali. —  2. I principi della tassazione dei 
contributi ai fini Irpeg. —  3. Criteri di differenziazione dei contributi se
condo la legislazione tributaria. —  4. In particolare: contributi in conto 
esercizio e contributi in conto capitale. —  5. Definizione del concetto di 
contributo. —  6. Irrilevanza ai fini Iva dei finanziamenti pubblici alle unità 
sanitarie locali. —  7. Argomenti contrari alla tesi della rilevanza reddituale 
dei finanziamenti pubblici alle unità sanitarie locali (..). —  8. (...) Le possi
bili obiezioni: interpretazione letterale degli artt. 53 e 55 del T . u .i .r . —  
9. Considerazioni di ordine terminologico. —  10. Straordinarietà e normali
tà della sopravvenienza: dal caso degli enti ospedalieri a quello delle azien
de di trasporto. —  11. Trasferimenti inerenti alla gestione commerciale: 
« contabilità separata » e « contabilità dei costi ». —  12. « Libera disponi
bilità » di finanziamenti pubblici alle unità sanitarie locali. —  13. Aspetti 
applicativi della rilevanza reddituale dei finanziamenti pubblici alle unità 
sanitarie locali.

1. Premessa: formulazione del problema alla luce del sistema di 
finanziamento delle unità sanitarie locali.

Le unità sanitarie locali vengono prevalentemente finanziate 
mediante un sistema di trasferimenti « a cascata » posti a carico del 
bilancio dello Stato —  a valere su apposito Fondo —  dapprima as
segnati alle regioni e da queste ripartiti tra le rispettive unità bene
ficiarie, secondo lo schema della derivazione finanziaria tipico degli 
enti appartenenti al settore pubblico allargato (1).

Gli importi del Fondo sanitario nazionale vengono stanziati in 
distinti capitoli della parte corrente (2) e della parte in conto capi

li )  Cfr. M ulazzani M ., Le unità sanitarie locali (lineamenti economico 
aziendali), Padova, 1990, pp. 41-43; R ey M ., Il finanziamento del Servizio sanita
rio nazionale, in Formez, Finanziamento e gestione economico-finanziaria delle 
unità sanitarie locali, n. 45, Napoli, 1986, p. 115; C ammelli M ., Il finanziamento 
del Servizio sanitario nazionale, in L ’organizzazione del Servizio sanitario naziona
le (Atti del Convegno nazionale di diritto sanitario, Padova, 25-27 giugno 1981), 
Roma, 1981, p. 53 ss.

(2) Cfr. M ercuri N ., Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente: finan-
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tale, da iscriversi rispettivamente negli stati di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica (v. art. 51, comma 1, della L. n. 833 
del 1978).

Le somme stanziate per il finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale vengono ripartite tra le regioni (3) dal Comitato intermi
nisteriale per la programmazione economica, su proposta del Mini
stro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (v. art. 51, 
comma 2, della L. n. 833 del 1978).

Le quote assegnate dal Cipe vengono trasferite alle singole re
gioni all’inizio di ciascun trimestre dal Ministro del bilancio e della 
programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza.

A loro volta, le regioni provvedono a ripartire (4) le somme ri
cevute dallo Stato tra le unita sanitarie locali dei rispettivi territori, 
ed anche in questo caso le quote spettanti alle singole unità vengo
no assegnate con cadenza trimestrale.

L art. 51 della L. n. 833 del 1978 stabilisce che ai fini delle pre
dette ripartizioni —  di primo e secondo grado —  si debba tener 
conto delle indicazioni contenute negli strumenti pianificatori e de
gli standards normativi (5) distintamente definiti per la spesa cor
rente e per la spesa in conto capitale.

Altri trasferimenti, di minore consistenza (ad esempio, per il 
ripianamento di disavanzi) (6), affluiscono al bilancio delle unità sa
nitarie, provenienti dai bilanci regionali, provinciali e comunali.

ziamento, stanziamento nel bilancio statale e trasferimenti, in Fin loc. 1987 p
279 ss. ’ ’ * 1 * * 4 5 6 '

(o) Gir. B u r a t t i C., La ripartizione del Fondo sanitario nazionale fra le re
gioni, in Econ. pubbl., 1982, p. 2 ss.

(4) Cfr. B alma R ., I  trasferimenti finanziari dalle regioni alle unità sanita
rie locali, m Formez, Finanziamento e gestione economico-finanziaria delle unità 
sanitarie locali, cit., p. 87 ss.; Istituto di studi sulle regioni - C .n .r . - Osservato
rio finanziario regionale, La finanza regionale. I  flussi finanziari delle usi La f i 
nanza comunale, Milano, nn. 1/3, 1982-1984.

(5) Sui parametri di ripartizione dei finanziamenti tra le unità sanitarie lo
cali, v. M u l a z z a n i M ., Le unità sanitarie locali (lineamenti economico aziendali), 
Cit , p. 47 ss. Sugli standards sanitari in genere v. Z a n g r a n d i  A., Il controllo di ge
stione nelle unità sanitarie locali, Milano, 1985, p. 89 ss.

(6) Sul ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali, 
cfr. D .l . 25 gennaio 1985, n. 8, convertito in L. 27 maggio 1985, n. 103; D .l . 19 
settembre 1987, n. 382, convertito in L. 29 ottobre 1987, n. 456; D .l. 30 novem
bre 1988, n. 514, convertito in L. 27 gennaio 1989, n. 23; D .l . 25 novembre 1989, 
n. 382, convertito in L. 25 gennaio 1990, n. 8.
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Principalmente viene interessato il titolo I di entrata, nel quale 
appunto —  ai sensi del D .p.r . 14 luglio 1980, n. 595 —  devono es
sere iscritte le « entrate derivanti da trasferimenti correnti dello 
Stato, delle regioni, dei comuni e di altri enti del settore pubblico 
allargato », ripartite nelle seguenti categorie (secondo la loro natu
ra) e suddistinte nei seguenti capitoli (secondo il rispettivo oggetto):

«  T i t o l o  I —  E n t r a t e  d e r i v a n t i  d a  t r a s f e r i m e n t i  c o r r e n t i  

d e l l o  S t a t o , d e l l e  r e g i o n i , d e i  c o m u n i  e  d i  a l t r i  e n t i  d e l  s e t t o r e

P U B B L IC O  A LLA R G A TO

Cat. Ia —  Entrate derivanti da trasferimenti correnti della re
gione di appartenenza:

—  cod. 11/001. Trasferimenti correnti della regione di appar
tenenza per quota Fondo sanitario nazionale a destinazione indistinta;

—  cod. 12/004. Trasferimenti correnti della regione di appar
tenenza per quota Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata;

—  cod. 13/007. Trasferimenti correnti della regione di appar
tenenza per funzioni sub-delegate statali;

—  cod. 14/010. Trasferimenti correnti della regione di appar
tenenza per funzioni delegate regionali;

—  cod. 15/013. Altri trasferimenti della regione di apparte
nenza.

Cat. 2a —  Entrate derivanti da trasferimenti correnti dei comuni:
—  cod. 21/016. Trasferimenti correnti dei comuni per ripia- 

namento eventuali disavanzi;
—  cod. 22/019. Altri trasferimenti correnti dei comuni.

Cat. 3a —  Entrate derivanti da trasferimenti correnti di altri 
enti del settore pubblico allargato:

—  cod. 31/022. Trasferimenti correnti della provincia;
—  cod. 32/025. Trasferimenti correnti di altri enti del settore 

pubblico allargato. »
Una volta acquisite dall’unità sanitaria, comunque, tutte le en

trate —  pur in presenza di vincoli di destinazione sulla cui generici
tà ed irrilevanza fiscale avremo modo di soffermarci (7) —  concor
rono a finanziare l’intera attività dell’unità sanitaria, considerata 
nel complesso (8), senza possibilità di individuare aprioristicamen- 7 8

(7) V. infra, sub par. 12.
(8) Osserva Z u c c h e t t i A., Contratti, patrimonio e contabilità delle unità 

sanitarie locali, Milano, 1982, p. 215, che le entrate « perdono il segno della loro
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te, sulla base della sola contabilità pubblica, le entrate fiscalmente 
rilevanti.

In effetti, il bilancio delle unità sanitarie locali è imperniato sui 
fattori produttivi impiegati, piuttosto che sugli obiettivi perseguiti.

Tale principio di « unità » del bilancio trova riscontro nella 
struttura del documento di previsione e del rendiconto generale 
delle unità sanitarie locali, definita dal citato D .p.r . n. 595 del 
1980 (9), le classificazioni dei cui dati —  vuoi in termini economici, 
vuoi in termini funzionali —  non consentono di discernere le entra
te inerenti alla gestione istituzionale da quelle inerenti alla gestione 
commerciale.

Ciò nonostante, v ’è da chiedersi se —  ove sussista ogni altro 
requisito prescritto dalle leggi tributarie —  i trasferimenti in esame 
possano acquisire rilevanza fiscale, ai fini Irpeg ed Iva.

2. I  principi della tassazione dei contributi ai fin i Irpeg.

E ben noto che la maggior parte delle attività svolte dalle unità 
sanitarie locali (quelle, cioè, dette « istituzionali ») è esclusa dalla 
nozione di commercialità, in forza dell’art. 88, comma 2, lett. b) del 
T . u .i .r .

Tuttavia, ove si verifichino i presupposti di cui agli artt. 51 e 
87 del T . u .i .r ., non v ’è motivo per dubitare dell’imponibilità della 
fattispecie, indipendentemente della natura pubblica dell’organi
smo sanitario.

Non è possibile, in questa sede, approfondire l’analisi delle ri
spettive aree, istituzionale e commerciale. In quest’ultimo caso, 
tuttavia, si osserva che la determinazione del reddito di impresa 
delle unità sanitarie locali segue i criteri stabiliti nel capo III del ti
tolo II del T . u .i .r ., concernente l’Irpeg, e —  giusta il rinvio opera
to daH’art. 109 —  quelli stabiliti nel titolo I relativamente al reddito 
di impresa ai fini Irpef (artt. 51-80 del T . u . i .r .), senza significative 
particolarità.

Se così è, al risultato complessivo del reddito della categoria 
concorrono i ricavi (art. 53) e le sopravvenienze attive (art. * 8

provenienza e concorrono a formare una massa inscindibile di mezzi finanziari de
stinati ad essere erogati per qualsiasi spesa e non per spese determinate ».

(0) V. in J o n a  C elesia L. e M a n a c o r d a  C-, Il bilancio degli enti pubblici, 
Torino, 1986, pp. 104-117.

8. Iiiv. dir. fin . - J - 1991-
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55) (10), tra i quali componenti reddituali vanno annoverati —  sotto 
distinte specie —  i contributi.

Sono, infatti, considerati ricavi —- ai sensi dell’art. 53, comma 
1, lett. e) ed f )  —  i contributi spettanti sotto qualsiasi denominazio
ne in base a contratto (11) e quelli in conto esercizio, dello Stato e 
di altri enti pubblici, spettanti a norma di legge (12). Mentre ogni 
altro provento conseguito a titolo di contributo o di liberalità, dà 
luogo a sopravvenienza attiva cosiddetta « assimilata » (13), a nor
ma dell’art. 55, comma 3, lett. b).

(10) V. per tutti F alsitta G., Lezioni sulla riforma tributaria, Padova, 
1972, pp. 353-385; F alsitta G., Problemi di valutazione in tema di «immobilizza
zioni » e di beni gratuitamente devolvibili, ora in Id „  Il bilancio di esercizio delle 
imprese, Milano, 1985, pp. 39-41.

(11) Sui contributi spettanti in base a contratto, in genere v. Amatucci A
I  componenti positivi: ricavi e .proventi, in Uckmar V., M agnani C. e Marongiu 
G. (coordinato da), Il reddito di impresa nel nuovo testo unico Padova 1988 d 
412 ss. ’ ’

(12) Si è sostenuto che nella legge deve rinvenirsi non solo la fonte formale 
del contributo, ma anche, e soprattutto, la sua vera e propria « causa »: cfr. M a
rini F., Le sopravvenienze nel reddito d’impresa, Padova, 1984, p. 72; Id ., Le so
pravvenienze, in Uckmar V., M agnani C. e M arongiu G. (coordinato da) Il red
dito di impresa nel nuovo testo unico, c it, p. 462. La tesi, se ben compresa, sem
brerebbe introdurre un elemento differenziatore che non risulta dal dato testuale 
e che finisce col tradursi in un motivo perenne di incertezza, essendo operazione 
opinabilissima la ricerca della reale « causa » legislativa. La questione, comun
que e irrilevante ai nostri fini perché i contributi pubblici alle unità sanitarie lo
cali hanno origine normativa, sia formalmente sia sostanzialmente parlando.

(13) Tale aggettivazione, entrata ormai nel comune lessico tributario (v. da 
ultimi: D e Stefano C., Il reddito e le sopravvenienze attive: 1975-1983, in Dir. 
prat. tnb. 1984, II, pp. 609-610; Pavignani C., Le sopravvenienze attive nel te
sto unico delle imposte sui redditi, in Boll. trib. inf., 1988. p. 1428 ss.), testimonia 
il disagio della dottrina nell’includere nell’attivo dell’impresa dei cespiti che con
travverrebbero al principio della tassazione del reddito prodotto. Per una panora
mica v. Granelli A .E ., Contributi in conto esercizio e in conto capitale, in Dir. 
prat tnb., 1978, I, pp. 51-53 (secondo cui « l ’inclusione dei contributi in parola 
tra le sopravvenienze attive non appare in contrasto con il princìpio del reddito 
prodotto »); M arini F., Le sopravvenienze nel reddito di impresa, cit., pp. 57-61 
(secondo cui le sopravvenienze assimilate introducono « un regime parzialmente 
derogativo all’attuale vigenza del principio generale della imponibilità del solo 
reddito-prodotto, che peraltro, anziché essere negato, viene addirittura conferma
to »); C icognani A., L’imposizione del reddito d’impresa, Padova, 1980 pp 291- 
292 (secondo cui con l’art. 55 del D .p .r . n. 597 del 1973, il legislatore ha avuto

esigenza « di puntualizzare il carattere di sopravvenienza attiva delle acquisizio
ni patrimoniali gratuite in contrasto con la concezione fondamentale del reddito 
prodotto »). In verità, non si è mancato dì chiarire (v. Falsitta G., Note critiche 
e ricostruttive sul trattamento fiscale delle plusvalenze e sopravvenienze nelle im
poste istituite dalla legge di riforma tributaria-, I d ., Il concetto giuridico di soprav
venienza attiva; entrambe ora in La tassazione delle plusvalenze e sopravvenien
ze nelle imposte sui redditi, Padova, 1986, rispettivamente pp. 428-429 e pp. 437- 
443) come la locuzione « sopravvenienza attiva » non possa ricomprendere « ogni 
accrescimento netto del patrimonio dei soggetti tassabili in base a bilancio », ben-



—  115 —

Risolvendo una risalente diatriba (1 4 ), le due norme sono ora 
complementari, nel senso che la formulazione residuale della se
conda esclude che contributi corrisposti all’impresa —  sempreché 
ineriscano all’esercizio dell’attività imprenditoriale —  possano usci
re dai campi rispettivamente delimitati dai citati artt. 53 e 55 del 
T . u .i .r . (15 ).

In termini ragioneristici, si opera la distinzione tra contributi 
che influenzano il risultato dell’esercizio e contributi che incremen
tano il capitale netto d’impresa (16).

Parimenti, esiste una netta differenziazione sul piano fiscale, 
ed essa è ancor più rimarchevole in relazione alla facoltà, offerta 
dall’ordinamento (v. art. 55 , comma 3 , lett. b) (17), di sospendere 
la tassazione delle sole sopravvenienze attive mediante accantona

si abbia un significato pregnante, qualificato dal collegamento « in qualche guisa 
all’esercizio dell’impresa », ovvero « ad atti dell’imprenditore costituenti esplica
zione della gestione imprenditoriale »: per gli enti non commerciali, ciò sta a riba
dire che costituiscono sopravvenienze attive solo quelle conseguite nell’esercizio 
di attività commerciali.

(14) Nel regime previgente si è a lungo ed autorevolmente dibattuto se l’e
sclusione dei « contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge 
dallo Stato e da altri enti pubblici » dal novero delle sopravvenienze attive, a nor
ma dell’art. 55, comma 2, lett. a) del D .p .r . n. 597 del 1973, ne comportasse l’in- 
tassabilità, ovvero l’inclusione tra i ricavi. Per la totale irrilevanza di contributi in 
esame rispetto al reddito di esercizio, v. G r a n e l l i  A .E .,  Contributi in conto eser
cizio e in conto capitale, cit., p. 60. Nel senso, invece, della loro qualificazione co
me ricavi: ris. min. 6 novembre 1978, n. 9/839, in Con. trib., 1979, p. 23; ris. 
min. 11 novembre 1978, n. 11/2057, in Con. trib., 1978, p. 1396. Al riguardo cfr. 
M e l o n e  S., I  ricavi, disp. « Reddito d ’impresa - 3 », in 11 fisco, 1990, p. 3983; 
D ’A m a t i  N ., Ricavi, oneri ed accantonamenti nella disciplina del reddito d’impre
sa, in Dir. prat. trib., 1989, I, p. 138. In aderenza all’orientamento ministeriale 
v . P o l i O ., Le sopravvenienze attive nella determinazione del reddito d’impresa, 
in Boll. trib. inf., 1974, p. 1121; M a r in i  F., Le sopravvenienze nel reddito d’im
presa, cit., p. 77; M o n t i A ., Brevi considerazioni in tema di natura e regime dei 
contributi statali alle imprese, in Rass. trib., 1987, II, pp. 670-671.

(15) Conformi C o r d a  A ., Testo unico imposte sui redditi - Redditi di im
presa - Comparazione tra vecchie e nuove norme - 1 ricavi di esercizio, in II fisco, 
1987, p. 2541; nonché, a quanto pare, G a l e o t t i  F l o r i M .A ., La determinazione 
del reddito di impresa, in C a r a c c io l i  I., G a l e o t t i  F l o r i M .A. e T a n in i  F., Il red
dito di impresa nei tributi diretti (determinazione, accertamento, sanzioni), Pado
va, 1990, p. 65.

(16) Cfr. D e D o m in ic is  U., Lezioni di ragioneria generale, III, Bologna, 
1966, p. 51 ss.; A m o d e o  D ., Ragioneria generale delle imprese, Napoli, 1983, p. 
73 ss.

(17) Cfr. F a l s it t a  G-, Il problema delle interrelazioni tra normativa di di
ritto commerciale e di diritto tributario nella disciplina del « conto profitti e perdi
te » delle società per azioni, ora in Id ., Il bilancio di esercizio delle imprese, cit., 
p. 268; N a p o l it a n o  R ., I  contributi e le liberalità nell’ambito dei componenti posi- 
tim del rerldito d’impresa, in Boll. trib. inf., 1981, p. 415.
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mento in apposito fondo del passivo, e rinviarne il concorso alla 
formazione del reddito nell’esercizio, e nella misura in cui, detto 
fondo venga utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite 
di esercizio.

Di qui la necessità di qualificare con precisione la natura delle 
singole tipologie di contributi, prima di verificarne l’influenza agli 
effetti della tassazione del reddito di impresa delle unità sanitarie 
locali.

3. Criteri di differenziazione dei contributi secondo la legislazione
tributaria.

I contributi, dunque, si differenziano per fonte (contrattuale o 
legislativa), per ente erogatore (enti pubblici o soggetti privati) e 
per destinazione (in conto esercizio o in conto capitale).

Sui primi due criteri (in questa sede, s’intende) non v e  molto 
da dire, se non che di norma —  dato il sistema di finanziamento 
« derivato » del Servizio sanitario nazionale —  i contributi che af
fluiscono al bilancio delle unità sanitarie locali sono previsti per 
legge e provengono da bilanci pubblici (statale, regionale, provin
ciale o comunale).

Non può escludersi, in linea di principio, che nell’esercizio di 
attività commerciali le unità sanitarie locali acquisiscano liberalità 
e contributi da privati in forza di convenzione (si pensi, alle ricer
che scientifiche condotte in comune con imprese farmaceutiche, al
l’effettuazione di rilevamenti epidemiologici da utilizzare a fini sta
tistico-commerciali, ecc.).

In questa fattispecie, unitamente ai vari tipi di pattuizione bi
laterale, rientra il caso della donazione (modale o no, sia di beni 
strumentali sia di utilità monetarie) (18), mentre non rientra quello 
della successione testamentaria (modale o no), la quale, pur avendo 
natura negoziale, esula dal concetto di « contratto ».

(18) In senso contrario, nel previgente regime (nel quale però mancava 
una norma simile all’attuale art. 53, lett. e), del T .u .i .r .), F alsitta  G., Il concetto 
giuridico di sopravvenienza attiva, cit., p. 562. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 
53 del T .u.i .r ., il generico riferimento ai contributi « spettanti sotto qualsiasi de
nominazione in base a contratto » include anche i contributi derivanti da donazio
ne, trattandosi, appunto (e nonostante la sua natura unilaterale) di contratto (v. 
art. 769 del codice civile).
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Peraltro, le conclusioni cui è precedentemente pervenuta la 
dottrina (19) in tema di acquisizioni successorie potrebbero essere 
mantenute inalterate, in quanto il contributo mortis causa sembra 
per definizione estraneo all’esercizio dell’attività di impresa, e co
me tale sfuggire al raggio di azione del tributo.

Per converso, presenta un interesse meramente teorico l’ipote
si di contributi erogati alle unità sanitarie locali da privati in forza 
di legge, non rinvenendosi nell’ordinamento norme che prevedano 
un simile obbligo od onere.

In definitiva, la questione di maggior pregio riguarda i contri
buti di fonte legislativa, sotto l’aspetto teleologico: dello scopo cioè 
per il quale sono assegnati, se in conto esercizio o per una diversa e 
residuale finalità.

E ciò anche in considerazione del carattere bivalente dello 
stanziamento del Fondo sanitario nazionale nel bilancio dello Sta
to (20): per la parte corrente (in conto esercizio), tra le previsioni di 
spesa del Ministero del tesoro; per gli investimenti (in conto capita
le), tra le previsioni di spesa del Ministero del bilancio e della pro
grammazione economica.

4. In particolare: contributi in conto esercizio e contributi in conto 
capitale.

Dottrina ed Amministrazione finanziaria (21) sono concordi nel 
qualificare in « conto esercizio » i contributi preordinati a fronteg
giare specifici costi o passività inerenti alla gestione (corrente: 
n.d.r.) dell’impresa (spese di personale, interessi passivi, spese ge
nerali, ecc.) (22). Peraltro, vi dovrebbero rientrare anche i contri
buti finalizzati all ’integrazione di ricavi (ad esempio, in materia di 
prezzi cosiddetti « amministrati »).

Tendenzialmente, ma non necessariamente, essi sono destinati 
« ad essere consumati nel singolo esercizio per il quale sono eroga-

(19) Cfr. F a l s it t a  G . ,  Il concetto giuridico di sopravvenienza attiva, cit., 
pp. 559-563.

(20) V, supra, sub par. 1.
(21) Tra le altre, v. ris. min. 13 giugno 1984, n. 9/1616, Dir. gen. tasse e 

imposte indirette sugli affari, in Rase, trib., 1984, III, pp. 409-410.
(22) Così G r a n e l l i  A .E ., Contributi in conto esercizio e in conto capitale, 

cit., pp. 59-60.
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ti » o —  per meglio dire m- a produrre effetti che non eccedono 
l’ambito del singolo esercizio (23).

Vi si contrappone (per quanto detto supra, sub par. 1) ogni al
tro tipo di contributo, sinteticamente qualificato « in conto capita
le », vale a dire preordinato a finanziare una spesa di investimento 
(acquisti di beni strumentali, impianti, attrezzature, ecc.) (24); non
ché —  vorremmo aggiungere —  ad estinguere debiti (indipendente
mente dalla circostanza che siano stati contratti per finanziare spe
se correnti ovvero in conto capitale).

La natura dei singoli contributi è, di norma, stabilita dalle rela
tive leggi istitutive (25).

Si è anche puntualizzato che la destinazione di legge non può 
essere in alcun modo modificata (26).

Per le quote del Fondo sanitario nazionale appare decisiva l’o
riginaria imputazione delle somme redistribuite dalle regioni, se 
nello stato di previsione di spesa del Ministero del tesoro (Fondo 
sanitario nazionale di parte corrente) ovvero nello stato di previsio
ne di spesa del Ministero del bilancio e della programmazione eco
nomica (Fondo sanitario nazionale per gli investimenti).

(23) In ciò si dissente da quanto sembra ritenere, nell’inciso riportato te
stualmente, M a r in i  F., Le sopravvenienze nel reddito d'impresa, cit., p. 68. i 
possono essere, infatti, contributi in conto esercizio relativi a costi che possono 
avere un impatto positivo sui redditi dei futuri esercizi: si pensi alle spese per la 
qualificazione e l’aggiornamento del personale, che rientrano tra i cosiddetti « in
vestimenti immateriali », ma che si ritiene non vadano iscritti nello stato patrimo
niale da redigersi con criteri prudenziali. Lo conferma, indirettamente, anche 
B e z z a n i F Corsi di formazione per il personale degli enti pubblici e contributi 
erogati dagli enti medesimi, in II fisco, 1990, p. 6536, il quale, a commento del- 
l’art 8, comma 34, della L. 11 marzo 1988, n. 67, rileva: « Per 1 impresa che or
ganizza i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione de 
personale, le somme ricevute dagli enti pubblici (esempio: regione, Cee, eccetera) 
rappresentano dei contributi in conto esercizio che devono essere imputati per 
competenza, cioè nell’esercizio in cui il personale ha partecipato ai corsi e non m 
quello in cui i contributi sono incassati dall’impresa ». Parimenti possono esservi 
contributi per investimenti inerenti a beni strumentali utilizzati mfrannualmente: 
si pensi ai beni strumentali che escono repentinamente, per raggiunta obsolescen
za, dalla catena produttiva. Non è, dunque, l’aspetto cronologico che qualifica il 
contributo (anche se, tendenzialmente, i costi di gestione esauriscono i loro ettetti
nell’arco dell’esercizio), ma la sua obiettiva natura. . . .  , .

(24) Cfr. V illani M ., La tassazione dei contributi in conto capitate ed tn
conto esercizio, in Tributi, 1980, n. 3/4, pp. 65-66. . . .  . ,

(25) Cfr. Leo M ., M onacchi F., e Schiavo M ., Le imposte sui redditi nel
testo unico, Milano, 1988, p. 480. .

(26) Cosi M arini F., Le sopravvenienze nel reddito d impresa, cit., p. 69.
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Le prime —  come si è visto (27) —  devono essere iscritte tra le 
entrate del titolo I del bilancio delle unità sanitarie locali.

Le seconde compongono il successivo titolo III, concernente le 
« entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale », ai sensi del- 
l ’art. 2 del menzionato D .p.r . n. 595 del 1980; e si ripartiscono nel
le seguenti categorie:

«  T it o l o  III —  E n t r a t e  d e r iv a n t i  d a  t r a s f e r i m e n t i  in  c o n t o  
CAPITALE

Cat. Ia —  Quota del Fondo sanitario nazionale destinata all’ac
quisto o costruzione di immobili (cod. 10).

Cat. 2a —  Quota del Fondo sanitario nazionale destinata all’ac
quisto di impianti ed attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie 
(cod. 20).

Cat. 3a —  Quota del Fondo sanitario nazionale destinata all’ac
quisto di altri beni mobili (cod. 30).

Cat. 4a —  Quota del Fondo sanitario nazionale destinata all’a
dattamento, trasformazione, ristrutturazione, ed altri interventi di 
manutenzione straordinaria degli immobili (cod. 40).

Cat. 5a —  Quota del Fondo sanitario nazionale destinata ad 
opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed al
tri beni mobili (cod. 50). »

Nemmeno alle unità sanitarie locali, infatti, è consentito di mo
dificare la destinazione di legge delle assegnazioni (28): in questo 
senso si può affermare che tutti i trasferimenti sanitari siano legi
slativamente finalizzati.

5. Definizione del concetto di contributo.

Manca, nella legge, una definizione del concetto di « contributi ». 
In linea interpretativa, vi si ricomprende qualsiasi atto di fi

nanziamento privo di carattere sinallagmatico (29) indipendente
mente dal nomenjuris che lo designa (30).

(27) V. supra, sub par. 1.
(28) V. infra, sub par. 13.
(29) Cfr. Granelli A .E ., Contributi in conto esercizio e in conto capitale, 

cit., pp. 57-58.
(80) Gir. D ezzani F., Contributi in conto esercizio, Iva e Irpef: scritture 

contabili, in II fisco, 1988, p. 6941.
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Come si è ravvisato « (...) la loro particolarità sta tutta nell’e
lemento causale che li contraddistingue. La causa sta infatti nella 
mancanza di una qualsiasi corrispettività, nella inesistenza di con
nessione sinallagmatica tra due prestazioni delle quali una sia del
l’impresa beneficiaria; deve, in altri termini, mancare un collega
mento con costi inerenti a servizi erogati o con beni alienati dal
l’impresa » (31).

6. Irrilevanza ai fin i Iva dei finanziamenti pubblici alle unità sa
nitarie locali.

L ’assenza di un vincolo sinallagmatico sottrae i contributi di 
specie dall’imposizione Iva, per difetto del requisito oggettivo di 
« corrispettività » (32).

Gli artt. 2 e 3 del D . p . r . n. 633 del 1972 esigono, infatti, che le 
controprestazioni siano legate sotto il profilo causale in guisa da 
connotare un rapporto di scambio.

In altri termini, si richiede in ogni caso l’esistenza di una con
nessione commutativa tra utilità cedute e remunerazione corrispet
tiva (33).

Ciò deve escludersi in presenza di contributi « a fondo perdu
to » (34), quali appaiono le assegnazioni pubbliche in esame, ivi 
comprese quelle provenienti dal Fondo sanitario nazionale.

(31) Così M arini F., Le sopravvenienze nel reddito di impresa, cit., p. 64.
(32) Sia consentito richiamare un mio precedente lavoro: L’assoggettamen

to ad imposta sul valore aggiunto delle operazioni commerciali delle amministra
zioni comunali: considerazioni generali e casi particolari, in Rass. trib., 1987, I, p. 
568.

(33) A l riguardo v. M o s c h e t t i F., Sul concetto di « corrispettivo » ai fini 
Iva, in Boll. trib. inf., 1982, estratto, p. 1; M o s c h e t t i F., Le prime pronunce del
la Cassazione civile in tema di soggezione all’Iva degli enti ospedalieri, in G-iur. 
it., 1981, Disp. 12“, parte I, sez. I, estratto, p. 40. Cfr. altresì ris. min. 17 feb
braio 1987, n. 362067, Dir. gen. tasse e imposte indirette sugli affari, in Rass. 
trib., 1987, III, p. 243.

(34) A proposito dell’esclusione dei contributi « a fondo perduto » dal cam
po di applicazione deli’Iva per mancanza del presupposto oggettivo, v. ris. min. 
15 maggio 1985, n. 355215, Dir. gen. tasse e imposte indirette sugli affari, in 
Rass. trib., 1985, p. 520, secondo cui « qualora risulti, come afferma la parte, che 
i contributi di cui trattasi siano stati in effetti versati a fondo perduto e non a fron
te di prestazione di servizi, gli stessi non possono essere considerati corrispettivi 
e, quindi, sono da ritenere esclusi dal campo di applicazione dell’Iva, per man
canza del presupposto oggettivo ». Per un caso assimilabile al nostro (contributi 
« a fondo perduto » versati alle imprese dal Fondo sociale europeo), v. ris. min.
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Esse, pertanto, non sono assoggettabili al regime fiscale 
Iva (35), nemmeno sotto forma di assegnazioni « direttamente con
nesse con i corrispettivi » dovuti dagli utenti, che —  ai sensi del- 
l’art. 13, comma 1, del D .p .r . n. 633 del 1972 —  integrano in au
mento la base imponibile Iva (36).

I contributi di specie, infatti, non posseggono simili requisiti.

7. Argomenti contrari alla tesi della rilevanza reddituale dei f i 
nanziamenti pubblici alle unità sanitarie locali (...).

Nella circolare 10 marzo 1988, n. 100108, trasmessa ai rappre
sentanti del Tesoro in seno ai collegi dei revisori presso le unità sa
nitarie locali, il Ministro del tesoro afferma il principio di non tassa
bilità ai fini Irpeg delle quote del Fondo sanitario nazionale trasfe
rite alle unità sanitarie locali: l’indicazione —  episodica e, a quanto 
consta, inedita è assunta in linea generale, senza una adeguata 
motivazione, e a prescindere dalla destinazione del contributo: tal
ché parrebbe estensibile a qualsiasi erogazione pubblica.

Nemmeno il Ministero delle finanze sembra aver mai preso in 
adeguata considerazione il tema, estremamente delicato, della rile
vanza fiscale dei contributi ai fini delle imposte dirette.

La stessa dottrina tende a trascurare le molteplici sfaccettature 
che il problema presenta, anche se, nelle sporadiche trattazioni 
dell’argomento (37) prevale l’orientamento di ritenere i finanzia
menti pubblici alle unita sanitarie locali esclusi dai componenti di 
reddito.

17 maggio 1988, n. 550522, Dir. gen. lasse e imposte indirette siigli affari, in 
Corr. trib., 1988, pp. 1873-1874.

(35) Osserva G a l l o  S., Il regime tributario delle unità sanitarie e locali, in 
Il fisco, 1988, p. 3311: «  E da rilevare, peraltro, che non hanno natura di corri
spettivo le quote del Fondo sanitario nazionale, trattandosi, nella specie, di con
tributi a pareggio di bilancio per la realizzazione di fini istituzionali di interesse 
pubblico ».

(36) In senso conforme (pur se riferito in genere ai contributi pubblici 
« erogati all’impresa quale concorso alle spese di produzione o anche a titolo di 
integrazione dei ricavi, ma senza essere direttamente rapportati e riferiti al prez
zo praticato dall’impresa medesima per le  singole operazioni ») è  F o r t e  N., Con
tributi concessi da enti pubblici - Problematiche circa la loro imponibilità in II fi
sco, 1989, p. 3255.

(37) Sul punto v. A l t a n a  E., Obblighi tributari delle unità sanitarie locali, 
m II fisco, 1988, p. 1059.
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In effetti, sotto, il profilo sistematico-finanziario, v ’è la sensa
zione che la soluzione volta ad affermare l’imponibilità di parte 
(quella, cioè, inerente all’esercizio di attività commerciali eventual
mente esercitate dalle strutture sanitarie di base) dei trasferimenti 
pubblici alle unità sanitarie locali si ispiri a criteri incompatibili con 
il regime di finanza « derivata » che connota l’intero sistema finan
ziario locale (38) in cui si collocano anche le unità sanitarie.

In estrema sintesi, lo Stato avoca a sé la prerogativa del repe
rimento dei mezzi per finanziare la spesa pubblica sociale (ivi com
presa la spesa sanitaria), escludendovi così gli enti minori, per con
verso preposti ad erogarla.

Sarebbe, quindi, obiettivamente contraddittorio ipotizzare che 
una simile manovra —  nel contempo finalizzata a riequilibrare, sul 
piano territoriale, situazioni disomogenee (39) —  possa essere pe
nalizzata da una tassazione che sul piano economico-contabile, per 
lo Stato, si risolverebbe in una semplice partita di giro.

Parlare poi di « contributi » (nell’accezione del T . u . i . r .)  con ri
ferimento ai trasferimenti alle unità sanitarie locali, sembrerebbe 
inappropriato, alla luce delle disposizioni di legge relative ai più 
importanti contributi erogati dallo Stato alle imprese private.

In questi casi, infatti, il contributo tende ad essere erogato 
« eccezionalmente »: solo per un certo periodo (trimestrale, annua
le, ecc.), per certe aree geografiche (mezzogiorno, aree depresse, 
aree terremotate, ecc.), per attività strettamente definite (indu
stria, trasporti, infrastrutture, ecc.), per agevolare il conseguimen
to di determinati scopi (incentivazione produttiva, sostegno all’oc
cupazione, ecc.) (40).

(38) Cfr. Tosi L., Finanza locale (profili giuridici), Milano, 1989, p. 6 ss., 
p. 121 ss.

(39) Cfr. Tosi L ., Finanza locale (profili giuridici), cit., p. 123 ss.
(40) Conferma M a r in i  F., Le sopravvenienze nel reddito d’impresa, cit., 

p. 18, che « non si può infatti mettere in dubbio che i contributi pubblici sono 
condizionati nella loro erogazione dal compimento di particolari attività da parte 
dell’impresa beneficiaria; essi vengono in altri termini attribuiti alle imprese sulla 
base di precise contropartite, in termini di gestione e amministrazione dell'impre
sa, che l’impresa stessa deve garantire allo Stato o agli enti pubblici erogatori. Ed 
è proprio questo collegamento diretto con l’attività dell’impresa in una certa dire
zione, che consente l’inclusione dei contributi dello Stato e degli enti pubblici nel 
numero dei componenti attivi del reddito ». V. altresì P o t it o  E., Il sistema delle 
imposte dirette, Milano, 1989, pp. 176-177 (per i contributi in conto esercizio) e 
pp. 188-189 (per i contributi in conto capitale).



Viceversa, i trasferimenti sanitari in genere (e non solo le quo
te del Fondo sanitario nazionale), in mancanza, della previsione di 
un fondo di dotazione, sono vitali per le unità sanitarie locali (le 
quali, anche in presenza delle modestissime entrate proprie, non 
potrebbero altrimenti operare), e ne costituiscono il mezzo « nor
male » di finanziamento: sia in senso cronologico, sia in senso geo
grafico, sia in senso finalistico.

8. (...) Le possìbili obiezioni: interpretazione letterale degli artt.
53 e 55 del T. u . i . r .
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Senonché —  se formulata in termini generali, non distinguendo 
cioè i finanziamenti per finalità istituzionali da quelli erogati per at
tività obiettivamente commerciali —  la tesi dell’irrilevanza fiscale 
dei contributi pubblici alle unità sanitarie locali si scontra con un 
dato letterale (quello degli artt. 53 e 55 del T .u .i .r .), per quanto il
logico e contraddittorio rispetto ad un sistema di finanza pubblica 
« derivata », sufficientemente chiaro e di problematico superamento.

Ed invero, la legge fiscale (in presenza dei necessari ulteriori 
requisiti) impone la tassazione dei contributi erogati da enti pubbli
ci, ancorché il soggetto beneficiario abbia a sua volta natura di ente 
pubblico non commerciale.

In questo caso, il problema concerne l’esatta delimitazione del
l’area della commercialità (41) e la concreta individuazione dei tra
sferimenti ad essa inerenti.

La circostanza che, per tale via, si realizzerebbe una inutile 
penalizzazione del bilancio complessivo dell’unità sanitaria locale,

(41) Cfr. G r a n e l l i  A .E ., Contributi in conto esercizio e in conto capitale, 
cit., pp. 56-57: « occorrerà, pertanto, di volta in volta verificare se il contributo, 
comunque corrisposto, interessi l ’esercizio non esclusivo né prevalente, di una at
tività d ’impresa, ancorché esercitata occasionalmente. Pertanto, qualora la dona
zione o il contributo risultino acquisiti “ a favore dell’ente nella sua configurazione 
primaria di ente non commerciale, non potrà parlarsi di sopravvenienza” , mentre 
in caso contrario « il bene donato costituirà soppravvenienza attiva ad ogni effetto 
di legge »: onde, esemplificando “ un diverso trattamento dovrà essere riservato 
nella ipotesi in cui oggetto della donazione sia una cappella ovvero altro bene di 
culto, e in quella che pure può verificarsi in cui oggetto della donazione sia un 
edificio scolastico, qualora il contribuente eserciti anche occasionalmente l’attività 
di istruzione, percependo compensi attraverso l’esercizio di detta attività com
merciale”  (Min. fin., nota 18 aprile 1975, n. 11/1639, in Dir. prat. trib., 1975, p. 
1419) ».
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a fronte di una sostanziale partita di giro per il bilancio statale, po
trebbe non esser sufficiente a sterilizzare il fondamento testuale 
delle menzionate disposizioni.

A ben vedere, la medesima incongruenza emerge ogniqualvol
ta lo Stato concorre al finanziamento di altri enti appartenenti al 
settore pubblico allargato, nonché, sia pure in misura meno ecla
tante, ogni qualvolta lo Stato concorre al finanziamento di imprese 
private, onde agevolare il conseguimento di finalità ritenute di pub
blico interesse.

Anche l’art. 28 del D.p.n. n. 600 del 1973 (42) pone l’erosione 
del contributo ad opera del Fisco (43) nel novero delle eventualità.

In definitiva, non è semplice replicare a chi già si è espresso 
criticamente su simile « scelta di politica legislativa che rischia di 
vanificare le finalità pubblicistiche del contributo per l’erosione 
provocata dal fisco », senza però esimersi dal constatare che « solo 
con un regime di esenzione, peraltro mancante nella normativa, 
quelle finalità hanno (...) la possibilità di realizzarsi in concreto. Al
lo stato della legislazione, tale regime di esenzione non è peraltro 
possibile intravedere (...) » (44).

9. Considerazioni di ordine terminologico.

L ’interpretazione letterale degli artt. 53 e 55 del T . u .i .r . sem
bra suffragata da quella terminologica.

Il concetto di « contributo », infatti, si addice anche alla defini
zione dei trasferimenti istituzionali fra enti pubblici del medesimo o 
di diverso ordine (45).

Sul terreno finanziario si designano, appunto, « contributi » sia 
le dotazioni sia le sovvenzioni erogate all’interno del settore pubbli
co allargato, eventualmente mediante ripartizione di fondi costituiti 
presso il bilancio statale.

E a nulla rileva, sul piano terminologico, che si tratti di contri-

(42) V. infra, sub par. 13.
(43) Cfr. M a r in i  F., Le sopravvenienze nel reddito d'impresa, cit., p. 74.
(44) Così testualmente M a r in i  F ., Le sopravvenienze nel reddito d'impre

sa, cit., p. 77.
(45) Per tutti v. Gori A ., La redistribuzione di risorse mediante trasferi

menti fra diversi livelli di governo: il caso della perequazione di basi imponibili, 
ora in Problemi di finanza pubblica, Milano, 1986, pp. 34-36.



buti generici o specifici, permanenti o temporanei, generali o indi
viduali (46).

10. Straordinarietà e normalità della sopravvenienza: dal caso de
gli enti ospedalieri a quello delle aziende di trasporto.

Il requisito di eccezionalità (cronologica, geografica, teleologi
ca) accede —  se vogliamo all’intima natura delle sopravvenienze 
attive che di norma si presentano come prodotte « da un fatto 
straordinario o involontario o imprevedibile » (47).

Ma anche questo assunto (inconfutabile, in linea di principio) 
deve essere recepito elasticamente e vagliato alla luce della volun- 
tas legis che (altrettanto inconfutabilmente) ha voluto tassare sic et 
simpliciter i « contributi » (purché inerenti all’esercizio di impresa, 
ove percepiti da enti non commerciali) (48).

Possiamo così avere finanziamenti ad enti pubblici, di natura 
straordinaria, eppure fiscalmente irrilevanti; e, viceversa, finanzia
menti ad enti pubblici, di natura ordinaria, eppure fiscalmente rile
vanti.

Basti pensare che già per gli enti ospedalieri, anteriormente 
alla riforma sanitaria (49), il Ministro delle finanze ebbe a pronun
ciarsi sulla rilevanza fiscale delle somme erogate dalle regioni a va
lere sul Fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera (50).

E ciò nonostante si trattasse nella sostanza di trasferimenti or
dinari.

(46) Proprio con riferimento ai rapporti tra Stato ed enti minori, v. M orel
li M ., Finanza locale, in Enc. dir., X V II, Milano, 1968, pp. 591-595; Steve S., 
Lezioni di scienza delle finanze, Padova, 1976, p. 424; Cosciani C ., Scienza delle 
finanze, Torino, 1977, pp. 680-683.

(47) Così F alsitta G-, Il problema delle interrelazioni tra normativa di di
ritto commerciale e di diritto tributario nella disciplina del « conto profitti e perdi
te » delle società per azioni, cit., p. 267; F alsitta G ., Note critiche e ricostruttive 
sul trattamento fiscale delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposte istituite 
dalla legge di riforma tributaria, cit., p. 438. Conforme Potito E., Il sistema delle 
imposte dirette, cit., p. 188.

(48) V. supra, sub par. 2.
(49) Così la risposta 31 marzo 1976 all’interrogazione parlamentare 4/4693 

dell’on. D. Limoni (in Ipsoa, 55.02, n. 6): « (...) anche le somme costituenti ero
gazione di detto Fondo in favore degli ospedali vengono ad assumere rilevanza 
agli effetti del risultato di gestione, in funzione di elementi determinativi di reddi
to ed in concorso con ogni altra componente attiva del bilancio ».

(50) Cfr. Altana E., Obblighi tributari delle unità sanitarie locali, cit. p. 1059.



Ora, il caso delle unità sanitarie locali p i  sotto il profilo in esa
me —  parrebbe del" tutto assimilabile a quello degli enti ospedalieri.

E ben vero che secondo l’orientamento ministeriale e giuri
sprudenziale (tutt’altro che pacifici) (51) gli enti ospedalieri avreb
bero dovuto qualificarsi come enti commerciali (52), contrariamen
te alle unità sanitarie che rivestono natura di enti non commerciali.

Ma non è dell’estensione dell’ambito di commercialità che si 
discute, quanto della tassabilità di un contributo ordinario sotto 
ogni profilo (cioè sia cronologicamente, sia geograficamente, sia 
ideológicamente).

La questione, dunque, è apertissima e non facilmente risolvibile.
Prova ne sia che più recentemente, proprio sul tema della tas

sabilità dei contributi ordinari alle municipalizzate, si è registrata 
una certa tensione tra enti pubblici non commerciali e Fisco, in un 
settore, quello dei trasporti pubblici locali, contiguo —  per tipologia 
organizzativa (53) e modalità di finanziamento (54) —  a quello sani
tario.

Si discuteva, in particolare, se fossero tassabili i contributi ero
gati ad un consorzio di trasporti dagli enti proprietari (comune e 
provincia) per ripianare il deficit di esercizio.

Ed in quel caso la giurisprudenza tributaria si è pronunciata a 
favore del contribuente (55), solo grazie alla disposizione settoriale,

—  1 2 6  —

(51) V. supra, M oschetti F., opere citate alla nt. 33.
(52) Più recentemente la Commissione tributaria centrale ha qualificato gli 

enti ospedalieri come enti non commerciali: v. Sez. X II, dee. 21 dicembre 1988, 
n. 8775, in Boll. trib. inf., 1989, p. 849; sez. X II , dee. 21 dicembre 1988, n. 8753, 
in Corr. trib., 1989, p. 726.

(53) Sulle affinità/divergenze tra azienda municipalizzata e struttura sani
taria di base v. Tosi L ., La soggettività tributaria delle unità sanitarie nel nuovo 
assetto delle autonomie locali, in Fin. l o c 1990, pp. 1497-1506.

(54) Si rammenta che con L. 10 aprile 1981, n. 151 («legge quadro per 
l’ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici loca
li ») è stato istituito il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi dì esercizio e 
per gli investimenti nel settore delle municipalizzate di trasporto. Cfr. Stefani 
G ., Il fondo nazionale trasporti e la finanza locale, in Econ. pubbl., 1984, p. 347 
ss.; Lamberti C., La disciplina economica del pubblico trasporto nelle disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: aspetti di costitu
zionalità della L. 27 dicembre 1983, n. 730 relativamente al settore, in A A .V V ., Il 
trasporto pubblico e privato, Padova, 1986, p. 139 ss.

(55) È sembrato utile richiamare quest’ultima vicenda processuale, ancor
ché a titolo meramente esemplificativo: v. le decisioni (a quanto consta inedite) 21 
marzo 1987-2 aprile 1987, n. 118; e 11 aprile 1988-9 maggio 1988, n. 246, emesse 
dalla 1* Sezione della Commissione tributaria di 1° grado di Pistoia, e confermate 
in appello dalla Commissione tributaria di 2° grado di Pistoia (v. Sez. 2‘ , 9 gen
naio 1989-26 gennaio 1989, n. 1).



—  127 —

contenuta nell’art. 3, comma 1, del D.l. 9 dicembre 1986, n. 833, 
convertito in L. 6 febbraio 1987, n. 18 (56).

E discusso se la disposizione in esame sopravviva al T . u . i .r . , 
successivamente approvato, come dovrebbe essere se si potesse ri
conoscere che essa ha natura eccezionale. In tale ipotesi, comun
que, risulterebbe ancor più problematico estendere il precetto al di 
là del campo dei trasporti pubblici locali, sostenendo che detto art. 
3 avrebbe natura confermativa di un principio di ordine generale.

Tant’è che nelle citate pronunce, i medesimi giudici tributari 
hanno condiviso il recupero a tassazione (come sopravvenienze) dei 
contributi regionali girati al fondo potenziamento parco rotabile.

11. Trasferimenti inerenti alla gestione commerciale: « contabilità 
separata » e « contabilità dei costi ».

Ma come individuare, in concreto, la quota parte di trasferi
menti inerenti alla gestione commerciale passibili di imposizione 
diretta?

Come si è visto (57), nel bilancio delle unità sanitarie locali le 
entrate si confondono e costituiscono una massa indistinta.

La distinzione istituzionale, tra entrate finalizzate alla copertu
ra di spese di esercizio ed entrate finalizzate alla copertura di spese 
in conto capitale, non serve a distinguere le entrate sotto il profilo 
fiscale.

Non presentano alcuna utilità nemmeno gli standards e gli 
obiettivi che indirizzano per legge l’attività sanitaria, trattandosi di 
indicazioni prive di uno specifico contenuto vincolante.

Essi, peraltro, hanno natura orientativa e riguardano le attività 
sanitarie in genere.

Il quesito dovrebbe perciò trovare risposta sul piano degli 
adempimenti fiscali: anzitutto nella cosiddetta « contabilità separa-

(56) Tale norma dispone che « le somme (...) che gli enti locali proprietari 
o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell’azienda 
o de] consorzio di pubblico trasporto ancorché riferite ad esercizi precedenti al 
1982, come pure quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disa
vanzi di esercizio di cui all art. 9 della L, 10 aprile 1981, n. 151, non sono da con
siderarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi 
previsti dall’art. 53 del D .p .b . 29 settembre 1973, n. 597 ».

(57) V. supra, sub par. 1.
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ta », qualora l’unità sanitaria locale se ne avvalga a norma dell’art. 
109 del T . u .x.b .

Diversamente (58), sarà onere dell’unità sanitaria individuare 
un appropriato criterio di discriminazione, interno alla contabilità 
pubblica generale, cui attenersi in sede di dichiarazione fiscale.

In questa prospettiva, può tornare utile la cosiddetta « conta
bilità dei costi » (59) non ancora prescritta per legge, ma praticata 
in via sperimentale da molte unità sanitarie locali come uno dei più 
efficaci strumenti di controllo della gestione (60).

Orbene, poiché le rilevazioni di costo (per prestazioni erogate, 
per servizi, per programmi o per progetti, ecc.) consentono di indi
viduare dei valori economici riferiti a specifici oggetti, enucleandoli 
dalla gestione complessiva dell’unità sanitaria locale (61), si potreb
bero utilizzare i medesimi criteri di imputazione anche ai fini fisca
li, correlando ai costi specifici le entrate che specificamente concor
rono a finanziarli.

In tal caso, il sistema di rilevazione dei costi —  specialmente 
quello per centri di servizi (62) (si pensi, ad esempio, al servizio 
specifico reso dal Presidio multizonale di prevenzione) —  si preste
rebbe a discriminare, nell’indistinta massa attiva, la quota parte di 
trasferimenti relativa ad attività omogenee sotto il profilo della 
commercialità (art. 51 del T . u .i .r .) e, dunque, fiscalmente rilevanti.

Di riflesso, verrebbe ad essere meglio delimitata l'area, natu
ralmente più ampia, dei trasferimenti finalizzati alla copertura del
le spese cosiddette istituzionali.

Comunque, altri criteri di sintesi delle movimentazioni fiscal
mente rilevanti potranno desumersi dalla tecnica contabile che, pur

(58) Cfr. T rimeloni M ., Attività d'impresa commerciale degli enti locali: 
equivoci sui concetti di « gestione distinta » e di « contabilità separata » nel siste
ma delle imposte sui redditi, in Fin. loc., 1987, p. 501 ss.; Palazzolo A., Enti non 
commerciali: la contabilità non separata, in Fin. loc., 1986, pp. 713-727; Pacifico 
L., L'assenza della contabilità separata. La contabilità finanziaria ai fini Irpeg e la 
determinazione del reddito imponibile, in II fisco, 1989, pp. 2761-2767.

(59) Cfr. M ulazzani M ., Le unità sanitarie locali (lineamenti economico 
aziendali), cit., pp. 106-112.

(60) Cfr. Arrigòni R ., Il controllo sulla spesa sanitaria nel quadro del coor
dinamento della finanza pubblica, in Fin. loc., 1989, p. 397 ss.

(61) Così Zangrandi A., Il controllo di gestione nelle unità sanitarie locali, 
cit., pp. 83-84 e p. 131 ss.

(62) Cfr. Volpatto O., Metodologia del « budget » applicata alla usi, in 
Anselmi L. e Volpatto O. (a cura di), L'azienda « salute », Milano, 1990, p. 436 ss.
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in difetto di precise disposizioni normative (63), si avvale ormai di 
(corretti) principi e criteri consolidatisi nella prassi ed ufficialmente 
recepiti (64).

12. « Libera disponibilità » di finanziamenti pubblici alle unità sa
nitarie locali.

Le conclusioni cui siamo cautamente pervenuti dovrebbero 
presumibilmente essere rivisitate ove fossero previste forme di 
condizionamento dell’impiego dei contributi così intense da elider
ne la libera disponibilità (65).

Ancora con riferimento agli enti ospedalieri, la giurisprudenza 
di legittimità (in contrasto —  per la verità —  con altra di merito) 
aveva escluso la tassabilità dei residui attivi di gestione, in ragione 
del vincolo di destinazione previsto dalla legge, secondo cui « non 
solo l ’ospedale deve devolvere l’intero reddito delle sue prestazio
ni, eccedente il costo, ai ricoveri d’urgenza, ma esso è obbligato a 
riportare in bilancio, nell’esercizio successivo, l ’eventuale avanzo 
di gestione dell’esercizio precedente » (66).

(63) Si ricorda che 1 art. 2119 c .c ., rinvia alle « norme di una ordinata con
tabilità ». E che, l’art. 4, comma 2, del D .p .r . 31 marzo 1975, n. 136 (concernente 
il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle s.p.a. quotate in borsa), 
—  a proposito della certificazione di bilancio —  stabilisce: « la società di revisio
ne, se il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite corrispondono alle risultanze 
delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per 
la redazione e il contenuto del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e se i 
fatti di gestione sono esattamente rilevanti nelle scritture predette secondo corretti 
principi contabili, ne rilascia certificazione con apposita relazione (...) ». Un mo
dello europeo di bilancio è delineato dalla IV direttiva Cee emanata il 25 luglio 
1978 dal Consiglio delle Comunità Europee [in Bocchini E., Manuale di diritto 
della contabilità delle imprese (1. Le scritture contabili), Torino, 1989, pp. 292- 
319]: v. Caramiello C ., Ragioneria generale, Roma, 1988, pp. 602-618.

(64) Cfr. Santesso E ., I  principi contabili del Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti, Venezia, 1989, p. 9 ss.; T omasin G ., /  principi contabili intemazio
nali, Venezia, 1980, pp. 13-57; Bocchini E., Manuale di diritto della contabilità 
delle imprese (1. Le scritture contabili), cit., pp. 9-18.

(6o) Sul potere di disposizione del reddito, come requisito del possesso, per 
tutti, v. Berliri A., Corso istituzionale di diritto tributario, II, Milano, 1978, p. 
27; M icheli G .A., Corso di diritto tributario, Torino, 1989, pp. 371-372; Potito 
E., Il sistema delle imposte dirette, cit., p. 33.

(66) Cfr. Cass. civ., Sez. un., 4 marzo 1974, n. 594, in Foro il., 1974, I, c. 
1368 s. V. altresì Baraldi A., Enti non commerciali (rassegna di giurisprudenza), 
in Rass. trib., 1985, II, pp. 205-206.

6. Riv. dir.fin.- I -  1991.
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In effetti, se il presupposto dell’imposizione diretta (v. artt. 1 e 
86 del T .u .i .r .) è il 'possesso del reddito, inteso come effettiva di
sponibilità del reddito (67) —  stando a quanto statuito dalla stessa 
Corte costituzionale (68) —  è difficile negare che il medesimo pre
supposto si realizza solo qualora, e nella misura in cui, si abbia la 
« libera disponibilità » del cespite.

Se, invece, il contributo non entra mai nella sfera patrimoniale 
del destinatario, ma semplicemente vi transita per essere destinato 
ad un impiego strettamente vincolato, possiamo dire che il destina
tario del contributo non è il vero beneficiario (69), ma solo un sog
getto che prende parte al procedimento di erogazione del contribu
to, in posizione intermedia tra l’ente erogante e il vero percettore.

Simili considerazioni hanno portato la dottrina (70) a puntualiz
zare che « altro è la destinazione vincolata di un reddito, di cui si 
abbia peraltro la libera disponibilità, altro è addirittura la totale in
disponibilità. La destinazione vincolata attiene alle modalità di uti
lizzo di un provento che abbia incrementato il patrimonio; 1 indi
sponibilità attiene alla impossibilità giuridica di acquisire il proven
to nella propria sfera patrimoniale » (71).

Il diritto tributario incontra qui il diritto finanziario, dove fre
quentemente avviene che i trasferimenti tra enti pubblici di diverso * li

(67) Per tutti v. M ic h e l i  G.A., Corso di diritto tributario, Torino, 1989, 
371, secondo cui « il riferimento del reddito alla sfera del soggetto deve probabil
mente intendersi come materiale disponibilità e non come vera e propria titolarità 
giuridica del reddito stesso (...) ».

(68) Nella famosa decisione 15 luglio 1976, n. 179 (in D e M ita E., Fisco e 
costituzione. I  - 1957-1983, Milano, 1984, p. 468), in materia di cumulo legale dei 
redditi coniugali, la Corte ha condizionato la legittimità dell’imposizione all effet
tivo possesso del reddito, inteso come « godimento » o « amministrazione senza 
obbligo della resa dei conti ».

(69) V. ris. min. 5 luglio 1986, n. 8/1236, Dir. gen. imposte dirette, Uiv.
V ili, in Boll. trib. inf., 1986, pp. 1412-1413. . . ,

(70) Cfr. M o s c h e t t i F-, La soggettività tributaria delle unità sanitarie foca
li ai fin i dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, in Fin. loc., 1982, pp. 
392-393.

(71) Per converso, non può escludersi che anche redditi entrati nella sfera 
patrimoniale del contribuente possano sottrarsi all'imposizione, in presenza di de
terminate condizioni che ne riducono oltremisura la disponibilità. Al riguardo v. 
Falsitta G., Alcune precisazioni intorno al concetto di « scopo di lucro », quale re
quisito della fonte produttiva del reddito mobiliare, in Giur. it., 1969, I, c. 1509 s., 
il quale distingue tra due situazioni —  « nella prima divieto di conseguimento del 
lucro e vincolo di destinazione dell'utile accidentalmente conseguito al riassorbi
mento di spese future; nella seconda piena libertà di perseguire lo scopo del lucro 
e vincolo di destinazione del guadagno ai fini di interesse generale » (c. 1515- 
15X6) —  per concludere che solo gli enti che realizzano la prima ipotesi possono 
legittimamente sfuggire all’applicazione dell imposta.
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livello siano più o meno intensamente condizionati per legge, negli 
impieghi e nelle destinazioni, ai fini di coordinamento (72): proprio 
il settore sanitario entra in questa casistica, poiché le unità sanita
rie locali di norma —  devono utilizzare le risorse loro trasferite 
dallo Stato e dagli altri enti per i fini sanitari prestabiliti, senza pos
sibilità di impiegarle altrimenti. In questo senso possiamo dire di 
trovarci di fronte ad un sistema di trasferimenti finalizzati alla co
pertura di determinate spese, come d’altronde attesta Io schema di 
bilancio con D .p .r . n. 595 del 1980, di cui si è detto (73).

Tuttavia, il vincolo di destinazione (tenute sempre distinte le 
spese correnti da quelle in conto capitale) concerne attività sanita
rie intese m senso ampio (formazione ed aggiornamento professio
nale, ricerca, educazione sanitaria, lotta alle malattie neoplastiche 
e cardiovascolari, tutela della salute degli anziani, ecc. ecc.) (74), 
ma non esaurisce l ’intera gamma dei possibili impieghi né arriva a 
specificare precettivamente la natura del singolo intervento finan
ziato, talché la sostanziale « assenza di vincoli comporta (...) che le 
unità sanitarie locali possano utilizzare liberamente le somme loro 
erogate e per attivare, ad esempio, certi servizi anziché altri e co
munque in accordo con le esigenze locali » (75).

Simile assetto finanziario è compatibile (76) con un ordinamen
to che riconosce l’autonomia decisionale delle unità sanitarie locali,

_  j frJ.,.CEREA G -’ 11 finanziamento delle unità sanitarie locali: egualitari-
smo, equità ed efficienza allocativa, in Econ. pubbl., 1982, p. 43.

(73) Per le entrate correnti v. supra, sub par. 1; mentre per le entrate in 
conto capitale v. supra, sub par. 4.
t T' {7 4 ) ,.V ; 3x1 tem pio- D .m . 9 luglio 1985, in G.v. 28 agosto 1985, n. 202 
(« Linee diretti ve per la formulazione dei programmi di utilizzazione delle quote 
de ton do  sanitario nazionale con vincolo di destinazione, a norma dell’art. 17
1985 n' l i T T n ^ t 1984,’ n' 877 ,D -p .c .m . 8 agosto 1985, in G.v. 14 agosto
1985, n. 191 (« Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province auto
nome m materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assisten-
tobrè T qs^ S1 w delk  L  2f  dicembre I978> n- 833 »); art. 8 della L. 23 ot-

« ■»« » W  '■■■"

• .,(76,; . ,P?,r ™  approfondimento si rinvia alle riflessioni di Fedele A., Proble
mi attuali della finanza locale, m Rase, pari., 1974, pp. 173-174; Frasciuni A 
ViruMh all autonomia decisionale degli enti locali, in G iardina E., Magnani I., Po- 

• ' e boBBmo G - (a cura di), Livelli di governo e loro finanziamento: leena, 
esperienze, istituzioni, Milano, 1988, p. 400 ss. Cfr. Svaluto L., L’esperienza del
le municipalizzate, punto di riferimento per V« aziendalizzazione » delle usi, in 
Anselmi L. e Volpatto O. (a cura di), L ’azienda « salute » ,  cit., pp. 526-527.
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pur in presenza di indici e standards di servizi stabiliti a livello sta
tale e regionale (77).

Parimenti, non sembra lecito dubitare che l’unità sanitaria lo
cale conservi una libertà sufficientemente ampia circa l’impiego 
(pur vincolato) dei contributi ricevuti, e ciò in armonia con la tesi 
della loro possibile tassazione.

In ben altro contesto ci avrebbe, invece, condotto l’originario 
art. 69 della L. n. 833 del 1978, secondo cui dovevano essere ver
sati all’entrata del bilancio dello Stato (v. lett. e) i proventi derivan
ti da attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie locali e dai 
presidi sanitari ad esse collegate, nonché da recuperi, anche a tito
lo di rivalsa.

Ed invero —  come è  stato osservato —- « se i proventi devono 
essere riversati per legge entro breve tempo ad altro ente, essi non 
sono un incremento patrimoniale dell’usl e quindi non sono reddi
to » (78).

Il richiamo normativo vale, comunque, a titolo prevalentemen
te esemplificativo poiché —  fatta eccezione per i proventi delle atti
vità omologative di primo o nuovo impianto, svolte dalle unità in 
nome e per conto dell’Istituto superiore per la prevenzione e la si
curezza del lavoro (79) —  il citato art. 69 è  stato poi superato dal- 
l’art. 25 della L. 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria per il 
1984) (80) e, quindi, dall’art. 5 della L. 1 febbraio 1989, n. 37 sul 
« contenimento della spesa sanitaria » (81).

(77) Con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1987, n. 64 (in Giur. cosi., 1987, I, 
pp. 501-546), la Corte costituzionale ha chiarito che 1’« imposizione di vincoli di 
destinazione alla spésa sanitaria in sede di erogazione del finanziamento, (...) fa 
parte dell’impostazione del Servizio sanitario nazionale secondo la legge istitutiva 
n. 833 del 1978. L ’art. 53, comma 10, lett. c), della detta legge, nel disporre che il 
piano sanitario nazionale deve fissare gli indici e gli standards nazionali da assu
mere per la ripartizione del Fondo nazionale (cfr. il precedente art. 51, comma 2), 
prevede che il fine, proprio della ripartizione, di realizzare una equilibrata orga
nizzazione dei servizi, possa essere perseguito anche attraverso una destinazione 
delle risorse per settori fondamentali di intervento. Rientra dunque in tale pro
spettiva stabilire destinazioni vincolate e relative priorità ». In argomento v. 
Schreiber A., La dialettica Stato - autonomie locali nella finanza sanitaria, in Fòro 
amm., 1988, pp. 1647-1648.

(78) Così M o s c h e t t i F., La soggettività tributaria delle unità sanitarie lo
cali ai fin i dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, cit., p. 392.

(79) Cfr. art. 4 del D .m . 23 dicembre 1982, in G.u. 29 dicembre 1982, n. 356.
(80) Il comma 2 del menzionato art. 25 recita: « A modifica di quanto pre

visto dall’art. 69 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, le somme dello stesso articolo 
sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e 
sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte cor
rente e per il 50 per cento per l’acquisizione di attrezzature in conto capitale ».

(81) Aggiunge quest’ultima disposizione: « Per l’esercizio 1989 è sospesa la



Né a diverse conclusioni può portare il regime del servizio di 
tesoreria delle unità sanitarie locali (82) (gradualmente assorbito in 
quello unificato del settore pubblico allargato) (83), il quale attiene
semmai alle modalità di erogazione/prelievo dei contributi __ cioè
alla gestione di cassa (84) in funzione di controllo dei flussi mo
netari e del fabbisogno finanziario dello Stato.

Allo stato della legislazione, dunque, le modalità di impiego dei 
contributi inerenti alla gestione commerciale delle unità sanitarie 
locali non sembrano ostacolare l ’applicazione degli artt. 53 e 55 del 
T . u .i .r .
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13. Aspetti applicativi della rilevanza reddituale dei finanziamenti 
pubblici alle unità sanitarie locali.

La rilevanza fiscale dei contributi pubblici assegnati per legge 
alle unità sanitarie locali, ed attribuibili all’attività commerciale se
condo i criteri sopra esposti, ne comporta l’assoggettamento alla di
sciplina tributaria delle imposte dirette come ricavi (qualora venga
no destinati alla copertura di spese di gestione: art. 53 del T . u . i .r .) , 
ovvero come sopravvenienze attive (qualora vengano destinate alla 
copertura di spese di investimento: art. 55 del T . u . i .r .) .

Vediamone partitamente gli aspetti di maggiore interesse.
a) Sospensione dell’imponibilità: dell’apposito fondo del passi

vo, che consente di rinviare e sospendere la tassazione dei contri
buti in conto capitale, si è detto (85).

Giova rammentare che tale adempimento contabile presuppo
ne la redazione del bilancio e, dunque, condiziona l’agevolazione 
alla tenuta della contabilità ordinaria (86).

destinazione prevista dall’alt. ~25, comma 2, della L. 27 dicembre 1983 n 730 
del 50 per cento delle somme direttamente introitate dalle unità sanitarie locali 
all acquisto di attrezzature in conto capitale. Le somme in questione restano attri- 
juite alle unità sanitarie locali ad integrazione del finanziamento di parte corrente ».

(82) Gir. Letizia B., I  servizi di tesoreria degli enti pubblici, Napoli, 1986, 
pp. 45-53 e pp. 229-233; Novello F., Bilanci e contabilità delle usi, Rimini, 1984, 
PP' 207-213; M astragostino F., Servizio sanitario nazionale e ordinamento conta
bile, Rimmi, 1982, pp. 89-97.

(83) Cfr. T osi L., Finanza locale (profili giuridici), cit., p. 79 ss, e p. 89 ss.; 
Bruni M. I . ,  Il sistema contabile delle unità sanitarie locali, cit., p. 99 ss.

(84) V. infra, sub par. 13.
(85) V. supra, sub par. 4.
(86) In proposito, v. Granelli A ,E,, Contributi in conto esercizio e in conto



C iò potrebbe indurre le unità sanitarie minori a rinunciare al 
regime semplificato dell’art. 18, comm a 1 (« Contabilità semplifica
ta per le imprese minori » ), e dell’art. 5, com m a 3 (« Allegati alla 
dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giu
ridiche » ), del D .p .R. n. 600 del 1973.

Le somme così accantonate conservano l’ immunità fiscale, se 
utilizzate per la copertura di perdite di (qualsiasi) (87) esercizio.

Com e si è chiarito (88), l’ art. 55 del T .u .i .r . si riferisce alle 
perdite di bilancio e non alle perdite fiscali, onde —  qualora ci si 
intenda avvalere del riporto delle perdite (ex  art. 102 del T .u .i .r .)
__  esse andranno calcolate al netto della riduzione conseguente al-
l ’utilizzo del predetto fondo (89).

L ’intento è quello di «  prom uovere l ’autofinanziamento delle 
imprese e incentivare il reinvestimento degli utili in ossequio al 
precetto contenuto nel (. ..)  n. 16 dell’art. 2 della legge dele
ga »  (90), senza che l’impresa abbia per ciò a trarne indebiti vantaggi.

b) R egim e degli ammortamenti', il costo dei beni strumentali 
(art. 67 del T . u .i .r .) va assunto al lordo degli eventuali contributi, 
per effetto dell’art. 76, com m a 1, lett. a) del T .u .i .r . (91): evidente
m ente, ci riferiamo ai contributi in conto capitale generatori di so
pravvenienze attive a norma del ripetuto art. 55 del T .u .i .r .

. 1 3 4

capitale, cit., p. 61; P a v ig n a m i C., Le sopravvenienze attive nel testo unico delle
imposte sui redditi, in Boll. trib. inf., 1988, p. 1433. . ■ n-

(87) Chiarisce Min. fin., nota 21 gennaio 1981, n. 11/075, m Dir. prat. 
trib. 1981 I, p. 475; « ( . . . )  tenuto conto della generica dizione legislativa che 
prende in considerazione le ‘perdite di esercizio’ e non le perdite dell esercizio, si 
ritiene che le somme accantonate nell’apposito fondo del passivo, per le quali ul
timo comma del citato art. 55 stabilisce il particolare trattamento agevolato pos
sono coprire le perdite di qualsiasi esercizio sociale e non soltanto quelle relative 
all’esercizio nel corso del quale è effettuato l’accantonamento. Non è superfluo 
aggiungere che le perdite di esercizio di cui trattasi devono risultare evidenziate
nel bilancio dell’esercizio cui si riferiscono ». , « «  f f i .  d .

(88) V. relazione On. Usellini al T . u .i .r ., in Fin. loc., 1987, p. 106. Cfr. da
ultimi P o t ix o  E., Il sistema delle imposte dirette, cit., p. 190; P a v ig n a n i C., Le 
sopravvenienze attive nel testo unico delle imposte sui redditi, cit., p. 1430.

(89) Cfr. Granelli A .E ., Contributi in conto esercizio e in conto capitate,

’ P(90) Così C ic o g n a n i A., L ’imposizione del reddito d’impresa, c it , p. 292.
Conforme M a r in i  F., Le sopravvenienze, cit., p. 462.

(91) Tale soluzione è condivisa dalla dottrina ragionenstica; v. per tutti 
C a r a m e l l o  C „  Contabilità generale, Milano, 1887 pp. t ì  g » *  I v E *
mi attuali di valutazione delle immobilizzazioni, in A A.VV., Il bilancio d esercizio, 
problemi attuali, Milano, 1977, pp. 84-85.

i
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c) Deducibilità degli oneri generali: a norma dell’art. 63, 
comma 2, del T . u . i .r .,  le sopravvenienze accantonate non parteci
pano alla determinazione del coefficiente di deducibilità (di cui al 
combinato disposto degli artt. 75 e 63 del T.u.i .r .), né al numerato
re né al denominatore (92).

d) Esercizio di competenza: i contributi fiscalmente rilevanti 
concorrono a formare il reddito di esercizio secondo i criteri ordi
nari (v. art. 75 del T . u .i .r .)  (93) di « competenza » (quanto al tem
po), « certezza » (quanto all’esistenza) e « obiettiva determinabili
tà » (quanto all’ammontare).

È pacifico che non rilevi il momento dell’effettiva percezione
(m umca °  Plù rate- come spesso avviene) (94), come pure la disci
plina del servizio di tesoreria (95).

Infatti, in un sistema che segue il criterio di competenza, e non 
quello di cassa, « l ’erogazione (...) del contributo costituisce un 
evento di carattere meramente finanziario e pertanto non comporta 
la rilevazione di alcun componente positivo di reddito nell’esercizio 
di incasso » (96).

Ciò non significa, però, che nell’eventualità di finanziamenti 
p unennah, 1 intero stanziamento debba essere sempre imputato al 
primo esercizio (97).

Ove, infatti, il finanziamento pubblico —  oltre che ad essere ri
partito con scadenza biennale, triennale, ecc. —  inerisca alla ge
stione commerciale dei singoli e specifici esercizi tra cui viene ri
partito (98), le appostazioni fiscali dovrebbero avvenire distinta- 
mente per ciascun esercizio con rilevazioni contabili che non po
tranno anticipare l’inizio di ciascun anno solare. * •

n d J r L J S L r  aPProfond“ ° .  v - Pavxgnani C „  Le sopravvenienze attive nel testo unico delle imposte sui redditi, cit., p. 1431.

7 ^ -7 1 9  lla  Cm,ÌPeUmZa ^  COntHbUH ^  ^  CapÌtaU' "
(94) Della trimestralità delle assegnazioni delle quote del Fondo sanitario

nazionale si è detto saprò,, sub par. 1. sanitario
(95) V. supra, sub par. 12.

Rms Tih |ol mÌaaJ° 1UglÌ° 1986’ 9/319’ Dir aen- imP°ste fflk in
2 0  1988, " • 9/I317> m r - 9 e n -

(97) V., invece, ris. min. 20 luglio 1988, n. 9/1317, cit.

• % q“ aOd0’ esf mpi° ’ la legge ' ,rcveda un finanziamento complessivo da ripartire proporz.onalmente in più anni, in guisa che se ne debba te
ner conto nei rispettivi distinti bilanci.



136 —

Diversamente, verrebbe falsato il bilancio dell’unità sanitaria 
locale. Tanto più se si considera che nel settore pubblico gli stan
ziamenti pluriennali hanno molto spesso natura provvisoria e sono 
passibili di repentini aggiustamenti, prima, durante e dopo l’eserci
zio di riferimento.

Soccorre, al riguardo, il requisito di certezza (del diritto al con
tributo) che —  stando al consolidato orientamento ministeriale (99)
__si sostanzia normalmente nel momento in cui l’ente preposto alla
corresponsione, esauriti tutti i necessari adempimenti, provvede al
l’emissione del decreto di liquidazione della somma spettante.

Non v ’è motivo per scostarsi da siffatto orientamento.
Ne consegue —  data la successione procedimentale (accerta

mento - riscossione - versamento) attraverso la quale l’unità sanita
ria acquisisce le proprie entrate (100) che tutte le entrate prove
nienti da altri enti del settore pubblico allargato, tra cui quelle pro
venienti dalla regione di appartenenza a valere sul Fondo sanitario 
nazionale, come pure gli eventuali trasferimenti di comuni e pro
vince, devono essere accertate non già al momento della previsione 
legislativa, bensì « al momento della comunicazione dell’avvenuta 
assegnazione, sia per la parte che attiene il finanziamento delle 
spese correnti, sia per quella che si riferisce alle spese in conto 
capitale » (101).

In altre parole, tiene luogo di decreto di liquidazione il provve
dimento —  normalmente la delibera della giunta regionale (102)
« con cui la regione ripartisce ed assegna a ciascuna usi i finanzia
menti destinati a coprire le spese dell’esercizio » (103).

e) Ritenute fiscali-, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D .p .r . 
n. 600 del 1973, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pub-

(99) Cfr. Min. fin., Dir. gen. imposte dirette, nota 25 marzo 1974, n. 
341736, in Boll. trib. inf., 1974, p. 1051; nota 4 maggio 1979, n. 9/606, in Rep. 
trib., Piacenza, 1986, II, pp. 1565-1566; nota 13 giugno 1984, n. 9/1616, m Dir.
prat. trib., 1984, I, pp. 1444-1445. .

(100) Cfr. Zucchetti A., Contratti, patrimonio e contabilità delle unita sa-
nitarie locali, cit., p. 216. . . . . . . .

(101) Così B runi M .T ., Il sistema contabile delle unita sanitarie locali, cit.,
p. 96. Conforme Zucchetti A., Contratti, patrimonio e contabilità delle unità sa
nitarie locali, cit., pp. 217-218. , r

(102) Cfr. M ercuri N ., Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente: f i 
nanziamento, stanziamento nel bilancio statale e trasferimenti, cit., pp. 291-292.

(103) Così ancora Bruni M .T ., Il sistema contabile delle unità sanitarie lo
cali, cit., p. 96.
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blici devono operare una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto 
dell’Irpeg e con obbligo di rivalsa suH’ammontare dei contributi 
corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l ’acquisto di beni strumen
tali.

Con riferimento al regime previgente, anche a questa disposi
zione ci si è appellati per suffragare la tesi deH’imponibilità dei 
contributi « m conto esercizio » come ricavi, pur in assenza di un’e
splicita previsione (104).

Nel suo contesto, il termine « impresa » vale indistintamente 
per le imprese commerciali propriamente dette (imprenditori indi
viduali, società e cosiddetti « enti commerciali ») e per i cosiddetti 
«enti non commerciali», limitatamente alle attività commerciali 
da essi esercitate (105).

La norma, tuttavia, pare improduttiva di effetti per i finanzia
menti del Servizio sanitario nazionale erogati alle unità sanitarie lo
cali m maniera omnicomprensiva, vale a dire senza specifici vincoli 
di destinazione commerciale. Nemmeno potrebbe influire sulle as
segnazioni alla gestione commerciale, interne alla medesima unità 
sanitaria. E ciò, non tanto per difetto del requisito soggettivo (stan
do alla lettera, l’obbligo di ritenuta grava unicamente su regioni, 
province, comuni ed altri enti pubblici), quanto per l’impossibilità 
di configurare l’obbligo di ritenuta a carico del percettore dei con
tributi, essendo noto che il rapporto di sostituzione di imposta (v
art. 64 del D .p .r . n. 600 del 1973) presuppone una duplicità di
soggetti.

Viceversa, l’art. 28 in esame dovrebbe operare qualora il con
tributo pubblico fosse erogato con specifico vincolo di destinazione 
alla gestione commerciale dell’unità sanitaria locale.

f) Regimi agevolati: se tassabili, i contributi entrano nel com
puto della base imponibile, come ricavi o sopravvenienze, anche se 

unità sanitaria locale dovesse beneficiare del regime delle impre-

(104) V. supra, nt. 14. In particolare, tra gli altri, v. Monti A Brevi os-
«mrczMm m  tema di natura e regime dei contributi M a li  alle imprese, cit., p 
W k  P«f, d§ ° .  Granelli A.E.. Contributi in conto esercizio e in
S f B '  cU-’ P' 62> l] 9uale» conclusivamente, esprime l’avviso « che la ri
tenuta debba essere operata, relativamente ai contributi corrisposti da enti pub-
beni* sfinìm ^ tr ib u t i  »  «onte capitale, non destinati all’acquisto dei

. trumentah, e di contributi in conto esercizio non corrisposti in forza di legge »
(105) V. Min. fin., ns. 10 agosto 1990, n. 11/803, Dir. gen. imposte dilette

w l l  M S  19%  P- 2764- Cfr- D em an i F i  Contributi in conto esercizio. Iva ed 
Irjjej. scritture contxibiti, cit., p. 6941.



se  m in or i (art. 79 d e l  T . u .i .r .) o d e l le  im p re se  m in im e  (art. 80 d e l 
T . u .i . r . ) ,  p e r  e f fe t to  d e l l ’ art. 80, c o m m a  4-bis, n o v e lla to  d a ll ’ art. 4 
d e lla  L. 27 d ic e m b r e  1989, n . 384 (106).

In tale ipotesi, ove ai fini contabili l’unità si avvalga della fa
coltà di tenere le sole scritture Iva, a norma deH’art. 18 del D . p .r . 
n. 600 del 1973, dovrà curare di annotare i contributi, come ricavi 
o come sopravvenienze attive, nella colonna delle operazioni estra
nee (107) all’Iva.

L o r is  T o s i
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(106) Il citato art. 4 dispone: « Per gli enti non commerciali e gli organismi 
di tipo associativo di cui agli artt. 108 e 111 del presente testo unico, che rientrano 
fra i soggetti disciplinati dal precedente art. 79 o dal presente articolo, si applica
no, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto art. 79 per la determi
nazione del reddito ». E il comma 1 dell’art. 79 stabilisce: « Il reddito d impresa 
dei soggetti che secondo le norme del D .p .r . 29 settembre 1973, n. 600, sono am
messi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordi
nario è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui alfart. 58 e de
gli altri proventi di cui agli artt. 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d impo
sta e l’ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La diffe
renza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esi
stenze iniziali di cui agli artt. 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plu
svalenze realizzate ai sensi dell’art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all’art. 
55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’art. 66 ».

(107) Secondo un’opinione riportata da M inestroni M ., 1 contribuii in con
to capitale e in conto esercizio, in Corr. trib., 1985, p. 1943, la « soluzione contabi
le da adottare » consisterebbe invece « nell’annotazione in apposita colonna del 
registro Iva dei corrispettivi (o delle fatture emesse) indicante “ Fondi in sospen
sione d ’imposta art. 55, D .p .r . n. 597/73”  ».
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1. Premessa.

1.1. La prospettiva metodologica.

È noto come l’imponente frastagliata e mutevole produzione legisla
tiva afferente ,1 diritto tributario rende problematica l’elaborazione sia 
dottrinale sia giurisprudenziale su molti istituti e fattispecie.

Sotto questo profilo si possono spesso constatare disposizioni norma- 
've non ancora assoggettate ad approfondimenti interpretativi e rico

struttivi: questo fenomeno ricorre in particolare per la configurazione 
impositiva di situazioni giuridiche di scarso rilievo pratico, dalla quale 
tuttavia affiorano sovente profili di rilevante interesse teorico.

Una simile connotazione sembra ritrovarsi nella disciplina autore
volmente definita dei c.d. « redditi senza soggetto » (1), la quale peral- 
ro concreta fattispecie impositive non usuali rispetto ad altre di ben al

tro rilievo operativo.

(J) Cfr. D ’A m ati N ., La progettazione giuridica del reddito, Padova, 1972,
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In  questo am bito i profili tributaristici dell’eredità giacente sono 
certam ente quelli di M aggiore rilevanza teorica, in quanto si inseriscono 
nel già dibattuto ed  articolato tem a della c.d . soggettività tributaria.

A  questo proposito la recente norm alizzazione espressa della disci
plina dei redditi prodotti dall’eredità giacente (art. 131 T . u .i .r .), pur 
avendo natura particolaristica, appare offrire occasione di rim editazione 
anche su tem atiche di carattere più generale.

1.2. L ’ambito dello studio.

N e ll ’ordo tributario sia anteriore che posteriore alla riform a degli 
anni 1971-1973 la disciplina im positiva dei redditi afferenti l ’eredità gia
cente non era espressa in alcuna norm a positiva specifica.

D i talché il regim e fiscale dei redditi de quibus conseguiva diretta
m ente dall’attribuzione, o  m eno, di soggettività passiva propria all’ere
dità giacente, ex  art. 2 D .p .r . n. 598/1973 (2).

N el vigente testo unico delle  im poste sui redditi, di cui al D .p .r . n. 
917/1986, il legislatore ha in vece m utato tecnica, norm ativizzando nel- 
l ’art. 131 una specifica  disciplina della fattispecie de qua.

D isciplina che nasce proprio quale conseguenza delle perplessità e 
dei dubbi che anim avano il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, co 
m e si ev ince espressam ente dalle note illustrative del M inistero delle F i
nanze al testo unico (3), ov e  l ’introduzione di un com plesso regim e viene 
giustificata in base all’esclusione del riconoscim ento dì soggettività all’ e
redità giacente.

A ppare m etodologicam ente corretto quindi analizzare i punti carat
terizzanti la querelle intorno alla soggettività passiva dell’eredità gia
cente, in m odo da poter poi m eglio com prendere ed  interpretare la nuo
va  norm ativa positiva, la quale, com e vedrem o, suscita interrogativi for
se ancor m aggiori rispetto a quelli cui avrebbe dovuto rispondere.

A  questo proposito, sarà in particolare necessario com piere anche 
una rim editazione, seppur necessariam ente incom pleta, su alcuni princi
pi e concetti «  cardini »  d e ll’ intero sistema im positivo diretto, quali 
quelli di personalità, del non recepim ento degli effetti privatistici pro
dotti ex tune, del possesso di reddito, di percezione, sui quali le opinioni 
tradizionali appaiono, in qualche caso, non più con form i ai nuovi detta
m i legislativi.

Questi infatti sem brano orm ai costantem ente orientati a fornire una 
norm ativa fram m entaria e m inuziosa, volta  ad individuare e  disciplinare 
ogni singola fattispecie ritenuta m eritevole di im posizione (4). 2 3 4

(2) Si veda Cass., I, 18 marzo 1983, n. 2646, con nota di Nussr M ., Eredità 
giacente: soggetto passivo Irpeg? (Osservazioni in tema di retroattività civilistica 
ed imposizione diretta dei redditi), in questa Rivista, 1986, II, p. 10 ss.

(3) Per tali note illustrative si veda Boll, trib., 1987, n. 2, p. 144 ss., in 
particolare p. 184.

(4) Cfr. T remonti G ., Autonomia contrattuale e normativa tributaria: il 
problema dell’elusione tributaria, in questa Rivista, 1986, I, p. 372; da ultimo Ziz-
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N el com piere tale operazione il legislatore tributario si im batte a 
volte m m odelli civilistici estrem am ente particolari e di difficile traspo
sizione tels quels ai fini im positivi, specie quando (consapevolm ente o 
m eno) se ne vuole prescindere in parte com e nell’ipotesi di cui qui si tratta.

C onseguentem ente anziché delineare form e d ’im posizione sostituti
v e  o com unque individuare fattispecie generali arm oniche con il sistema 
m cui le si vuole  inquadrare, l ’opzione m etodologica che conduce a di
sciplinare puntualm ente secondo criteri particolaristici ogni istituto pri
vatistico si evidenzia  insoddisfaciente se non, addirittura, foriera di in
terventi giurisdizionali abroganti.

2. La disciplina previgente.

2.1. L’imposizione dei redditi prodotti dall’eredità giacente.

2.1 .1  . La rilevanza della problematica. —  Il problem a afferente la 
soggettività passiva tributaria d e ll ’am m inistrazione curatoriale del patri
m onio ereditario giacente è orm ai da decenni conosciuto dai cultori del 
diritto tributario (5). Esso si inserisce in tem atiche di ben più rilevante 
respiro teorico, anche civilistico, quali quelle concernenti l ’amm issibilità 
o  m eno dei diritti senza soggetti (6), la soggettività giuridica dei com 
pendi patrimoniali e la stessa nozione della  soggettività com e concetto 
più esteso rispetto a quello  della personalità giuridica (7).

Infatti, nell individuare la disciplina im positiva dei redditi prodotti 
dall’eredità giacente, appare essenziale ricorrere alla figura in esam e co 
sì com e risulta dalla norm ativa civilistica.

P rescindendo dall analizzare la tesi, orm ai m inoritaria, secondo la 
quale l ’eredità giacente è il soggetto privatistico cui riferire la massa pa
trim oniale giacente (8), v a  osservato com e in riferim ento all’ istituto de 
quo la dottrina è  solita parlare di patrim onio, «  autonom o »  second o ta-

f ?  p  i  R'if lesa'lonl m  di tecnica legislativa e norma tributaria, in Rass trib
1988, 1, p. 183 ss. ’ ’

(5) La tematica è abbozzata anche da Quarta O ., Commento alla legge di 
ricchezza mobile, I, Milano, 1917, 107.

. ,5 (6) * 8 ,Su taIi Problematiche eollegate, per tutti vedi Orestano R ., Diritti sog- 
gettivi e diritti senza soggetto, linee di una vicenda concettuale, in Jus, 1960, p. 
149 ss.; Id ., Azione. Diritti soggettivi. Persone giuridiche, Bologna, 1978, p. 115 ss.

. Tra innumerevoli interventi si segnalano G algano F., Delle persone
giuridiche in Comm. del cod. evo. (a cura di) A. Scialoja e G. Branca, Bologna- 
Itoma, 1972, p. 18 ss.; D ’A lessandro F., Persone giuridiche ed analisi del lin
guaggio, m Studi m  onore di Ascarelli T., I, Milano, 1969, p. 243 ss • Magni C 
Soggetto e persone nel diritto, in Dir. eccl., 1951, p. 1 ss.; Zatti P., Persona qiurì-
■  l  m&m  P a d o v a > m5’ F a l z e a  A., È  soggetto nel sistema dei fenomeni 
giuridici, Milano, 1939.

(8) A proposito si rinvia alla bibliografia contenuta in N atoli U., L ’amrni- 
mstrazione dei beni ereditari, voi. i, Milano, 1968, p. 77 ss., inoltre cfr. Orestano 
l i . ,  Diritti soggettivi e diritti senza soggetta, cil.



lune (9), privo di un titolare attuale avente un vincolo di destinazione 
oggettiva e  soggettiva, tenuto insiem e da un sistema di amministrazione 
giustificato da un interesse oggettivo riconosciuto dalla legge (10).

2 .1 .2. Gli esiti tributaristici proposti. —  Sulla base della evidenzia
ta ricostruzione civilistica, si tratta ora di desum ere le im plicazioni, a li
vello  im positivo diretto, proprie della figura dell’eredità giacente.

In  proposito si può rilevare che, in assenza di una disciplina specifi
ca, la dottrina tributaristica che si è occupata del problem a non ha sem 
pre tratto dai principi conseguenze coerenti e risolutive, forse anche per 
il necessario incontro-scontro con  la tem atica, di elevato e com plesso ri
lievo teorico, afferente la c .d . soggettività passiva «  speciale »  propria 
d e ll’orcio im positivo.

Infatti, stante l ’ im possibilità di configurare l ’eredità giacente com e 
soggetto di diritto com une, prelim inarm ente ad ogni ulteriore considera
zione era ed  è m etodologicam ente corretto accennare alla querelle, di ri
salenti origini, sull’ammissibilità o  m eno della soggettivizzazione, ai soli 
fini d e ll’im putazione del fatto im ponibile di una figura giuridica che ha 
m era rilevanza oggettuale nell’ordinam ento civilistico nel quale è stata 
concepita.

In  questo senso il dibattito era incardinato su due opposti orienta
menti: da un lato coloro reputanti che la legge tributaria potesse far as
surgere a soggetti figure sfornite di quella qualificazione a livello civili
stico (11), dall’altro co loro  che asserivano la tesi contraria (12). 9 10 11 12 * * * *
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(9) T rimarchi V.M ., L ’eredità giacente, Milano, 1954, p. 67; Cariota Fer
rara L., Questioni in tema di eredità giacente, in Studi in onore di F. Santoro- 
Passarelli, I , Napoli, 1972, p. 543; I d ., Le successioni per causa di morte, I ,  Na
poli, 1959, p. 108; D ’Ambrosio G ., In tema di eredità giacente, in Arch. civ.,
1977, p. 10; contro, B igliazzi Gerì L ., voce Patrimonio autonomo e separato, in
Enc. del dir., x x x ii, Milano, 1982, p. 282 ss.; Bollino G ., Aspetti civilistici dei
fondi di garanzia, in Giur. comm., 1983, I, p. 526, nota 20; per la problematica
generale dei patrimoni autonomi e separati si veda anche Pino A., Il patrimonio 
separato, Padova, 1950.

(10) Si veda, fra gli altri T rimarchi V .M ., op. cit., p. 77 ss.; C ariota Fer
rara L., opere citate-, N atoli V ., op. cit., p. 88 ss.; M iccoli D ., voce Eredità gia
cente, in Enc. del dir., voi. xv, p. 212.

(11) Per citare i soli « maestri », cfr. Vanoni E., Note introduttive allo stu
dio della capacità degli enti morali nel diritto tributario, in questa Riv-ista, 1941, 
II, p. 3, nota 2; Id ., Elementi di diritto tributario, in Opere giuridiche, Milano, 
1962, II; G iannini A .D ., Istituzioni di diritto tributario. 8* ed., Milano, 1960, p. 
82 ss.; M icheli G .A., Soggettività tributaria e categorie civilistiche, in questa Ri
vista, 1977, p. 431; I d . ,  Corso di diritto tributario, Torino, 1984, p. 446; nello stes
so senso appare porsi anche Lavagna C., Teoria dei soggetti e diritto tributario, in 
questa Rivista, 1961, I, p. 17 ss., almeno per le organizzazioni di beni.

(12) B erliri L.V ., L ’imposta dì ricchezza mobile. Incontri e scontri di dot
trina e giurisprudenza, Milano, 1949, p. 427 ss.; B erliri A., Principi di diritto tri
butario, I, Milano, 1967, p. 330 ss.; I d . ,  Corso istituzionale di diritto tributario,
Milano, 1985, p. 148; A ntonini E., La soggettività tributaria, Napoli, s.d. ma
1965; G iardina E., La capacità giuridica tributaria degli enti collettivi non perso-
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T ale dibattito, iniziato nell’am bito di un sistema im positivo diretto 
prevalentem ente «  reale »  (13) ha trovato il suo massim o sviluppo nel 
m edesim o sistema, successivam ente al testo unico delle leggi sulle im po
ste dirette del 1958 (14) ed  è oggi reputato «  sopito »  dalla m iglior dot
trina (15) m quanto gran parte delle ipotesi controverse sono state ri
com prese dalla dottrina giusprivatistica nell’am bito della nuova figura 
teorica della soggettività, considerata concetto più esteso di quello della 
«  personalità »  giuridica (16).

Esam iniam o quindi com e si sia configurata l ’im posizione dei redditi 
a erenti i cespiti ereditari giacenti che, conseguenzialm ente alle basi 
teoriche prospettate, è stata oggetto di divergenti ricostruzioni.

P er ciò che concerne la disciplina anteriore al 1973, g iova  ricordare 
che il problem a della soggettività tributaria d e ll’eredità giacente assur
geva  nell am bito di un sistem a prevalentem ente orientato su im poste 
«  reali ».

In  questo senso infatti si può notare com e, allora, alcuni Autori rite- 
nessero i ’eredità giacente soggetto passivo delle  im poste dirette rea
li (17), m  quanto per quella personale si pon evano solo problem i di im 
putazione all’erede del reddito prodotto dai cespiti giacenti.

Inoltre tra gli studiosi che negavano in via  generale la c .d . «  sogget
tività tributaria »  si riscontra una sostanziale elusione del problem a: vi è 
chi sem bra quasi auspicare la qualificazione d ell’eredità giacente com e 
soggetto di diritto com une al fine di elim inare ogni problem a (18); chi 
tratta la tem atica solo in m odo som m ario pur nell’am bito di una vasta e 
lon d a m en td e  opera  risolutiva anche di m olteplici fattispecie particola
ri (19), nonostante la figura de qua abbia  non p oco  rilevato n ell’am bito 
di ricostruzioni teoriche generali (20).

Successivam ente alla instaurazione dei nuovi tributi diretti persona- 
ì, approccio  della dottrina alla tem atica m uta parzialm ente: il p roble

m a diventa quello  di individuare l ’opzione im positiva fra i due tributi 
personali «  alternativi » , l ’ I rp e f e l ’ Irp eg  (21).

i W m  in qu/:Sp  1 « « .  I. P- 263 ss.; R a s t e c .o L „  Diritto tributano.
Principi generali, Padova, 1980, p. 413 ss.

redditizi Y JTY j  ̂̂  D’AMATI N" U  JHS I" ''li delreddito, I Le ipotesi della riforma tributaria, Padova, 1973, p. 257; si vedano in
fatti 1 risalenti scritti di Be e u r iL .V ., op. d t., e Vanoni E op cit

e A N ^ I S "  “  C° ntrÌbUtÌ dÌ LAVAGNA C -’ G ' “  E ., op. cit.

/Iti G ,r- j ESAUBO E-, Istituzioni di diritto tributario, Torino, 1987, p. 88.
( lo) Si veda gli Autori citati supra alla nota 7.

, Z 1^ - .  B» • A ’ ’ C(m',,IU■nk, alla k39e sulla imposta complementare progressi
va sul reddito, Tonno, 1956, p. 42; D ’A m a t i, op. cit., p. 262.

(18) G ia r d in a  E ., op. cit., p. 443.
( 19) A n ton in i E ., op. cit.
(20) Per la fattispecie dell’eredità giacente come « tipica » nell’ambito del

le tematiche dei c.d. diritti senza soggetto e della soggettivizzazione dei patrimoni 
fin da periodo della teorica del Windscheid, si veda O rkstano  R ., op. cit.
.  „  , * 18 * 20 (2I) Si « a  «  tal senso T a||l l in i P.M ., voce Persone giuridiche (imposta 
suite), in Lnc. del dir., voi. x x x m , Milano, 1983, p. 478; in proposito tuttavia non
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D ivien e perciò rilevante discernere l ’am bito applicativo dell’art. 2, 
lett. b), del D .p .r . n. -598/1978, là ove  individua fra i soggetti passivi Ir- 
peg le «  organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad 
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’im po
sta si verifichi in m odo unitario ed  autonom o » , al fine di verificare se 
l ’eredità giacente rientri o m eno fra queste.

Infatti nell’ am bito del filone, maggioritario, afferm ante la mancanza 
di soggettività passiva ai fini Irp eg  d ell’eredità giacente, solo alcuni m o
tivano tale assunto in base alla m ancanza di soggettività civilistica (22): 
i più rilevano solo com e l ’eredità giacente non configuri la struttura del
l’organizzazione, necessaria al fine dell’applicazione del citato art. 2 (2$).

Altri, infine, ritengono che non possa esistere un soggetto passivo 
« provvisorio » , ossia caratterizzato dalla tem poraneità (24), senza tener 
conto che, in linea di principio, nell’am bito im positivo diretto la sogget
tività acquista rilevanza unicam ente in riferim ento ai « singoli »  periodi 
d ’ im posta, cui corrisponde una obbligazione tributaria « autonom a » , ex 
art. 7 D .p .r . n. 597/1973 (ora D .p .r . n. 917/1986) e che, in ultima anali
si, nessun soggetto è eterno.

In  questo quadro dottrinale l ’unica autorevole v oce  che si leva a fa
vore  del riconoscim ento della soggettività passiva dell’eredità giacente è

si configura una alternatività in senso tecnico: B raccini R ., Forma commerciale e 
disciplina tributaria del reddito d’impresa: trasformazione in società semplice e 
decommercializzazione, in Dir. prat. trib., 1983, II, p. 406 delìnea un sistema 
« dicotomico »; sulle fattispecie alternative, cfr. Tesauro F., Istituzioni..., cit., I, 
p. 67.

(22) Cfr. M agnani C., I  soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle per
sone giuridiche, in Dir. prat. trib., 1973, I, p. 1146; nello stesso senso appare por
si anche Nuzzo E ., Questioni in tema di tassazione di enti non economici, in Rass. 
trib., 1985, I, p. 128 ss.

(23) Croxatto G ., voce Redditi delle persone giuridiche (imposta sui) (Ir- 
peg), in Noviss. dig. it. App., voi. vi, Torino, 1986, p. 419; Galeotti-F lori M .A., 
Il possesso del reddito nell’ordinamento dei tributi diretti. Aspetti particolari, Pa
dova, 1983, p. 7 e 110; Id ., Problemi dell’imposizione del reddito a dieci anni dal
la riforma, in Dir. prat. trib., 1984, I, p. 1274; in senso conforme anche Nuzzo E., 
Organizzazione, soggettività tributaria, eredità giacente, in Dir. prat. trib., 1986, 
II, p. 106 ss., il cui scritto si pone come pura e semplice contronota dai contenuti 
di polemica acerrima nei confronti del mio Eredità giacente: soggetto passivo Ir- 
peg? cit., la cui modestia forse non meritava tanto interesse. Esclude la soggetti
vità passiva dell’eredità giacente anche T abellini P.M .. Persone giuridiche, cit., 
p. 483, pur non motivando tale conclusione.

(24) In questo senso, Granelei A .E ., L ’imposizione dei plusvalori immobi
liari, Padova, 1981, p. 141; conformemente Cass., I, 18 marzo 1983, n. 2646, in 
questa Rivista, 1986, II, p. 10 ss., la quale si pone come il primo intervento della 
Suprema Corte di legittimità sulla soggettività passiva dell’eredità giacente, che 
viene esclusa proprio perché non ha « una connaturale idoneità a durare un tem
po indeterminato »: nella motivazione sembrano riprodursi anche alcune conside
razioni generali proprie di Antonini E., La soggettività, cit.: appare aderire in to
te alle motivazioni della Corte di Cassazione F antozzi A ., voce Successione nel 
debito d’imposta, in Noviss. dig. it., App., voi. vii, Torino, 1987, p. 608, in un 
breve accenno alla tematica de qua.
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quella del M icheli (25), anche se m otivata dall’autonom ia privatistica 
del patrim onio giacente (26).

In sintesi, la tendenza della dottrina è stata quella di negare ogni 
qualificazione soggettiva tributaria al patrim onio ereditario giacente, 
con  il corollario che il « vero  »  soggetto passivo fosse l ’erede, una volta 
divenuto tale.

2 .1 .3. Segue: l ’imputazione reddituale in  capo all’erede. —  C onse
guentem ente alcuni di coloro che hanno sostenuto questa ultima posizio
ne, si sono posti l ’ulteriore problem a delle m odalità sia d e ll’im putazione 
dei redditi de quibus all’erede, sia della  determ inazione d e ll’im ponibile. 
In  verità su tali tem atiche ogni A utore ha intrapreso una via  autonom a e 
diversa non pervenendo a m io sommesso avviso a conclusioni soddisfacenti.

I  p iù , partendo da ll’osservazione che il presupposto im positivo si 
verifica  in capo all’erede solo nel periodo d ’im posta proprio d e ll’accetta
zione d e ll ’erede, ritengono d ’im putare a questo ultim o tutti i redditi 
prodotti dai cespiti ereditari durante la giacenza (27), con il limite de l
l ’effettiva percezione (28).

Altri in base alle m edesim e prem esse, propongono l ’applicazione 
della disciplina dei «  redditi pluriennali » , a m io parere però ponendosi 
in aperto contrasto con la tassatività di quelle fattispecie: ciò  al fine di 
ovv iare  ad un monstrum  perequativo (29).

Tuttavia, accettando per ipotesi com e postulato teorico l ’ascrivibili- 
tà dei redditi d e ll’asse giacente a ll’erede, si d ov reb be  coerentem ente 
giungere alla conclusione che può essere assoggettato ad im posizione so
lo ciò che, nel periodo d ’im posta proprio d e ll ’accettazione d ell’ered e , è 
effettivam ente e giuridicam ente «  reddito ».

A  m io som m esso avviso infatti, sotto il profilo  tributario ciò  che per 
un periodo d ’im posta, stante la sua autonom ia, è reddito, per quello  suc
cessivo è  orm ai «  patrim onio » , a sua volta «  fonte »  produttiva di ulte
riore reddito (30).

(25) M icheli G.A., Soggettività tributaria, cit., p. 4 3 ; I d . ,  Corso, cit., p. 
4 4 6 ; nel medesimo senso sembra porsi, seppur non pronunciandosi espressamen
te, Maccarone M ., voce Persone fisiche (imposta sulle), in Enc. del dir., voi. 
x x x iii , Milano, 1 9 83 , p. 415.

(26) In questo senso la conclusione prospettata dal Micheli sembra ripren
dere quella di Giardina —  si veda supra nota 18 —  più che quella di Antonini, co
me risulterebbe dalla citazione effettuata dall’esimio Autore.

(27) Si veda M agnani C ., I  soggetti dell’imposta sul reddito delle persone 
giuridiche, cit., p. 1146; Poli O., L ’Irpeg, in Boll, trib., 1978, p. 1261; P o m o  E., 
Il sistema delle imposte dirette, Milano, 1988, p. 354.

(28) Tale specificazione è propria di Galeotti Flori M .A., op. ult. cit., p.
1280.

(29) In questo senso, D ’A mati N ., La prospettazione giuridica del reddito, 
Padova, 1972, p. 262; in senso critico a questa ultima impostazione Poli O., op.
cit., p. 1261.

(30) Sul periodo d ’imposta al fine di una più esauriente comprensione del

10. Hiv. dir. fin . - I - 1991.
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D i tal ché 1 im posizione in capo all’erede accettante com porterebbe 
di fatto, proprio a seguito della «  patrimonializzazione »  del reddito, un 
com odo «  paradiso fiscale »: i chiamati che non siano nel possesso di be 
ni ereditari (operando altrimenti il disposto dell’art. 485, com m a 2 c .c .)  
potrebbero accettare solo al term ine del periodo decennale di prescrizio
ne, venendo a sussistere il presupposto im positivo inerente ai soli «  red
diti » prodotti nell’ultim o periodo d ’imposta.

2 .1 .4. Segue: la teoria della sostituzione. —  Sulla base di queste 
conclusioni di ordine puram ente astratto va  ora considerata quella dot
trina, rientrante sem pre nell’am bito della teorica che vuole  quale unico 
soggetto passivo l ’erede, proponente una ricostruzione avente il pregio 
di individuare una form a di im posizione «  durante » la giacenza dell’e 
redità (31) e che potrebbe quindi vanificare le perplessità derivanti dal
la «  patrim onializzazione »  del reddito.

T a le  ricostruzione, va  prem esso, nasce in relazione all’im posta di 
successione ed in particolare all’interno del dibattito sulla vexata quae
stio concernente il presupposto, collegato alla soggettività passiva, del 
m edesim o tributo. La dottrina è infatti da tem po divisa sull’ interpreta
zione di alcune norm e che im pongono l ’assolvim ento dell’im posta anche 
da parte del sem plice chiam ato e del curatore dell’eredità giacente, an
teriorm ente quindi al verificarsi del trasferim ento del patrim onio all’e 
rede. In questo senso si discute se il presupposto d e ll’ im posta di succes
sione sia la sem plice delazione d ell’eredità o invece la sua accettazio
ne (32).

Assodato che la disciplina im positiva successoria prevede l ’effettua
zione di un versam ento d ’ im posta anteriorm ente al verificarsi del trasfe
rim ento dei diritti ereditari allorquando non si conoscono ancora il sog
getto beneficiario ed  il param etro del tributo, la dottrina in esam e ha ri
levato com e «  in presenza di questa som m a di incertezze, e tenuto conto 
del fatto che un ered e  vi sarà, appare giustificato supporre che la norm a 
presum a —  se non v ’è espressa rinuncia d e ll ’erede —  l ’esistenza d ell’at
to di accettazione sin dal m om ento dell’apertura della successione » (33).

fenomeno descritto, si vedano: A ntonini E., Concetto ed evoluzione normativa del 
periodo d'imposta, in Griur. cosi., 1961, p. 567 ss.; Ingrosso M ., Il eredito d’impo
sta, Milano, 1984, p. 39 ss.; inoltre T remonti G., Imposizione e definitività nel di
ritto tributario, Milano, 1977, p. 162, nota 27, nella quale è citata Cass. 5 marzo 
1975, n. 82, ai fini del significato dell’espressione de qua.

(31) Nuzzo E., op. cit.
(32) Cfr. per tutti R egazzoni D ., La soggettività passiva nel tributo succes

sorio, in questa Rivista, I, 1980, p. 259 ss., a cui si rinvia per un’ampia disamina 
del problema e per i relativi riferimenti bibliografici; recentemente Gaffuri F., 
voce Successioni e donazioni (Imposte sulle), in Noviss. dig. it., App., voi. vii, To
rino, 1987, p. 649.

(33) Così Nuzzo E ., Riflessioni sul presupposto del tributo successorio e de
gli altri tributi sulla circolazione di ricchezza, in questa Rivista, I, 1984, p. 479.
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D i tal ché il soggetto obbligato agli adem pim enti d ’ im posta viene 
collocato fra i sostituti d ’im posta, il presupposto considerato com pieta- 
m ente venuto ad esistenza e l ’ im posta qualificata com e percetta a titolo 
definitivo, addivenendosi così, d op o  l ’accettazione «  civilistica »  ad una 
m era «  riliquidazione »  del tributo (34).

Questa im postazione viene poi ripresa telle quelle per risolvere i 
dubbi sull’im posizione reddituale d e ll’eredità giacente (35).

Tuttavia una simile teoria non appare condivisibile a parere di chi 
scrive.

Prescindendo da ogni considerazione specifica, va  com unque sottoli
neato com e il D .p .r . n. 637/1972 contenga espresse disposizioni che im 
pongono adem pim enti tributari al curatore: la presunzione osservata na
scerebbe proprio dal « divario esistente tra la norm a del cod ice  ed  il 
dettato tributario »  (36).

T ale contrasto norm ativo non è però «  espresso »  nell’im posizione 
diretta, ov e  anzi si rinviene un vuoto legislativo, da colm are quindi in 
via di interpretazione: l ’A utore infatti ha dovuto far ricorso proprio alla 
norm a « civilistica » , che im pone al curatore l ’am m inistrazione d e ll’ere
dità giacente (art. 529 c .c .) , al fine di poter supporre che rientrino nel
l ’attività gestoria dello  stesso anche gli obblighi richiesti dalla disciplina 
fiscale (37).

In  tale m odo il generico obbligo  civilistico di am m inistrazione del 
patrim onio ereditario in tegrerebbe la disposizione legislativa istituente 
una ipotesi di «  sostituzione »  in capo al curatore. Tuttavia , anche ai 
sensi d e ll ’art. 23 C ost., è la norm ativa tributaria che d ev e  sem pre corre
lare «  soggettivam ente »  gli obblighi che im pone: appare quindi, a m io 
m odesto avviso, p oco  com prensibile  la ricerca del «  soggetto »  im posto, 
seppure quale sostituto, nell’am bito del diritto com une.

Inoltre va  sottolineato, com e si rileva da ll’analisi della dottrina, che 
le ipotesi di «  sostituzione »  sono introdotte n ell’ordinam ento « specia
le »  fiscale m ediante norm e «  deroganti »  quelle  istitutive il presuppo
sto, anche soggettivo, del tributo (38), di tal ch é d ev on o  essere speeifi-

(34) Ibidem, p. 479.
(35) Nuzzo E ., Questione in tema di tassazione di enti non economici, cit., 

p. 128, ove alla nota 57 rinvia al suo lavoro suU’imposta di successione; Id ., Orga
nizzazione, cit., p. 1066, ove interi brani sono ripresi appunto dal Suo, Riflessioni, 
rii.

(36) Così Nuzzo E ., Riflessioni, cit.
(37) Nuzzo E ., Osservazioni..., cit.
(38) Sulla sostituzione come fenomeno « derogatorio » si veda Ingrosso 

M ., op. cit., p. 2418 e bibliografia ivi citata; tale teorica, è stato notato da T igna
tone, R ., Contributo allo studio del sistema di prelievo alla fonte, Palermo, 1986, 
p. 144 nota 106, « presenta molte analogie con la tesi della duplicità della fatti
specie », una principale ed una secondaria, di Parlato A., Il sostituto d’imposta, 
Padova, 1969, p. 136 ss.



cam ente previste da «  leggi d ’ im posta »  (39), ponendosi com e fattispecie 
«  eccezionali »  (40) o quanto m eno «  esclusive »  (41).

P er contro è stato ritenuto « erroneo »  sostenere l ’eccezionaiità del
le fattispecie di sostituzione in quanto l ’art. 64, com m a 1, D .p .r . n. 
600/1973 si porrebbe com e principio generale per l ’ intero sistema tribu
tario (42).

In  realtà, a m io avviso, appare preferibile raffigurare tale ultima 
disposizione com e « unificatrice »  delle fattispecie de quibus: essa cioè 
ne perm ette la rapportabilità ad un istituto unico in tutto Vordo tributa
rio, m a non sem bra, tout court, direttam ente rapportabile ad un princi
p io generale.

V edrem o tuttavia com e la teorica della «  sostituzione » , non accogli- 
bile sotto la vigenza  del D .p .r . n. 597/1973, sia invece parzialmente 
adattabile al nuovo regim e dei redditi prodotti dai cespiti giacenti, regi
m e posto da  una norm ativa espressa prevedente degli obblighi dichiara
tivi (43) in senso lim itatam ente analogo alla disciplina successoria.

2 .1 .5 . Segue: conclusioni. —  Quanto sinora osservato perm ette
quindi di focalizzare una prim a conclusione: i redditi derivanti dai cespi
ti ereditari possono diventare materia im ponibile solo nel periodo d ’ im
posta di produzione.

C onsiderando poi che i redditi m edesim i non possono essere im puta
ti all’erede, salvo quelli prodotti nell’anno di accettazione, l’ interprete 
in m ancanza di norm e espresse, si im batte in un ’opzione inelim inabile: o 
rinuncia a raffigurare form e di im posizione degli stessi o  rinviene un 
soggetto passivo cui ascriverli (44).

In  questo senso giova  evidenziare com e tutti gli Autori che si sono 
occupati del problem a hanno ritenuto di risolverlo senza affrontare

(39) Cfr. Berliri A., op. cit., p. 148.
(40) In questo senso, Cass. civ., I, 28 ottobre 1980, n. 5777, il cui orienta

mento è stato ribadito anche dalla giurisprudenza penale tributaria; Cass. pen., 
II, 10 dicembre 1983, in Giur. imp., 84, n. 154; Cass. pen., VI, 12 giugno 1982, 
n. 1551, in Giur. imp., 84, n. 1 —  e specificamente tributaria —  Comm. centr., 4 
luglio 1983, n. 1753; per la dottrina, seguono questo orientamento fra gli altri 
Berliri A., op. cit., p. 148; P arlato A., op. cit., 13; D e M ita E., Fattispecie le
gale e rapporti giuridici nella sostituzione tributaria, in Giur. it., 1961, IV, pp. 258 
e 261.

(41) La rigidità della norma è resa infatti inevitabile dalla necessità di cir
coscrivere espressamente la « deroga » sia oggettivamente che soggettivamente: 
con questa precisazione può forse accogliersi la tesi di Pignatone R . , op. cit., 154, 
secondo cui l’eccezionaiità delle ipotesi di sostituzione andrebbe sfumandosi come 
« riserva di legge ».

(42) Così Nuzzo E ., op. ult. cit., 1069.
(43) Si veda infra, cap. 3.
(44) Potito E., Il sistema..., cit., p. 354, ritiene che « in mancanza di una 

apposita disposizione di legge era del tutto impossibile riuscire ad individuare 
un’idonea regola di comportamento ».



espressam ente la querelle sulla c.d . soggettività tributaria, l ’attualità 
della quale era già stata in parte ridim ensionata sulla base delle em er
genti certezze civilistiche (45), che avevano reso pacifiche diverse que
stioni concernenti fattispecie un tem po discusse.

Si può riscontrare infatti com e gli ultimi studi intorno al problem a, 
di rilevante interesse generale, concernente la soggettività tributaria, ri
salgano agli anni sessanta (46), tranne un im portante contributo (47) ri
masto tuttavia isolato e forse incom preso (48).

Proprio in virtù d e ll’assopim ento della discussione (49), sem bra op 
portuno riesaminarla criticam ente con  specifico riferim ento alla figura 
d ell’eredità giacente, al fine di verificare se questa ultim a si possa porre 
com e una delle  pochissim e fattispecie atte a rianim arlo (50).

2.2. La soggettività passiva tributaria dell’eredità giacente.

2.2 .1. L ’eredità giacente nell’ordo impositivo diretto. —  A nterior
m ente all’analisi più specificam ente afferente il riesam e della problem a
tica sulla c .d . soggettività tributaria d e ll ’eredità giacente, appare op p or
tuno delineare com e la figura civilistica de qua sia recep ita  nell’ am bito 
del sistem a dei tributi diretti così com e disciplinato dalla riform a del 
1971-1973.

Si tratta cioè  di osservare se il diritto tributario abbia recep ito tout 
court l ’eredità giacente com e configurata dalla disciplina codicistica, o v 
vero, in virtù della propria autonom ia, la abbia  alm eno in parte «  m uta
ta »  (51).

A  questo proposito giova  ricordare che dal punto di vista civilistico 
acquista notevolissim a im portanza la disposizione di cui a ll’art. 459 c .c ., 
preveden te  la retroattività degli effetti d e ll ’accettazione ereditaria «  al 
m om ento nel quale si è aperta la successione ».

T a le  retroattività degli effetti è , second o la m iglior dottrina privati
stica, assai significativa al fine di non poter considerare l’eredità  giacen 
te quale soggetto di diritto, poiché non si attua alcuna sfasatura fra l ’a
pertura della  successione e l ’acquisto da  parte d e ll ’ered e (52), tram ite
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(45) Si veda supra nel testo.
(46) Si rinvia agli scritti supra citati di Lavagna, Giardina, Antonini.
(47) M icheli G .A., Soggettività tributaria, cit.
(48) Si veda infra, al paragrafo successivo.
(49) Si osservi anche il rilievo di Tesauro citato supra nota 10.
(50) Come già notato l’eredità giacente costituisce una realtà giuridica 

estremamente particolare, spesso utilizzata per le sue caratteristiche quale esem
pio di più ampie costruzioni generali.

(51) Sull’autonomia del diritto tributario in merito alla tematica delle qua
lificazioni si veda per tutti la sintesi operata da M icheli G .A., voce Legge tributa
ria, in Enc. del dir., voi. x x iii , Milano, 1973, p. 1096 ss.

(52) Natoli U., L ’amministrazione dei beni ereditari, I, Milano, 1957, p. 70.
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una fictìo  iuris che elim ina, seppur solo a posteriori (53), la vacatio di 
titolarità. ' '

I l sistema im positivo diretto, invece, «  fotografa »  la situazione di 
«  giacenza »  e  la rende rilevante così com e è, senza che eventi futuri la 
possano m odificare ai fini della determ inazione dei tributi (54); in que
sto senso giova  anche ricordare com e l ’eventuale accettazione dell’eredi
tà da parte del chiam ato può verificarsi in un m om ento tem porale in cui 
ogni procedim ento amm inistrativo im positivo dov rebbe  essersi concluso 
pena la decadenza: ciò rende del tutto palese com e, in m ancanza di spe
cifiche disposizioni, l ’effetto retroattivo di cui all’art. 459 c .c. sia assolu
tam ente irrilevante ed  ininfluente in m erito e all’esistenza e alla deter
m inazione dei tributi reddituali introdotti in seguito alla riform a della 
legge delega  9 ottobre 1971, n. 825 (55).

L a norm ativa tributaria, quindi, individua l ’eredità giacente com e 
massa patrim oniale produttiva di redditi inimputabili, com e già eviden 
ziato (56), al «  futuro »  titolare civilistico.

2 .2 .2. La c.d. soggettività tributaria: le teoriche, negatrici. —  D ate 
queste prem esse interpretative è ora necessario analizzare se l ’eredità 
giacente, così configurata, possa qualificarsi com e autonom o soggetto 
passivo d ’im posta.

In questo senso dovranno essere superati due precisi ordini di lim i
tazioni: il prim o riguardante l ’amm issibilità in astratto della c.d . sogget
tività tributaria, il secondo afferente l ’applicazione o m eno alla fattispe
cie de qua della specifica  disposizione prevista dall’art. 2 D .p .r . n. 
598/1973.

C om e già evidenziato, il problem a concernente la configurabilità di 
un «  soggetto »  esistente nel solo ordo tributario è oggetto di una antica 
querelle, che i più hanno da  tem po risolto in base alle n uove concezioni 
civilistiche sulla soggettività giuridica (57).

Tuttavia  è stato acutam ente m esso in luce com e tale dibattito si 
svolgeva  all’interno di una più generale «  idea » , secondo la quale la 
«  figura del tributo si trasfonde interam ente nella figura d e ll’obbligazio- 
ne tributaria » (58).

D i talché, in coloro  che ritenevano am m issibile la soggettività tribu
taria è stata notata, sotto un particolare profilo , una sopravalutazione 
della stessa, «  perché direttam ente equiparata a lla ... posizione debitoria

(53) Fra gli altri cfr. oltre a Natoli U., op. cit., p. 70, anche Cariota Fer
rara L ., Le successioni per causa di morte, I, Napoli, 1959, p. 53.

(54) Sul punto mi permetto di rinviare anche alle osservazioni contenute in 
Nussi M., op. cit., p. 15 ss.

(55) Come osservato infra ripercussioni potranno aversi solo a livello di 
conseguente obbligazione tributaria.

(56) Si veda supra paragrafo 2.1.3.
(57) Si vada supra, paragrafi 2.1.1. e 2.1.2.
(58) Il rilievo è di M icheli G .A .-T remonti G ., voce Obbligazioni (dir. 

trib.), in Enc. del dir., voi. x x ix , Milano, 1979, p. 419 ss.; in precedenza Fedele 
A ., Le imposte ipotecarie. Lineamenti, Milano, 1968, p. 93 ss.
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riguardo al tributo »  (59): ovv ia  infatti l ’osservazione critica che deriva
va da simili ricostruzioni, nel senso che « l ’ordine di pagare (l’ imposta) 
presuppone... la capacità giuridica di diritto privato » (60) e la conse
guente «  opposta tendenza, per cui si attuò la conversione d e ll’obbliga- 
zione, dapprincipio riferita al soggetto com plesso, in obbligazione tribu
taria della pluralità dei soggetti interessati, svalutando la designazione 
del com pendio, gruppo o  collettività com e soggetto passivo del tribu
to » (61), designazione rappresentante quindi una «  pura e sem plice d e
lim itazione del presupposto »  (62).

In  questo quadro ideologico ritroviam o anche tutti gli Autori che 
hanno negato la soggettività tributaria (63), anche coloro che hanno con 
dotto tale teorica alla massim a consapevolezza  dottrinale (64).

In  questo contesto, sul presupposto che la qualificazione form ale 
della «  soggettività »  non possa nascere ed  esistere che in un solo settore 
d e ll’ordinam ento giuridico (65), ogni fattispecie è stata ricondotta al fe 
nom eno della «  im posizione autonom a » , coerentem ente distinto da 
quello d e ll’autonom ia soggettiva (66).

2 .2 .3 . Segue: la rvmeditazione attuale. —  Si è osservato dunque co 
m e le teoriche defin ite «  negatrici »  siano sorte e  si siano im poste in un 
ben  individuato contesto teorico dom inante, all’ interno di un preciso si
stem a di diritto positivo.

L a  validità di tali teoriche va  tuttavia riconsiderata alla luce de l 
mutato quadro intepretativo della  nozione di tributo, inteso dalla m iglior

(59) M icheli G .A .-T remonti G ., voce Obbligazioni, cit., p. 419, con parti
colare riferimento al pensiero di G iannini A ., del quale oltre alle Istituzioni..., ci
tate, p. 82 ss., si veda anche II rapporto giuridico d'imposta, Milano, 1937, p. 80 ss.

(60) Così per primo B e r l ir i  L.V., op. cit., p. 430.
(61) M icheli G .A .-T remonti G ., op. cit., p. 420.
(62)  ̂ L avagna C., Teoria dei soggetti..., cit., p. 17; Micheli e Tremonti ri

tengono 1 assunto del Lavagna come esplicante il pensiero dello stesso, laddove 
tale tesi era stata formulata in forma ipotetica, e viene invece compiutamente ac
colta per la prima volta da A n t o n in i E, La soggettività tributaria, cit., p. 108.

(63) Si veda anche Falzea A ., voce Capacità giuridica, in Erte, del dir., 
voi. vi, Milano, 1960, p. 10 ss. e 25, per il quale «  non è seriamente ipotizzabile 
da un punto di vista assiologico-pratico... che... il soggetto responsabile non sia 
anche il soggetto obbligato », con la conseguente impossibilità di una capacità giu
ridica, parificata alla soggettività, « speciale » quale quella tributaria; in senso 
conforme anche G iardina E., La capacità giuridica tributaria..., cit., p. 316 ss., il 
quale tuttavia non ammette la soggettività tributaria in quanto il diritto tributario 
non assurge ad ordinamento autonomo, argomentazione ripresa anche da Berliri 
A., Principi..., cit., p. 358, e criticata dal punto di vista metodologico da A ntonini
E., La soggettività tributaria, cit., p. 197.

(64) A n t o n in i E., op. cit.; I d . , Profili soggettivi dell'obbligazione tributaria, 
in questa Rivista, 1963, I, p. 88 ss., ove la stessa intitolazione è assai significativa 
al riguardo.

(65) Cfr. A ntonini E ., La soggettività tributaria, cit., p. 232 per le sole 
conclusioni.

(66) Cfr. A n t o n in i  E., La soggettività, cit., p. 109; Id ., Profili soggetti
vi..., cit., p. 118.



dottrina com e «  effetto giuridico diverso dall’obbligazione tributa
ria »  (67), segnante «d a ' misura quantitativa del prelievo tributario » (68).

Inoltre va  sottolineato com e sia radicata l’ idea che «  la norm a tribu
taria si propone prim a di fissare il presupposto del tributo e poi di stabi
lire i rapporti di im posizione tra il fatto ed  il soggetto » (69).

Sotto questo profilo è  stato finem ente notato che «  anche se la circo
stanza può apparire, dal punto di vista della dottrina tradizionale, scon
certante e paradossale insiem e, il problem a della soggettività tributa
ria ... costituisce la conseguènza diretta e  naturale del principio di perso
nalità dell’ im posta »  (70), ed  al tem po stesso la sua «  ragione di crisi » 
poiché qualora non vi sia «  un soggetto in senso fisico a cui riferire il 
red dito ... la estrem a e più coerente applicazione dell’ ideologia persona
listica porta alla sua negazione »  (71).

N egazione che ha portato a configurare la soggettività com e «  situa
zione giuridica »: anche in questo caso v iene data «  priorità »  al dato 
im ponibile nella sua oggettività in quanto «  suscettibile di determ inare 
una situazione, che l ’ordinam ento soggettivizza » (72).

Pur nella particolarità della im postazione ricordata, va  in questa se
de rim arcata la validità dell’asserzione secondo la quale in un sistema 
im positivo a base personale il problem a della c .d . soggettività tributaria 
vada com unque riconsiderato.

2 .2 .4. Segue: una ipotesi ricostruttiva. — i A  questo proposito è op 
portuno sottolineare com e l ’astratta amm issibilità della soggettività tri-
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(67) M ic h e l i  G .A . - T r e m o n t i G., voce Obbligazioni..., cit., p. 419 ss., alla 
cui esauriente trattazione si rinvia; per l’evidenziazione originaria della teorica de 
qua si veda F e d e l e  A., Le imposte ipotecarie, cit., p. 128 ss., per il quale « sono 
nettamente distinte le nozioni di soggetto passivo dell’obbligazione tributaria e di 
soggetto passivo del tributo »; tali posizioni si giustificano anche in una più vasta 
ottica di adesione alla tesi c.d. « costitutivistica » sulla quale fra gli altri: M a f f e z - 
z o n i F ., Profili di una teoria giuridica generale dell’imposta, Milano, 1969; F a n - 
t o z z i A., La solidarietà nel diritto tributario, Torino, 1968; F e d e l e  A., A proposito 
di una recente raccolta di saggi sul procedimento amministrativo tributario, in 
questa Rivista, 1971, I ,  p. 433 ss.; G a l l o  F., L ’imposta sulle assicurazioni, Tori
no, 1970; M ic h e l i  G.A., Considerazioni sul procedimento tributario d’accertamen
to nelle nuove leggi d’imposta, in questa Rivista, 1974, I, p. 620 ss.; T e s a u r o  F., 
R rimborso d’imposta, Torino, 1975, p. 89 ss. e ora, Istituzioni di diritto tributario, 
Torino, 1987; T r e m o n t i G., Imposizione e definitività nel diritto tributario, Mila
no, 1977.

(68) M icheli G .A .-T remonti G ., op. cit., p. 421.
(69) Fra gli altri M ic h e l i  G.A., Soggettività, cit., p. 432; G r a n e l l i  A.E., 

L ’imposizione dei plusvalori immobiliari, Padova, 1981, p. 139, nota 56; si veda 
anche infra nota 37; F e d e l e  A., La solidarietà fra più soggetti coinvolti nel prelie
vo, in AA.VV., La casa di abitazione fra normativa vigente e prospettive future, 
voi. ih, Aspetti tributari, p. 512, nota 19.

(70) D ’A m a t i  N ., La progettazione giuridica del reddito, cit., p. 257.
(71) D ’A m a t i  N., op. cit., p. 281.
(72) D ’A m a t i  N., Diritto tributario. Teoria e critica, Torino, 1985, p. 157; 

I d ., La progettazione..., cit., p. 282; l’Autore ritiene in tal modo ribaltata la posi
zione della dottrina dominante: in realtà, a mio sommesso avviso, la ricordata 
« priorità » evidenzia una matrice teorica in questa ipotesi comune.
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butaria intesa più estesam ente di quella di diritto civile appare essere 
riconosciuta da molti.

D a  un lato, vi è chi non esita ad afferm are che «  per chi accetta sino 
alle sue estrem e conseguenze la teoria norm ativa... non sem bra vi deb 
bano essere ostacoli ad am m ettere l ’esistenza di soggetti che siano tali in 
quanto titolari di soli rapporti tributari »  (73), alm eno per «  obbligazioni 
diverse da quella tributaria »  (74).

D a ll’altro, i fautori della citata rim editazione prospettica riesamina
no ex novo la problem atica afferente la soggettività tributaria, giungen
do a conclusioni assai significative (75).

A l riguardo e stato osservato che «  non è dunque il caso di mitizzare 
la soggettività tributaria, ma neppure di ridurla sem pre e in ogni caso 
alla soggettività del diritto civile »  (76).

In questo senso la soggettività tributaria div iene tecnica che dispone 
regole organizzative settoriali, le quali possono anche «  allargare i punti 
soggettivi di riferim ento degli effetti delle norm e di im posizione » (77), 
pur senza «  alterare la situazione giuridica che caratterizza il rapporto 
tra soggetto e bene »  (78): infatti «  il soggetto risponde con i propri b e 
n i... in quanto la legge civile lo p reved e  »  (79).

C om e ricordato, soggetto del tributo e soggetto dell’obbligazione 
possono d ivergere (80).

Entro questo quadro la responsabilità patrim oniale inerente all’ob- 
bligazione tributaria potrà essere eventualm ente «  ricondotta a soggetti 
tipici (conosciuti cioè  nel diritto civ ile ) »  (81) o  d ivenire «  reale »  (82) 
nel senso che i cespiti produttivi di reddito «  si trovano rispetto al pote
re del fisco di p rocedere executivis, in una oggettiva condizione di di
sponibilità p er l ’esecuzione forzata »  (83).

(73) , Cfr. B erliri A., Principi..., cit., p. 358; nello stesso senso M affezzoni
F., Profili di una teoria..., cit., p. 121 ss.

(74) B e r l ir i  A., op. ult. cit., p. 360: va solo ricordato che l’Autore rimane 
entro 1 idea di tributo come essenzialmente correlato all’obbligazione tributaria.

(75) M ic h e l i  G.A., Soggettività tributaria e categorie civilistiche, in  questa  
Rivista, 1977, p. 419 ss.

(76) M icheli G.A., Soggettività..., cit., p. 437; appare accogliere la teorica 
del Micheli anche C icoonani A., voce Azienda-diritto tributario, in Enciclopedia 
giuridica, Roma, 1988, p. 1 ss. .

(77) M icheli G.A., op. ult. cit., p. 436.
(78) M ic h e l i  G.A., op. ult. cit., p. 437, a cui si rinvia per l’approfondimen

to della teorica.
(79) M icheli G.A., op. ult. cit., p. 437.
(80) Cfr. Fedele A ., Le imposte ipotecarie, cit., p. 128 ss.
(81) M icheli G.A., Soggettività..., cit., p. 434.
(82) M ic h e liG .A ., Soggettività..., cit., p. 435.
(83) M icheli G .A .-T remonti G ., <rp. cit., p. 421; M icheli G .A ., Soggettivi

tà..., cit., p. 435 ss.; recentemente sul problema «teorico» della c.d. soggettività 
tributaria si vedano Granelli A.E., L ’imposizione..., cit., p. 137 ss., il quale sem
bra dapprima sottolineare il carattere « predicativo » già individuato dall’Antoni- 
ni, ma poi appare superarlo in senso sostanziale; inoltre T rimeloni M ., L ’inter
pretazione nel diritto tributario, Padova, 1979, p. 261 ss., anch’esso cvidenziante



D i talché la soggettività passiva assume una qualificazione diversa 
da quella della soggettività in senso form ale, per la quale ultima riman
gono invariate le pregevoli conclusioni a cui era giunta la miglior dottri
na (84).

Qualificazione diversa resa possibile anche per la ricordata d iver
genza form ale fra tributo ed  obbligazione ad esso conseguente.

D e l resto, individuato un reddito im ponibile nella sua m era oggetti
vità, nessun A utore ha mai sostenuto la non assoggettabilità al tributo 
dello stesso, proprio in ragione della ricordata «  priorità » del presuppo
sto (85).

In  questo senso si era già evidenziato com e di soggettività «  atipi
ca  »  si potesse discorrere, ed in fondo avesse senso discorrere, solo qua
lora si « determ ini una differenziazione di effetti tributari » rispetto ai 
soggetti tipici (86): tale conclusione è stata da altri ricondotta alla m era 
«  im posizione autonom a »  (87).

Pur non essendo questa la sede per un ulteriore approfondim ento 
della com plessa problem atica, sem bra potersi quindi concludere nel sen
so d e ll ’amm issibilità della c .d . soggettività passiva tributaria, intesa, se-
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una soggettività per « denominazione »; G a l l o  F., Contributo all’elaborazione del 
concetto di « stabile organizzazione » secondo il diritto interno, in questa Rivista, 
1985, I, 385 ss., evidenzia l’astratta ammissibilità della soggettività tributaria 
« specie quando a tale conclusione si perviene adagiandosi su impostazioni che so
pravvalutano la soggettività », giungendo però a soluzioni negatrici in seguito alle 
ricordate tesi civilistiche sulla coincidenza fra soggettività e personalità, mentre 
altrove in R problema della soggettività ai fin i Iva dei fondi comuni d’investimen
to, in questa Rivista, 1987, I, p. 509, la ritiene invece possibile; infine Nuzzo E., 
Questioni in tema di tassazione di enti non economici, cit., p. 138; cfr. anche A m a 
t u c c i A., Teoria dell’oggetto e del soggetto nel diritto tributario, in Dir. prat. trib., 
1983, I, p. 1897 ss., per l'individuazione delle necessarie dottrine generali di 
riferimento.

(84) A n t o n in i E., La soggettività, cit., p. 232,
(85) Cfr. gli Autori di cui alla nota n. 23; poi Nuzzo E., op. ult. cit., p. 138; 

nel medesimo ordine interpretativo sembrano porsi coloro che sottolineano la rile
vanza del presupposto come « produzione » del reddito « in modo unitario ed au
tonomo »: cfr. B r a c c in i  R . , Società edilizia costitutiva re o verbis ed imposta sul 
valore aggiunto, in Dir. prat. trib., 1977, I, p. 518, nota 38; C r o x a t t o  G . ,  voce 
Redditi delle persone giuridiche, cit., p. 419; contro P ig n a t o n e  R . ,  R possesso dei 
redditi prodotti in forma associata, in Dir. prat. trib., 1982, I, p. 635 ss., nell'am
bito di uno studio teso a rivalutare, a mio avviso eccessivamente, la soggettività 
nell’imposizione a base personalistica con la conseguenza di svalutarla nei tributi 
« reali » quale l’Ilor, per il quale si individuano dubbi di incostituzionalità ex art. 
53 Cost. : il tutto sulla base della teoria fatta propria da ultimo anche da F e r l a z z o - 
N a t o l i L., Fattispecie tributaria e capacità contributiva, Milano, 1979, p. 56 ss., 
secondo la quale la capacità contributiva va collegata a quella tributaria; su tale 
ultima ricostruzione, negandola, si veda anche G a f f u r i F .,  L ’attitudine alla con
tribuzione, Milano, 1969, p. 229 ss.; in linea con la tesi di Pignatone sembra porsi 
anche G a l e o t t i-F l o r i M.A., Il possesso del reddito nell’ordinamento dei tributi 
diretti, cit., p. 9 ss., su cui infra paragrafo 2.2.5.

(86) L a v a g n a  C., Teoria dei soggetti..., cit., p. 18.
(87) Cfr. A n t o n in i E., La soggettività..., cit., p. 109.
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condo l’accezione del Micheli, come concettualmente diversa dalla no
zione formale di soggettività, sia pure con le precise e rilevanti limita
zioni osservate (88).

Forse tale impostazione svaluta certo il concetto di soggettività pas
siva, il quale diviene strumento, « tecnica » (per usare le parole del Mi
cheli) servente le particolari esigenze che nascono entro il sistema tribu
tario.

E ovvio tuttavia che nella generalità delle fattispecie i soggetti di 
diritto civile verranno trasposti tells quels al livello della soggettività 
passiva: ciò in particolare nell’ambito dell’imposizione personale sul red
dito, ove deroghe all’effettiva personalità, onde non negarne l’essen
za (89), devono essere giustificate da effettive esigenze (90).

2.2.5. Segue: il riscontro positivo. —  Se è vera la risoluzione della 
querelle a livello di principi, è ora necessario verificare se la legislazio
ne ante T . o .i .r . permetta forme di soggettività, intese nel senso delinea
to, « atipiche ».

In questo contesto la disposizione « chiave » è quella contenuta nel- 
1 art. 2, lett. b), del D.p.r. n. 598/1973: tra i soggetti passivi Irpeg rien
trano anche « le altre organizzazioni senza personalità giuridica non ap
partenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presuppo
sto dell’imposta si verifichi in modo unitario e autonomo » (91).

Tale disposizione deriva storicamente da una disposizione inserita 
. T.u.i.d. del 1958, l’art. 8, avente un’estrinsecazione letterale assai 
simile (92): a quel tempo la ratio di una simile normativa era quella « di 
estendere I applicazione dei tributi agli enti sforniti di personalità giuri
dica » (93), proprio per l’incertezza intorno al dibattito, già ricordato, 
sull’ampiezza del concetto di soggettività (94).

(®8) Si accoglie cioè in questa sede la nozione propria del Lavagna, secon
do il quale 1 atipicità rileva solo in particolari circostanze, su cui appena supra nel 
testo e nota 38; appare accogliere una nozione strumentale di soggettività passiva 
collocata su un piano distinto da quella formale della soggettività propria del dirit
to civile anche T a b e l l in i  P.M., I  « gruppi» quali «n u o v i»  soggetti passivi del- 
lirpef, in AA.VV., Il reddito di impresa nel nuovo testo unico, Padova, 1988, p. 682.

(89) Cfr. D ’A mati, La progettazione giuridica del reddito, cit., p. 257.
(90) Cfr. M o s c h e t t i F., La capacità contributiva, Padova, 1973, p. 200 ss., 

secondo il quale deve essere imposto in conformità all’art. 53 Cost. il soggetto ef
fettivamente « gravato », indipendentemente dalla configurazione formale della 
fattispecie impositiva.

(91) Potito E., Il sistema..., cit., p. 354, ritiene di escludere la soggettività 
passiva dell eredità giacente proprio per 1 appartenenza dell’organizzazione di be
ni ad altri soggetti passivi.

(92) L’art. 8 citato cosi recita: « Sono inoltre soggetti passivi le altre orga
nizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica e non appartenenti a 
soggetti tassabili in base a bilancio, nei confronti delle quali il presupposto del
l’imposta si verifica in modo unitario ed autonomo.

(93) Così M a r c h e t t i  F., Il regime fiscale dei fondi comuni d’investimento 
mobiliare, in Quadrimestre, 1984, p. 563.

(94) M a r c h e t t i  F., op. cit., p, 563, individua nella norma un « supera
mento del problema civilistico » de qua.
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Risolti i dubbi civilistici (95) l ’art. 2 lett. è) del D.p.r. n. 598/1973 
si pone quindi com e « 'n orm a  di chiusura, in tem a di soggettività passi
va, del sistema im positivo diretto (96).

Tuttavia si è poi interpretata la norm a de qua com e prevedente una 
coincidenza fra soggetti di «  diritto com une »  da una parte e  «  passivi 
tributari » dall’altra, individuando un «  rinvio ricettizio alla disciplina 
civilistica della soggettività »  (97).

C iò sulla base del dettato norm ativo prevedente la «  non apparte
nenza a terzi soggetti »  (98); in realtà l ’ art. 2 individua unicam ente la 
non appartenenza, ai fini m eram ente fiscali, ad altri «  soggetti passivi », 
di talché questi ultimi rim angono del tutto indefiniti nel loro rapporto 
con  la soggettività civilistica.

In  questo senso appare a m io avviso riduttivo interpretare la dispo
sizione, dalla dottrina prevalente definita «  di chiusura »  (99), com e 
avente una m era funzione «  lim itatrice »  della soggettività passiva tri
butaria rispetto a quella civilistica, configurata com e più am pia (100).

T a le  interpretazione infatti, oltre a basarsi sulla pretesa ed  astratta 
coincidenza della soggettività nei due rami dell’ordinam ento, non valo
rizza sufficientem ente la prim a parte della disposizione, la quale preve
de una «  estensione » dei soggetti passivi rispetto a quelli in anteceden
za espressam ente individuati e solo successivam ente introduce la limita
zione concernente la «  non appartenenza ad altri soggetti passivi »  (101).

(95) Si veda supra nella premessa.
(96) In qu esto  senso sem p re  M a r c h e t t i F., op. cit., p . 565.
(97) Così G a l l o  F., Il problema della soggettività, cit., p. 504, sebbene 

successivamente a p. 509, l’Autore appare delimitare l’ambito dell’evidenziato 
« rinvio » ove prevede possibile « che, per precise scelte del legislatore, la sog
gettività fiscale non coincida con quella civilistica » come nelle ipotesi privatisti
camente definibili « patrimoni senza soggetto »; si veda anche Id ., La soggettività 
ai fini Irpeg, in AA.VV., Il reddito di impresa nel nuovo testo unico, cit., p. 661 ss.

(98) Oltre a G a l l o  F., si pongono in questa prospettiva C r o x a t t o  G .C . ,  
op. cit., p. 419; Nuzzo E ., Questioni in tema..., cit., p. 128; M o s c h e t t i F., La sog
gettività tributaria delle unità sanitarie locali ai fini dell’impresa sul reddito delle 
persone giuridiche, in Fin. loc., 1982, p. 389; M a r c h e t t i F., op. cit., p. 565 ss.

(99) In ordine alla configurazione dell’art. 2 come norma « residuale » e di 
«chiusura» cfr. C r o x a t t o  G.C., op. cit., p. 419; T a b e l l in i  P.M., voce Persone 
giuridiche..., cit., p. 480; M a g n a n i C., I  soggetti passivi..., cit., p. 1147, i quali 
individuano esattamente la ratio della disposizione de qua — in base alla Relazio
ne Ministeriale al disegno di legge sulla Delega legislativa... per la riforma tribu
taria — nella circostanza che altrimenti certi redditi « ove non fossero assoggettati 
all’imposta sulle persone giuridiche, rimarrebbero esenti da tassazione ».

(100) In qu esto  senso  M a r c h e t t i  F., op. cit., p. 567, r ip ren den d o  una tesi 
d i B e r l ir i  A., Principi..., cit., p . 348 ss ., il qu a le  tuttavia , in u ltim a analisi, non  
d isco n o sce v a  la possib ilità  d e lla  c .d . «  soggettiv ità  tributaria » ,  com e  ricordato  su
pra p aragra fo  2 .2 .4 ., nota  65.

(101) Lo scopo della norma nella Relazione Ministeriale al disegno di Leg
ge sulla Delega legislativa... per la riforma tributaria, è stato individuato, come 
osservato, nel fatto che « questi redditi, ove non fossero assoggettati all’imposta 
sulle persone giuridiche rimarrebbero esenti da tassazione ».



Limitazione quindi che non può assurgere a ratio unica della dispo
sizione de qua, ma che deve essere ricostruita come non appartenenza 
« tributaria » ad altri soggetti passivi, indipendentemente dal collega
mento di questi con il sistema privatistico (102).

Verificato come il requisito della « non appartenenza » non impli
chi, a mio modesto avviso, una svolta legislativa nel senso dell’inammis
sibilità della c.d. soggettività tributaria, bisogna ora considerare se una 
simile opzione possa scaturire dalla necessità che i soggetti Irpeg debba
no essere delle « organizzazioni »... « nei confronti delle quali il presup
posto dell’imposta si verifichi in modo unitario e autonomo ».

A questo riguardo è stato rilevato come « la dottrina abbia trascura
to di individuare la configurazione giuridica della organizzazione » (103) 
e come « la stessa dottrina sembra invece aver rivolto la sua attenzione 
all’autonomia e alla unitarietà » del presupposto « come se tali elementi 
fossero da soli idonei » ad individuare i soggetti passivi (104).

In realtà, a mio parere, dalla già evidenziata priorità del presuppo
sto (105) discende necessariamente la configurazione della soggettività 
passiva a quello relativa.

Di conseguenza la figura dell’organizzazione sembra potersi inten
dere come estremamente lata e vaga, bastando a qualificarla i più rigidi 
elementi dell’autonomia e dell’unitarietà del presupposto (106), indivi
duati da tempo in dottrina, come espressivi di capacità di attuare la 
« produzione del reddito » (107) nei confronti dell’ insieme del gruppo o
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(102) Marchetti F., op. cil., p. 566 ss., ritiene che fari. 2, Iett. b), confi
guri in ogni caso una non appartenenza « sostanziale », unita ad una non apparte
nenza «  fiscale » nei soli rapporti intersoggettivi fra potenziali soggetti « Irpeg »: 
a suo avviso « tale conclusione trova conforto, oltre che nella collocazione siste
matica della norma nell ambito del D .p.r . n. 598, nella sua genesi storica, deri
vando essa... dall art. 8 del T .u.i.d . del 1958 che espressamente faceva riferimen
to a (organizzazioni non appartenenti a) soggetti tassabili in base al bilancio ». In 
realtà, 1 attuale orda tributario diretto configura un sistema dicotomico fra Irpef 
ed Irpeg, tributi soggettivamente alternativi fra loro. In questo senso le due im
poste non possono essere separatamente considerate nel ricostruire organicamente 
i soggetti passivi imponibili. Inoltre, anche per le considerazioni sistematiche ap
pena svolte, il riferimento storico evidenziato non si giustifica nell’attuale legisla
zione, poiché 1 art. 8 T .u.i .d . era inserito in una normativa completamente diver
sa da quella attuale. La derivazione storica quindi rimane, ma non può giovare in 
questa ipotesi da strumento interpretativo: in proposito, sulla ripresa « tralaticia » 
delle locuzioni dell’art. 8 T .u.i .d ., si veda C roxatto G .C ., op. cit., p. 419.

(103) Cfr. Galeotti Flori M ., op. cit., p. 9.
(104) Cfr. Galeotti Flori M .A ., op. cit., p. 9.
(105) Si veda M icheli G .A ., Soggettività..., cit., p. 143 ss.; inoltre supra 

paragrafo 2.2.4.
006) Una applicazione di tale principio è stata perspicuamente individuata 

nell’ipotesi della comunione d ’impresa da B r a c c in i  R . ,  op. cit., p. 518, nota 38, 
alla interpretazione del quale aderisce C r o x a t t o  G .C ., op. cit., p. 419.

(107) Cfr. supra nota 23 ed in particolare C r o x a t t o  G .C., op. cit., p. 419, 
il quale ritiene correttamente che « le indicate modalità rispetto all’istiluto del 
possesso non sembra possano assumere alcun significato »; si veda anche M ic h e l i
G .A ., La soggettività..., cit., p. 430.
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dei beni (108) senza che vengano a giuridica rilevanza soggetti « passi
vi » terzi (109). - -

In  questo quadro si può concludere configurando l ’art. 2, lett. ò), 
del D . p .r . n. 598/1973 com e una disposizione «  aperta » relativam ente 
all’ammissibilità di soggetti passivi diversi da quelli com uni. «  A perta » 
sia nel senso che è  strutturata in m odo tale da non pronunciarsi espres
sam ente sulla risoluzione del problem a de qua , sia nel senso che le op 
zioni teoriche generali trovano facile applicazione, qualunque esse sia
no, una volta incasellate nei requisiti previsti positivam ente.

2.2.6. L ’eredità giacente patrimonio soggettivizzato ai f in i  impositi
vi. —  Riscontrata, seppur in via necessariam ente problem atica e limita
tiva, la ammissibilità della c .d . soggettività tributaria, è ora necessario 
verificare se l ’eredità giacente si ponga com e soggetto passivo Irpeg, in 
relazione ai redditi prodotti dai cespiti che dal punto di vista civilistico 
si trovano in una situazione di sospensione della titolarità.

In base alla operata interpretazione dell’art. 2 del D . p .r . n. 
598/1973, è in particolare da riscontrare se tramite l’eredità giacente si 
configuri una produzione reddituale unitaria ed autonoma che escluda 
ogni altra imputazione soggettiva tributaria.

G ià rilevata questa ultima condizione (110), non resta che osserva
re, in ossequio alla dottrina civilistica, com e l ’eredità giacente «  tiene 
insiem e il patrim onio ereditario »  (111).

Tale rilievo assume pregio tributario proprio ai fini della produzione 
del reddito, i cui cespiti sono quindi gestiti « unitariamente » dal curato
re nominato ex  art. 528 c.c., rendendo così applicabile il disposto resi
duale relativo ai soggetti Irpeg.

Inoltre sem brano potersi superare le  perplessità evidenziate dalla 
m iglior dottrina in ordine alla rilevanza tributaria di un soggetto passivo 
privo di «  attitudine ai rapporti patrim oniali »  (112), il quale non offri
rebbe strumenti giuridici per la rivalsa ai soggetti obbligati in qualità di 
sostituti e  di responsabili d ’im posta. Perplessità sorta in quanto m anche
rebbe «  un patrim onio su cui soddisfarsi »  (113): nell’ ipotesi dell’eredità 
giacente tuttavia tale «  patrim onio » sussiste e può essere civilistica
m ente colpito.

In  ogni caso, le considerazioni svolte sono ovviam ente discutibili e

(108) A seconda che si tratti di organizzazione di persone o di beni.
(109) Sulla nozione di unitarietà ed autonomia del presupposto sì veda an

che G iardina E., op. cit., p. 400 e T abellini P.M ., I  « gruppi » quali « nuovi » 
soggetti passivi..., cit., p. 680.

(110) Si veda supra sez. 2.1. e 2.2.1.
(111) M iccoli D .M ., voce Eredità giacente, cit., p. 212; cfr. anche Oppo 

G ., Patrimoni autonomi familiari e esercizio di attività economica, in Riv. not., 
1988, I, p. 832, il quale, seppure all’interno di un particolare contesto, configura 
l’eredità giacente come patrimonio con destinazione familiare di fondo.

(112) F edele A., La solidarietà fra più soggetti..., cit., p. 509, nota 6.
(113) Fedele A., op. ult. cit., p. 509, nota 6.



—  159 —

problem atiche, com e problem atiche sono le im plicazioni che dalle stesse 
derivano.

P er queste ultime appare opportuno in particolare operare alcune 
brevi riflessioni sul concetto di «  possesso »  di reddito, il quale viene 
svincolato da ogni riferim ento alla titolarità civilistica che nell’ ipotesi de 
qua m anca per definizione.

Il collegam ento fra il reddito ed  il soggetto viene in tal m odo indivi
duato nella « disponibilità giuridica » propria d e ll’am m inistrazione cura- 
toriale, la quale non sem bra in tale senso vincolata dalla rigida disposi
zione, prevista dall’art. 529 c .c . ,  secondo la quale vi sarebbe l ’obb ligo  di 
depositare il solo denaro «  che si trova nell’eredità o  si ritrae dalla ven 
dita dei m obili o degli im m obili » (114).

Inoltre si pongono anche problem atiche concernenti l ’ im putazione 
reddituale nel periodo in cui la giacenza cessa in seguito all’accettazione 
d e ll’eredità.

A  m io avviso, in ossequio ai principi d e ll ’autonom ia dei periodi 
d im posta e  della non appartenenza del reddito ad altri soggetti passivi, 
il presupposto im positivo si verifica  in questa ipotesi interam ente in ca
po all’erede: i due principi che abbiam o osservato essere la ratio sotto
stante alla soggettività dell’eredità giacente ne diventano ora il suo limite.

D e l resto tali conclusioni sem brano essere avallate anche dalla nuo
va  norm ativa di cui all art. 19 del D . p . r . n. 42/1988, concernente le nor
m e di attuazione del T . u .i .r . ov e  ven gono posti obblighi strumentali di 
dichiarazione ai curatori d e ll’eredità giacente solo fino al periodo d ’ im 
posta «  anteriore »  a quello  «  nel quale cessa la curatela ».

R isulta poi ov v io  che il m utam ento del soggetto passivo non darà 
luogo, ad esem pio, ad alcun realizzo di plusvalenze od  altre fattispecie 
im plicanti un trasferim ento, poiché, dal punto di vista civilistico e  con 
seguentem ente tributaristico, non si verificano i presupposti (115).

3. La normativa ingente.

3.1. Premessa.

3.1.1. Generalità. —  L ’art. 131 del testo unico di cui al D.p.r. n. 
917/1986 pone la nuova ed espressa disciplina sostanziale afferente l’im
posizione dei redditi prodotti dall’eredità giacente.

(114) Si veda N a t o l i  U., L ’amministrazione dei beni ereditari, cit., p. 273, 
del quale si segnala anche la relativa bibliografia; sul possesso di reddito inteso 
come disponibilità ad efficaciemente consumarlo, mi permetto di rinviare al mio 
Intestazione fiduciaria, plusvalenze e normative fiscali, in Dir vrat trib 1985 
I, p. 1180.

(115) Altre interessanti questioni si pongono nelle ipotesi di c.d, eredità 
giacente « pro-quota », in quanto civilisticamente ammissibile: non è tuttavia 
questa la sede per affrontarle con la necessaria compiutezza. Relativamente alle 
problematiche che possono insorgere sulle « ritenute » mi permetto di rinviare al
mio Eredità giacente..., cit., p. 15.
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La norma in esame non dissipa del tutto, nonostante la successiva 
emanazione della normativa di attuazione di cui all’art. 19 del D.p.r. n. 
42/1988, i dubbi e le perplessità che scaturivano dal precedente regime, 
in specie per il fatto che non è stato ancora emanato il testo unico sul
l’accertamento, la cui disciplina integrativa, per il punto in questione, 
non sarà per il legislatore di semplice formulazione.

E forse l’attesa di questa normativa « chiarificatrice » il motivo per 
il quale la dottrina non ha ancora trattato funditus la disciplina de qua, 
che pure implica interessanti profili.

L ’art. 131 prevede due diverse form e d ’im posizione per i redditi de 
quibus: una regolam entazione generale ai fini Irp e f ed Irpeg, con una 
appendice particolare per i proventi di cui all’art. 7, com m a 3, D .p .r . n. 
917/1986 prodotti dal de cuius m a non da questo percepiti, ed  inoltre 
una per l ’ im posta locale sui redditi.

Ognuna di queste com porta osservazioni e  problem atiche diverse, 
per cui appare corretto analizzare autonom am ente, non senza aver dap
prim a individuato l ’am bito oggettivo di applicazione della norma.

3 .1 .2. Le fattispecie equiparate. L ’art. 131 del D . p .r . n.
917/1986 estende, nel com m a 2, l ’applicabilità delle disposizioni afferen
ti l ’eredità giacente all’ ipotesi «  di delazione dell’eredità sotto condizio
ne sospensiva o  in favore di un nascituro non ancora concepito ».

Tale estensione deriva direttamente dalla disciplina civilistica che 
impone agli amministratori delle due situazioni giuridiche de quibus le 
regole proprie dei curatori dell’eredità giacente: anche in questi casi, del 
resto, vi è una vacatio in merito alla titolarità dei beni ereditari.

Sotto questo aspetto è opportuno osservare com e anche sotto la pre
vigente disciplina im positiva il regim e relativo all’eredità vacante o sot
to condizione sospensiva o  devoluta  ad un «  non » concepito dovesse 
considerarsi analogo a quello proprio d e ll’eredità giacente (116).

L’art. 131 T.u.i.r. non ha invece equiparato le fattispecie dell’ere
dità sotto condizione « risolutiva » e della devoluzione a favore di un 
nascituro già concepito.

C om e già rilevato dalla dottrina (117) nella prim a ipotesi, ai sensi 
d e ll’art. 646 c .c . ,  «  l’erede o  il legatario... non è tenuto a restituire i 
frutti, se non dal giorno in cui la condizione si è  verificata » , di talché il 
possesso dei redditi rim ane in capo al soggetto cui i cespiti produttori so
no stati devoluti sub condicione.

Nell’ipotesi di eredità a favore di nascituro concepito, invece, l'e
sclusione appare maggiormente problematica: la dottrina civilistica, in
fatti, tende ormai a parificare quasi interamente sia le delazioni dei na-

(116) In questo senso cfr. D ’A m a t i N., La progettazione giuridica del red
dito, cit., p. 265 ss.; P oli O., L’irpef, in Boll, irti., 1978, p. 1262.

(117) Cfr. nuovamente D ’A m a t i  N., op. ult. cit., p. 265 ss.
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scituri, siano o  m eno concepiti, sia le relative «  amministrazioni »  di cui 
all’art. 643 c .c . (118).

Inoltre tale ultim o articolo prevede anche per il chiam ato concepito
1 amministrazione secondo la disciplina della curatela dell’eredità gia
cente: forse il legislatore del testo unico è stato tratto in inganno dalla 
dottrina tributaristica, la quale ha sovente ripetuto che nell’ ipotesi de 
qua i redditi andrebbero imputati ai genitori in base ad un potere di am 
ministrazione « senza resa dei conti »  norm ativam ente inesistente (119).

In  questo senso la ratio delle  equiparazioni sem bra potersi espande
re anche al caso dei redditi relativi al nascituro già concepito: il com m a
2 d ell’art. 131 potrebbe perciò interpretarsi nel senso di far rientrare 
nella generale ipotesi della condizione sospensiva anche la delazione del 
concepito, assum endo così il riferim ento espresso al « non concepito »  la 
m era funzione di evitare ogni dubbio sull’applicabilità d e ll’equiparazio
ne, dubbio  che la dottrina civilistica, un tem po e forse ancor oggi divisa, 
avrebbe potuto far sorgere (120).

In  alternativa, qualora si accolga la tesi privatistica, autorevolm en
te sostenuta (121), evidenziante una delazione in capo ai nascituri condi
zionata «  risolutivam ente »  anziché sospensivam ente, si porrebbe il pro
b lem a d ell’estensione analogica della  fattispecie relativa ai non concepiti 
rispetto a quella dei concepiti.

In  tale ipotesi infatti è da escludere la rilevanza della disciplina af
ferente l ’eredità condizionata risolutivam ente, ex art. 646 c .c . ,  poiché 
m anca ancora, per defin izione, un erede.

3 .1 .3 . L’ipotesi di eredità vacante. —  Sotto alcuni profili la disposi
zione in esam e d ev e  essere trattata diacronicam ente: la prim a parte di
sciplina il periodo della giacenza ereditaria, la seconda le conseguenze 
d e ll ’accettazione in capo a ll’erede.

In questo senso, presupposto fondam entale per l ’applicazione della 
norm ativa de qua è, ovviam ente, che la giacenza d e ll ’eredità  si protrag
ga «  oltre il periodo  d im posta nel corso del quale si è aperta la succes
sione » .

V a  notato che il legislatore si è dim ostrato, com e troppo sovente ac
cade, estrem am ente lacunoso: interpretando letteralm ente, anche se a 
eontraris, la norm a, sem bra che la giacenza non possa costituirsi oltre il 
periodo  d im posta relativo a ll’apertura della successione.

Civilisticamente, invece, qualora non vi sia accettazione, l’eredità 
entra in uno stato di «  vacanza », che può durare anche ben oltre il pe-

(Ì18) Si veda anche per l’esposizione delle varie teorie M oscati E., La ca- 
pacttà di succedere, in Successioni, I, in Tratt. Itescigno, voi. v, p. 66 ss.; F erri 
L., Successioni in generale, in Commi Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.
142 ss.

(119) Si veda Poli O., L'irpef, in Boll, trib., 1978, p. 1262; D ’A mati N., 
La progettazione, cit., I, p. 266 ss.; si veda anche Boidi, op. cit., p. 855.

(120) Si vedano gli Autori indicati supra alla precedente nota 168.
(121) Si veda F e r r i L., op. cit., p. 150 e 151.

J1. Rtv. (Ur.fm. - f - 1 0 0 1 ,
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riodo d ’ im posta proprio dell’apertura della successione e che può conclu
dersi anche, ma non solo, con il subentrare della «  giacenza » , in seguito 
alla nom ina del curatore ex  art. 528 c .c.

Il legislatore quindi appare aver disciplinato la sola «  giacenza » 
ereditaria: m a per la fattispecie della c .d . « vacanza »  quid iuris? È  for
se ipotizzabile una applicazione analogica d e ll’art. 131 del testo unico? 
N on  appare m etodologicam ente scorretto analizzare già a questo punto 
della trattazione i dubbi appena evidenziati, allo scopo di m eglio focaliz
zare l ’applicabilità oggettiva della disciplina in esam e.

C om e già altrove osservato (122), ai fini dell’im posizione dell’eredi
tà vacante risultano determ inanti i relativi referenti privatistici, peraltro 
assai dibattuti dalla dottrina, divisa tra l ’assegnazione «  di diritto » , o 
m eno, al chiam ato, della curatela del patrim onio ereditario (123).

N e ll ’ ipotesi afferm ativa nulla osterebbe all’applicazione analogica, 
rivenendosi identità di ratio e, soprattutto, la figura del curatore a cui 
im putare gli obblighi previsti dalla norm a sull’eredità giacente.

Qualora invece il chiam ato non assuma ex lege la curatela dell’ere
dità, e forse tale interpretazione consente di fornire all’ istituto di cui 
agli artt. 528 ss. c .c . un significato ad una funzione che secondo la tesi 
contraria sarebbero assai m eno com prensibili, sorgono delle perplessità.

N e ll ’ipotesi di totale inerzia del chiam ato è esclusa ogni attività giu
ridicam ente rilevante, anche di ordine tributario quindi: tuttavia ov e  il 
chiam ato eserciti com unque le facoltà gestionali di cui all’art. 460 c .c . la 
m iglior dottrina civilistica nega in m odo convincente che lo stesso acqui
sisca la curatela, ponendo la relativa disciplina solo un fascio di poteri, 
senza «  doveri » , poteri esercitati non per un interesse alieno (124).

In questo senso l ’am m inistrazione finanziaria avrebbe l ’onere di 
presentare apposita istanza al pretore com petente al fine di costituire 
l ’eredità giacente: ciò le è consentito, ex  art. 528 c .c ., unicam ente nell’ i
potesi di chiam ato c .d . non possessore (125), in quanto nell’eventualità 
opposta, prevista dall’art. 485 c .c . ,  i rigorosi termini decadenziali im 
portano una scarsa pregnanza fiscale del fenom eno.

Il dettato norm ativo tributario, di cui all’art. 19, com m a 1, lett. a), 
D .p .r . n. 42/1988, sem bra superare tali problem atiche, im ponendo ai cu
ratori di presentare le dichiarazioni dei redditi relative anche a tutti i 
periodi im positivi a partire da  quello  d e ll’apertura della successione.

(122) Cfr. Nussi M., op. cit., p. 17, nota 17; cfr. anche Chiechi N., La tas
sazione nei confronti degli eredi e l’eredità giacente nel testo unico delle imposte 
sui redditi, in Boll, trib., 1988, p. 610.

(123) Per tali problematiche Ferri L., op. cit., p. 100 ss.; N a t o l i U., 
L ’amministrazione dei beni ereditari, I, Milano, 1957; Id., voce Chiamato alla 
successione, in Enc. del dir., VI, p. 921 ss.; L iserre, L ’apertura della successione, 
la delazione e l’acquisto dell’eredità, in Tratt. di dir. priv., diretto da P. Resci- 
gno, 5, 1982, p. 44.

(124) Cfr. F e r r i  L., op. cit., p. 112.
(125) Sulla valenza del « possesso » in tale ipotesi si rinvia ancora a Ferri 

L ., op. cit., p. 113 ss.
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Periodi in relazione ai quali, dunque, il curatore ha l’obbligo di rico
struire eventuali fattispecie che la norma, ex post, apprezza anche dal 
punto di vista giuridico, ponendo una fìctio iuris parificante tributaristi- 
camente le ipotesi della « vacanza » e della « giacenza ».

Tale fic tio  risponde alle esigenze proprie dell’imposizione annuale e 
periodica: 1 effetto retroattivo che deriva dall’accettazione ereditaria, 
portato alle sue logiche conseguenze, comporta la necessità di imputare 
m base al principio di competenza temporale i redditi che così si deter
minano.

Anche quindi quelli maturati nel periodo della vacanza, sebbene ri
badendo che l ’apprezzamento degli stessi avviene ex post.

L a norm a sem bra però trascurare del tutto la possibilità che vi possa 
essere un chiam ato «  curatore di diritto »  o  che com unque un simile offi- 
cium possa essere tributaristicam ente apprezzato: l ’art. 19, com m a 2, 
lett. a) del D .p .r . n. 42/1988, evidenzia  infatti l ’obb ligo  dichiarativo in 
capo  ai «  curatori di eredità giacente » per tutti i periodi anteriori all’as
sunzione delle funzioni, a partire da quello dell’apertura della successione.

E  evidente che una simile disciplina presuppone che i termini per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi relative ai periodi di eredi
tà vacante siano «  sospesi »  ex lege sino alla nom ina della  curatela, no
nostante il verificarsi del presupposto im positivo (126), poiché altrimenti 
in ciderebbe su proventi orm ai patrim onializzati (127).

3.2. La disciplina nelle imposte personali.

3.2 .1. L’imposizione autonoma. —  Esaurita la tematica sulla eredità 
« vacante », riprendiamo 1 esame delle fattispecie espressamente disci
plinate.

D urante la giacenza il reddito dei «  cespiti ereditari »  va , com e os
servato, provvisoriam ente determ inato: tale determ inazione si effettua 
in base alla disciplina d e l l l r p e f  «  se il chiam ato è persona fisica o  non è 
noto »  e a quella  d e ll ’Irp eg  propria degli enti non com m erciali qualora il 
chiam ato rientri fra i soggetti passivi di questa ultim a im posta.

Questa normativa va integrata dall’art. 19 del D.p.r. n. 42/1988, il 
quale stabilisce, tra 1 altro, gli obblighi inerenti alla dichiarazione di tali 
redditi in capo al curatore.

Obblighi che riguardano non solo le dichiarazioni afferenti il periodo 
impositivo in cui sono assunte le funzioni, ma, come osservato, anche 
quelli anteriori, compreso quello di apertura della successione, ed altresì 
le dichiarazioni dei redditi che il de cuius non ha potuto presentare in 
seguito al decesso.

Come già accertato, 1 art. 131, comma 1, T . u .i .r ., prevede una de
terminazione del reddito afferente i beni giacenti definita di natura

(126) Su tale problema in relazione al presupposto nell’imposizione di cui 
all art. 131 T .u.i .r ., si veda infra nel testo.

(127) Cfr. sujrra capitolo 2.1.8.
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«  provvisoria » , ed  effettuata in base alla figura del chiam ato, conside
rato quale probabile erede.

D op o  l ’accettazione d ell’eredità tale « provvisorietà » , secondo le 
intenzioni del legislatore, dov rebbe  scem are, per lasciar spazio alla c.d . 
liquidazione definitiva, personalizzata «  sulla base ovviam ente del tri
buto che risulta definitivam ente applicabile in relazione alla qualità del
l’erede (persona fisica o soggetto all’ im posta sul reddito delle persone 
giuridiche) »  (128).

L a  riliquidazione sarebbe chiaram ente necessitata dalla diversa pro
gressività del prelievo dovuto al cum ulo dei redditi derivanti dai cespiti 
ereditati con quelli ordinariam ente dichiarati, ma anteriorm ente ad essa 
avverrebbe anche una fase rideterminativa in conform ità all’erede (129).

L a  ratio consisterebbe, quindi, nell’ individuare una im posizione 
provvisoria avente funzione analoga a quella d ’acconto per le ipotesi or
dinarie: la riscossione viene il più possibile anticipata, m a nell’ ipotesi di 
eredità giacente, date le sue peculiarità, ciò avviene tramite una stru
m entazione norm ativa del tutto particolare.

Sotto questo profilo, qualora l ’ interpretazione norm ativa fosse quel
la operata, le dichiarazioni annuali presentate dai curatori si porrebbe
ro, periodo per periodo, com e m ero titolo per la riscossione, la quale 
quindi avverrebbe anticipatam ente rispetto al verificarsi del presuppo
sto (rectius, al suo apprezzam ento ex post, cioè al m om ento dell’ accetta
zione ereditaria).

L a  disciplina posta dall’art. 131 T .u .i .r . sottenderebbe, quindi, in 
prim o luogo, esigenze proprie della riscossione (130), la quale verrebbe 
rapportata a ll’im ponibile quantificato secondo la figura del chiamato, 
senza che ciò dia adito a censure costituzionalistiche, dovendo essere in 
seguito il tributo riferito alla persona d e ll’erede, tram ite la fase c.d . li- 
quidativa, e risultando com unque «  adeguato »  il collegam ento con  la 
capacità contributiva (131).

Questa ultim a fase verrebbe  a rilevanza in seguito alla prim a dichia
razione dei redditi presentata dall’erede dop o  l ’accettazione: dal com bi
nato disposto dal com m a 3 e  4 d e ll’art. 19, D .p .r . n. 42/1988, si d ovreb 
be evin cere infatti che dalla data di presentazione della dichiarazione de 
qua «  decorre  »  il term ine per procedere alla liquidazione defin itiva del
le im poste.

(128) Così recitano testualmente le Note illustrate del Ministero delle Fi
nanze allo Schema del T .u.i .r ., in Boll, trib., 1987, p. 184.

(129) Sul punto, cfr. infra, nel testo.
(130) Cfr. tuttavia, Poli O., Il testo unico delle imposte sui redditi e le va

riazioni alla normativa vigente, in Boll, trib., 1987, p. 961, ove viene prospettato, 
seppur anteriormente all’emanazione della disciplina di coordinamento, che la de
terminazione provvisoria « sta ad intendere uno stato di sospensione d ’imposta ».

(131) Su tale collegamento cfr. Fantozzi A., voce Accertamento, Enciclo
pedia giuridica, voi. i, Roma, 1988, p. 7; M oschetti F., Il principio della capacità 
contributiva, cit., p. 342 ss.



—  165 —

Se la disciplina delineata sem bra porsi com e quella che il legislatore 
avrebbe voluto norm alizzare, non può d ’altra parte non osservarsi che, 
in seguito ad una piu approfondita analisi interpretativa sorgono diverse 
perplessità.

Innanzitutto va  rilevato com e la norm ativa de qua appaia dare adito 
ad una determ inazione unitaria, funzionalizzata quindi all’ ipotesi in cui 
vi sia un solo soggetto «  chiam ato » , fattispecie peraltro scarsamente 
probabile considerati i variegati istituti civilistici prevedenti la riparti
zione in quote d e ll’asse ereditario.

P otrebbe quindi delinearsi 1 ipotesi di una determ inazione com piuta 
in parte secondo la disciplina Irp e f ed  in altre secondo quella Irpeg.

Inoltre, il chiam ato può rinunciare, ex tune, a ll’eredità e possono 
concretarsi anche ipotesi di sostituzione, rappresentazione ed accresci
m ento.

A ccanto a tali aspetti è poi opportuno sottolineare com e l ’erede ac
cettante non abbia particolari obblighi dichiarativi in relazione ai redditi 
prodotti durante la giacenza: sotto questo profilo, infatti, le disposizioni 
di attuazione, di cui al D .p .r . n. 42/1988, non prevedon o alcuna dichia
razione «  integrativa »  rispetto a quella o a quelle  presentate dal curato
re (132).

T enuto conto che non di rado la stessa im ponibilità di taluni redditi 
assume divergente apprezzam ento a seconda della qualificazione del 
soggetto  passivo, persona fisica o  ente collettivo, im prenditore o m eno, 
residente o  m eno, e ribadito che il chiam ato può m utare nel tem po, si 
dischiara evidente la circostanza che l ’am m inistrazione finanziaria p o
trebbe non avere tutti gli elem enti essenziali per effettuare la liquida
zione c .d . defin itiva second o i criteri « personalizzati ».

U na simile constatazione assume certam ente un significato ricostrut
tivo assai pregnante, in quanto, ipotizzando un m utam ento della  figura 
del chiam ato, non sem bra ch e, correlativam ente, possa m utare, in capo 
all erede-accettante, 1 im ponibilità dei redditi già dichiarati dal curatore.

D i più: la legge, d isponendo ch e il reddito dei cespiti ereditari 
«  concorra  » ,  insiem e all’im ponibile  «  ordinario » , a form are quello 
com plessivo dell erede per ciascun periodo d ’im posta, appare essersi li
mitata alla previsione di «  som m are » in m odo aritm etico i relativi im 
porti, non aven d o o fferto  gli strum enti per l ’integrazione e la m od ifica 
zione della stessa fase determ inativa.

A  questo proposito, considerando gli eventuali rapporti giuridici che 
possono in tercorrere tra il futuro ered e e  l ’ered ità  g iacente, non sem bra 
inverosim ile ipotizzare che il prim o sia associato in partecipazione o  sia 
lavoratore d ipendente e c c ., in izialm ente nei confronti del de cuius e poi

(132) Cantra P e s s in a  C., Eredità giacente, in II fisco, 1988, p. 1370 ss., il 
quale ritiene che « l ’erede dovrà ripresentare le proprie dichiarazioni » dei perio- 
(xì afferenti la giacenza, lamentandosi tuttavia della mancanza di termini per la 
loro presentazione.
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nei confronti dell’im presa gestita dalla curatela (133): la rideterm inazio
ne reddituale «  personalizzata »  com porterebbe una ridefinizione prati
cam ente inconciliabile di tutti gli elem enti reddituali.

U gualm ente potrebbe avvenire che un soggetto abbia goduto di re
gim i reddituali forfettizzati e, in seguito alla com penetrazione degli im
ponibili, superi i limiti inderogabili per usufruirne: una determ inazione 
unitaria del reddito d ’ im presa non sarebbe in tale ipotesi concepibile, in 
quanto d ivergono anche le discipline afferenti gli obblighi sulla tenuta 
delle scritture contabili (134).

D e l resto, la stessa term inologia norm ativa utilizzata sia nell’art. 
131 T . u .i .r . , sia nel relativo D .p .r . n. 42/1988, appare ulteriorm ente 
conferm are l ’interpretazione prospettata: la «  liquidazione » , infatti, è 
attività volta  a ricostruire l’ im posta dovuta dall’erede secondo il « di
chiarato »  (o l ’accertato), essendo sia la valutazione che il controllo del 
presupposto im positivo propri della diversa funzione amministrativa c.d . 
di accertam ento (135).

Fase liquidativa alla quale è tenuta ram ni ¡lustrazione finanziaria, 
non essendo im posti all’erede né, com e già più volte osservato, obblighi 
dichiarativi (salvo il disposto, delFart. 19, com m a 3, D .p .r . n. 42/1988), 
né tantom eno obblighi di versam ento diretto.

Conseguentem ente la rilevazione del fatto secondo il quale la legge 
riconosce im plicitam ente l ’eventualità che l ’u fficio im positore da  un lato 
possa non conoscere tutti i redditi ordinariam ente im ponibili in capo al 
soggetto passivo, non preveden do alcuna dichiarazione integrativa da 
parte d e ll’erede, e  dall’altro d ebba  limitarsi a riliquidare secondo il di
chiarato, avalla in m odo a m ìo m odesto avviso sufficientem ente sicuro la 
natura tendenzialm ente «  rigida »  d e ll’ im ponibile dichiarato dal curato
re durante la fase di giacenza.

D i più: il tenore letterale d e ll’art. 131 suffraga la ricostruzione op e 
rata anche sotto un d iverso profilo; tram ite la determ inazione, infatti, 
(sia pur defin ita provvisoria) viene individuato un «  reddito dei cespiti 
ereditari »  che successivam ente all’accettazione «  concorre »  tout court, 
a form are quello  com plessivo d e ll’erede.

A ppare così delinearsi la configurazione di una im posizione connota
ta da profili di profonda rigidità, per molti aspetti quasi « reale » , in 
quanto assum ono rilevanza non le qualificazioni del soggetto passivo, ma 
quelle  di un terzo, il chiam ato: questo può certo probabilisticam ente cor
rispondere all’erede, tuttavia una simile identità, accertabile ex post, è 
m eram ente eventuale e quindi irrilevante.

(133) Sul fatto che durante l’eredità giacente possa svolgersi attività im
prenditoriale si veda, autorevolmente, P a p p o  G., Patrimoni autonomi familiari e 
esercizi di attività economica, in Riv. not., 1988, p. 835; inoltre cfr. R iv o l t a  
G .C .M ., La teoria giuridica dell’impresa e gli studi di Giorgio Oppo, in Riv. dir. 
civ., 1987, I, p. 222.

(134) Si veda al proposito la conseguente, coerente, disciplina della tassa
zione separata, infra nel testo, capitolo 3.2.3.

(135) Cfr. per tutti F a n t o z z i A., voce Accertamento tributario, cit., p. 8.



N on si può negare che in questo m odo si evidenzia  una im posizione 
la quale, dovendosi situare nell’am bito di un tributo di natura personale, 
si caratterizza com e del tutto singolare.

Im posizione, quindi, inform ata a criteri «  autonom i »  rispetto alle 
regole ordinarie, sì applicabili, m a, ai fini determ inativi del reddito, so
lo tramite il filtro posto dalla figura del chiam ato (136).

3.2.2. Segue, profili ricostruttivi. —  Sulla base delle precedenti os
servazioni è ora necessario delineare com piutam ente la fattispecie im po
sitiva di cui all’art. 131, com m a 1, T u .i .r . (e relativa norm ativa di at
tuazione) onde poterne sindacare la razionalità e  la costituzionalità.

A ppare opportuno operare una analisi ricostruttiva diacronica: dap
prim a sulla fase della giacenza ed infine sulla fase successiva all’accetta
zione d ell’eredità.

N ella prim a fase, il legislatore ha previsto che la dichiarazione dei 
redditi dei cespiti giacenti, determ inati v ia  via secondo la figura del 
chiam ato, com pete al curatore, il quale ultim o evidentem ente sarà anche 
obbligato a versare all’am m inistrazione finanziaria l ’im porto derivante 
dalla conseguente liquidazione (137).

Anzi, com e osservato, v i è  di più: il curatore non solo è tenuto al 
versam ento per situazioni im ponibili riferibili a terzi, m a anche alla re
lativa dichiarazione reddituale, periodo per periodo, secondo i normali 
criteri di im putazione (138).

D i talché la norm ativa in questione si pon e  com e derogatoria  rispet
to a quella ordinaria: in questo senso la stessa è attuabile in tanto in 
quanto ricorrano, astrattamente, le condizioni di applicabilità della nor
m a derogata, ossia quelle  di im ponibilità in capo  al soggetto di riferi
m ento (139): si delinea così un reddito configurato « c o m e  s e »  l ’erede- 
soggetto  passivo lo abbia  già percepito e posseduto.

L a  norm a agisce dunque «  com e se »  il presupposto im positivo si sia 
verificato ed im pone al curatore una dichiarazione reddituale, la quale 
oltre a porsi com e titolo per la riscossione (140) della som m a derivante 
dalla liquidazione, individua la base im ponibile che andrà a concorrere 
alla form azione del reddito com plessivo d e ll ’erede.

Ritengo altresì che, in attesa di una diversa disciplina in sede di te
sto unico dell’accertamento, dalla presentazione della stessa dichiarazio
ne decorrano i termini per l’eventuale azione accertatrice degli Uffici,
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(136) Ritiene, seppur incidentalmente, che i redditi de quibus siano sog
getti a tassazione in via provvisoria in capo al « chiamato » T a b e t  G ., Il diritto 
d autore nella normativa tributaria, in Rass. trib., 1988, I, p. 63.

(If7 ) C h ie c h i  N ., op. cit., p. 611, individua al riguardo « una nuova figura 
atipica di sostituto e di responsabile d ’imposta ».

038) Sul punto, più approfonditamente, si veda infra, nel testo.
<1?/J> Cfr > m ordine alla normativa derogatoria propria della sostituzione 

d imposta, F e s a u r o  F., Il rimborso d’imposta, Torino, 1975, p. 194, nota 7; In
g r o ss o  M ., Il credito d’imposta, cit., p. 25, nota 32.

(140) Cfr. T e s a u r o  F., Istituzioni di diritto tributario, cit., p. 128.
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ex art. 43, D .p .r . n. 600/1973, azione che dovrà com unque riferirsi, ai 
fini determ inativi del reddito, alla figura dell’ultimo chiamato del perio
do d ’ im posta di riferim ento.

Inoltre, il versam ento conseguente alla dichiarazione de qua appare 
configurarsi com e m eram ente «  provvisorio » , nonostante, ad altri fini, 
il presupposto sia già considerato venuto ad esistenza.

P uò forse spiegarsi sotto questo aspetto un particolare profilo lette
rale della norm a di cui all’art. 131: va  osservato infatti che al concetto di 
«  determ inazione » provvisoria individuato per il periodo di giacenza si 
contrappone, in seguito all’accettazione dell’eredità, quello di «  liquida
zione » definitiva.

L e  qualificazioni di provvisorietà  e  di definitività devono essere 
preferibilm ente rapportate, anche per una m aggiore ragionevolezza let
terale e sistem atica, ad un m edesim o referente, individuabile, in seguito 
alle considerazioni operate, nella liquidazione.

Liquidazione che durante la giacenza dev e  necessariam ente porsi 
com e provvisoria, sia perché ne v ien e  successivam ente prevista una de
finitiva, sia perché è indeterm inato, insiem e al soggetto passivo, anche 
il tributo, I rp e f o  Irpeg.

Soggetto passivo e tributi sono infatti individuabili solo ad interve
nuta successione ereditaria, la quale perm ette il sorgere di una nuova 
fattispecie che potrebbe, sotto certi profili, derogare alla c.d . definitivi
tà del tributo, così com e ordinariam ente individuata, senza tuttavia inci
dere sul quantum  dei singoli redditi.

L a  riliquidazione attiene, c ioè , ad im ponibili i quali, considerati se
paratamente, sono già determinati, salvo le facoltà accertative dell’U fficio.

A  questo proposito, la m ancanza di una norm ativa di accertam ento 
coordinata non perm ette ricostruzioni certe: poiché l ’obbligo dichiarativo 
è im posto solo al curatore-sostituto d ’im posta, si potrebbe infatti anche 
ritenere che l ’ intera fase d e ll’accertam ento dei redditi de quibus debba 
avven ire in capo a tale soggetto, anche posteriorm ente all’ individuazio
ne d e ll ’erede, il quale dunque acquisirebbe rilevanza solo com e coobb li
gato in solido, ai sensi d e ll ’art. 35, D .p .r . n. 602/1973.

A ppare in realtà preferibile  una interpretazione più rispettosa dei 
diritti d e ll’erede, il quale è il soggetto inciso: si evidenzia  così, anche 
sotto questo profilo , l ’atipicità d e ll’ im posizione di cui si tratta.

N ella  sostanza il curatore è trattato com e sostituto «  d ’accon- 
to » (141) con  la particolarità che la c .d . sostituzione riguarda non solo 
gli obblighi di versam ento m a tutti gli obblighi fiscali propri di un con 
tribuente, quasi in adem pim ento di una sorta di « rappresentanza fisca
le »  ex lege, con figurabile sino alla cessazione della curatela per accetta
zione d ell’eredità.

C iò  del resto sarebbe coerente con  quella dottrina civilistica che

(141) La terminologia utilizzata è propria di T e s a u r o  F., Istituzioni..., cit., 
p. 100 ss.
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individua nel curatore un rappresentante del chiam ato divenuto poi ere
de (142).

Tale ricostruzione perm ette nel contem po una m aggior tutela del 
curatore, il quale risponderà nei confronti d e ll’amministrazione finanzia
ria non con il proprio patrim onio m a unicam ente tramite i beni ereditari 
giacenti (143): in questo senso, a m io som m esso avviso, una disciplina 
configurante una m era form a di sostituzione, sia pure d ’acconto, non 
correlata ad una per quanto atipica rappresentanza, sarebbe insufficien
te e forse anche censurabile costituzionalm ente sotto il profilo delle gua
rentigie sia del curatore che. d e ll’erede.

Appare sicuro peraltro, che un eventuale accertamento non potreb
be rideterminare i redditi in relazione all’attualità dell’erede o di un di
verso chiamato.

Ciò m quanto, come osservato, ai fini determinativi rileva il chia
mato sussistente nel periodo di riferimento: sarebbe infatti del tutto ir
razionale una normativa che, a seconda delle concrete fattispecie, confi
guri o meno la possibilità di adeguamento dell’imponibile alla figura 
dell’erede.

Ma la normativa analizzata permette anche ulteriori osservazioni. 
Infatti, stabilito che in capo all’erede, unico chiamato o meno, vanno 
imputati i redditi così come determinati in sede di giacenza, va rilevato 
che, a mio avviso, l’imputazione non opera ex tunc, poiché la riliquida- 
zione di ciascuno dei periodi d’imposta relativi alla « giacenza » si veri
fica in base ad una fattispecie complessa, che si attua interamente in un 
momento storico successivo all’accettazione dell’eredità.

Si noti, infatti, com e il term ine per la liquidazione defin itiva ex 
art 19, com m a 4, D .p .r . n. 42/1988, decorra  dalla data di presentazione 
della dichiarazione reddituale d e ll ’erede relativa al periodo di cessazio
ne della  giacenza.

T a le  rilievo perm ette alcune brevi considerazioni di più am pia rile
vanza, riguardanti la tem atica dei rapporti fra diritto civ ile  e diritto 
tributario (144).

Può infatti osservarsi che nella normativa della Riforma del 1973 si 
evidenzia una discrasia, pienamente giustificata, rispetto alla disciplina 
civilistica, in quanto quest’ultima non dava rilevanza alcuna al fenome
no della retroattività degli effetti derivanti da determinati atti (145).

In questo senso, atteso che, almeno per regola generale, il diritto 
tributano recepisce la qualificazione e l’efficacia degli atti così come

(142) Cfr. per tutti F e r r i  L., op. cit., p. 165 ss., ed in particolare p. 167, 
nota 12, ove sostiene che « solo alla fine della giacenza... si potrà dire quale sia il 
chiamato rappresentato dal curatore: sarà appunto quello che, avendo accettato è 
divenuto erede

(143) Cfr. anche P e s s in a  C., op. cit., p. 1369,
(1441 Su tali rapporti si veda per tutti: M ic h e l i  G .A ., Legge-Diritto Tribu

tano, in Lnc. del dir., voi. x x m , Milano, 1973, p. 1095 ss.
(145) Cfr. Nussr M ., op. cit., p. 16 ss.
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configurate dalla disciplina privatistica, nel caso de quo il sistema im
positivo diretto della riforma ha derogato a questo principio interpretativo.

Si ricorda, infatti, come il sistema tributario pone una regolamenta  ̂
zione fiscale che è informata, in base a capacità contributiva, all’effetti
vità dell’imposizione, la quale mal si concilia con la fictio iuris dell’ef
fetto retroattivo. Inoltre va considerata la particolare configurazione 
delle imposte reddituali, incardinate rigidamente ai periodi d’imposta, i 
quali impongono una determinazione del presupposto e della conseguen
te base imponibile non « invitevoli » a posteriori, se non per le rettifiche 
volte a individuare correttamente gli stessi, anche per le ovvie conse
guenze proprio in tema di accertamento e di decadenza.

A questo proposito, non si può delineare il sistema im positivo diret
to configurato nel nuovo testo unico com e diverso dal precedente rispet
to ai principi che qui interessano: in questo senso, le conclusioni cui si è 
giunti in ordine all’ interpretazione dell’art. 131 T . u . i .r . confortano, in 
quanto evidenziano com e il legislatore, alm eno per questo aspetto e ma
gari inconsapevolm ente, si sia dim ostrato coerente con i principi del si
stema.

Sotto questi aspetti assurge naturalm ente a rilevanza anche il pro
b lem a d e ll’effettività dell’ im posizione, in relazione all’art. 53 Cost.

C om e già altrove osservato (146), l ’ ipotesi che il reddito prodotto 
durante la giacenza non sia giunto all’erede è prospettabile e verosim ile. 
C ertam ente però non si può negare che, periodo per periodo, il reddito 
dei cespiti ereditari è « fiscalm ente » « determinato » ed il relativo pre
supposto im positivo verificato: del resto (dal punto di vista privatistico) 
l ’accettazione d ell’erede com porta  che questo faccia  proprio ogni effetto 
giuridico prodottosi durante la giacenza d ell’eredità.

Si potrebbe perciò forse concludere sostenendo, ai fini impositivi, 
l’irrilevanza della circostanza che i redditi prodotti dai cespiti ereditari 
giacenti sussistano ancora o meno nel patrimonio accettato: come osser
vato, il presupposto non si verifica ex tune, bensì immodificabilmente, 
periodo per periodo, per poi dispiegare compiutamente la sua efficacia 
dopo l’accettazione.

Sotto altro profilo può anche osservarsi che il criterio della ragione
volezza, spesso utilizzato dalla Corte Costituzionale per valutare l’effet
tività della capacità contributiva (147), fa ritenere che la disposizione 
dell’art. 131 del D . p .r . n. 917/1986, così come formulata, rispetti l’art. 
53 Cost., anche per ciò che concerne l’imputazione dei redditi all’erede.

E infatti « ragionevole » ritenere che, secondo Vid quod plerumque 
accidit, la ricchezza novella prodotta durante la giacenza sussista ancora 
nel patrimonio pervenuto all’erede accettante in considerazione dei par
ticolari obblighi civilistici di conservazione imposti al curatore dell’eredità.

(146) Cfr. Nussi M ., op. cit., p. 13 ss.
(147) Al proposito si rinvia a D e  M it a  E., Fisco e Costituzione, Questioni 

risolte e questioni aperte, I, Milano, 1984.
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Rimanendo nell’ambito delle problematiche di conformità costitu
zionale, la normativa in esame pone altri, forse non meno rilevanti, in
terrogativi.

Infatti, se da un lato si è osservato non verificarsi un effetto re
troattivo relativamente alla determinazione dei redditi e al verificarsi 
del presupposto d’imposta, d’altro lato va osservato che la disciplina dei 
redditi prodotti dall eredità giacente comporta delle evidenti diversità 
rispetto alle regole ordinarie.

Al fine di evitare effetti retroattivi analoghi a quelli privatistici, la 
normativa tributaria ha posto, di necessità, delle fictiones iuris: in parti
colare, onde poter permettere il verificarsi del presupposto, periodo per 
periodo, è stato necessario presumere esistente il « possesso » di reddi
to, concretante la « ascrivibilità personale soggettiva » (148), « come
se » il soggetto passivo, l’erede, fosse già individuato. In questo senso 
appare opportuno verificare se tale fictio abbia influito sul concetto di 
« possesso » di reddito, e anche su quello di « percezione », i quali, es
sendo naturalmente riferibili ad una concreta situazione fattuale da sem
pre strettamente correlata alla effettività della capacità contributiva, 
sembrano mal conciliarsi con ipotesi di finzione.

Appare invece già, prima furie, immune da ogni influsso, la nozione 
di « maturazione » del reddito, alla quale risulta ragionevole inquadrare 
anche le ipotesi concernenti le modalità di determinazione reddituale dei 
cespiti ereditari giacenti.

Aspetti più problematici presenta il criterio della percezione: dalla 
norma in esame risulta infatti ovvio che i redditi dei cespiti ereditari 
vengono « percepiti » periodo per periodo, poiché altrimenti non si po
trebbe avere la determinazione degli stessi (ossia, potrebbero essere de
terminati solo i redditi la cui « maturazione » è fiscalmente rilevante).

Una simile percezione deve quindi essere vincolata a un referente 
soggettivo: in questo senso si deve quindi evidenziare uno iatus tra il 
soggetto rilevante in sede determinativa (il chiamato), il soggetto passi
vo, (1 erede) ed il soggetto che percepisce effettivamente, il curatore.

D alla  ricostruzione em ersa, le  nozioni de quibus così com e delineate 
dalla dottrina, d ev on o  essere rim editate?

].,.̂ >er C‘ò c^e ^guarda la « percezione », la particolare accentuazione 
dell indipendenza dall’elemento soggettivo del presupposto, fa propen
dere per una ricostruzione della stessa non in termini rigidamente mate
riali, ma nel senso di una concreta ed effettiva possibilità di apprensione 
del reddito.

In  senso analogo d e v e  condursi l ’analisi della  nozione di «  possesso 
di reddito » , elem ento soggettivizzante del presupposto im ponibile , tra
dizionalm ente considerato com e disponibilità materiale (149) o  libera (150).

(148) In questo senso si veda C r o x a t t o  G .C., voce Redditi delle persone 
giuridiche, cit., p. 417.

(149) M ic h e l i  G .A., Corso di diritto tributario, Torino, U tet 1984 n 364- 
C r o x a t t o  G ., rrp. cit., p. 417.

(150) B e r l ir i  A., Il testo unico delle imposte dirette, Milano, 1960, p. 363;
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N el caso di specie si osserva un affievolim ento della «  materialità » 
a cui molti riconducevàiio la nozione de qua: acquista invece rilevanza la 
disponibilità civilistica tout court, ossia l ’efficacia degli atti ascrivibili al 
soggetto passivo in ordine ai redditi a questo imputati fiscalm ente (151).

D isponibilità civilistica che trova la propria giustificazione ed  il pro
prio limite nella retroattività, ex  art. 459 c .c .

E m erge quindi che il possesso de quo non individua una relazione 
«  di fatto »  con  il reddito (152), m a un collegam ento m eram ente «  giuri
d ico » .

D e l resto tale im postazione è conferm ata dal fatto che il reddito è 
entità di difficile individuazione e concretizzazione, definita anche 
«  m eram ente aritm etica e form ale »  (153).

C iò è riscontrabile facilm ente specie nell’ipotesi di im putazione di 
reddito solam ente «  maturato »: in tal caso il possesso si concreta indi
pendentem ente da ogni percezione e configura, di conseguenza, una re
lazione m eram ente giuridica con il reddito.

A nche dal punto di vista sistem atico, quindi, al fine di dare unita
rietà all’ istituto, si ravvisa l ’esigenza di considerare il possesso di redditi 
com e disponibilità civilistica degli stessi: tale disponibilità dovrà  ovvia 
m ente sussistere nel periodo d ’ imposta in cui i redditi sono stati imputati.

In  questo senso, com e già osservato, l ’effetto retroattivo civilistico 
ex  art. 459 c .c . ,  si pone com e la giustificazione ed  il lim ite delle fictiou.es 
evidenziate: queste sono razionali in quanto si pongono fini fiscali in 
funzione sostitutiva del citato effetto civilistico: l ’erede-soggetto passi
vo , dovrà  perciò  avere sia pure ex post la disponibilità privatistica dei 
redditi de quibus.

N é l ’im postazione configurata sem bra porsi in contrasto con  l ’art. 53 
C ost., in particolare con la necessaria «  effettività » che d ev e  perm eare 
la capacità contributiva.

F e d e l e  A., « Possesso » di reddito, capacità contributiva ed incostituzionalità del 
« cumulo », in Giur. cost., 1976, p. 1095, in commento a Corte Cost. n. 179/1976, 
la quale, incidentalmente, adopera la medesima terminologia.

(151) Per una siffatta ricostruzione della nozione di possesso di reddito mi 
permetto rinviare a Nussi M ., Intestazione fiduciaria, plusvalenza e normativa f i 
scale, in Dir. prat. trib., 1985, I, p. 1180 e supra nel testo, capitolo 2.2.6.

(152) Oltre agli Autori citati alla nota 34, vi è anche chi intende l’espressio
ne « possesso » in termini meramente civilistici, ossia « potere di fatto » sul red
dito: così P ig n a t o n e  R ., Il possesso dei redditi prodotti in forma associata, in Dir. 
prat. trib., 1982, I , p. 632; G a l e o t t i-F l o r i M .A., Problemi dell’imposizione del 
reddito a dieci anni dalla riforma, 1984, I, p. 1275 ss., pur con le precisazioni indi
viduate nel Suo, Il possesso del reddito nell’ordinamento dei tributi diretti - 
Aspetti particolari, Padova, Cedam, 1983, p. 26 ss.

(153) Così Croxatto G ., op. cit., p. 417; La R osa S., Metodi di accerta
mento e riforma tributaria, in questa Rivista, 1978, I, p. 249, trattando in partico
lare del reddito d ’impresa; sul concetto di reddito nel diritto tributario positivo si 
veda per tutti R inaldi R ., L ’evoluzione del concetto di reddito, in questa Rivista, 
1978, I, p. 401 ss., 439 in particolare.



C iò in quanto l ’effettività de qua non può essere considerata com e 
m era «  materialità » : ove  ci sia filtro giuridico ragionevole (154) quale 
appare essere la disponibilità civilistica, la nozione di possesso di reddi
to risulta con form e al dettam e costituzionale.

Va solo notato che l ’operatività del regim e in esam e, nell’ipotesi di 
chiamati nascituri poi sottoposti a potestà tutoria (non applicandosi 
quindi all’art. 4, lett. c) del D . p .r . n. 917/1986), può giungere al limite 
quasi paradossale di im putare i redditi prodotti dall’amm inistrazione 
ereditaria di cui all art. 643 c . c . , in periodi nei quali il soggetto passivo 
ancora non esisteva.

C iò, forse, lede il principio della «  personalità »  della capacità con 
tributiva.

Sotto altro profilo  non si può neppure afferm are che una nozione 
m eram ente giuridica del possesso di reddito escluda una interpretazione 
dello stesso in ch iave soggettivam ente antielusiva (155), poiché anche 
l ’interposto «  possessore »  ha com unque un titolo giuridicam ente rile
vante sul reddito im putatogli.

3 .2 .3. I  redditi soggetti a tassazione separata. —  L ’art. 131 del 
T .U .I.R ., inoltre, prevede  in m od o espresso che siano tassati separata- 
m ente, secondo 1 aliquota m inim a, i redditi prodotti dal de cuius im puta
bili al periodo d im posta secondo il criterio della percezione, non a v v e 
nuta ante mortemi.

L a  giustificazione della disposizione non è certo di facilissim o ap
prezzam ento in quanto 1 art. 131, richiam andosi alla norm ativa Irpef, 
aveva  già operato un rinvio alla disciplina della  tassazione separata, 
prevista anche per i redditi di cui all’art. 7, com m a 3, T . u . i .r .

Sotto questo profilo  sem bra che la norm a in esam e voglia  sem plice- 
m ente m antenere 1 applicazione dell a liquota più bassa, forse perché, ol
tre all’im posta, neppure il quantum  im ponibile può essere identificato 
com piutam ente, in quanto ex  art. 18, com m a 2, T . u .i .r ., l ’am m ontare 
percepito va  «  dim inuito »  della  quota d e ll ’ im posta sulle successioni pro
porzionale al cred ito indicato nella relativa dichiarazione.

P er gli altri redditi soggetti a tassazione separata assurge ovv iam en 
te a rilevanza la disciplina generale prevista da ll’art. 131: l ’a liquota in
dividuata dall art. 18 del T . u .i .r . nella misura «  corrispondente alla m e
tà  ̂del reddito com plessivo., netto del contribuente nel biennio anteriore 
all anno in cui e sorto il diritto alla percezione » ,  probabilm ente, nel 
prim o periodo di giacenza, non essendoci redditi «  anteriori »  cui riferir
si, andrà applicata in via provvisoria  nella m isura m inim a, salva la li
quidazione defin itiva  in base ai redditi d e ll ’ered e  accettante; nei periodi 
successivi 1 aliquota sarà in vece  individuata in base al reddito determ i
nato ex  art. 131 T . u . i .r ., nei due anni precedenti.
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(154) Si veda supra nota 147.
(155) Si veda Nussi M ., Fiducia in Diritto tributario, in Digesto, Utet, in 

corso di pubblicazione.
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Giova osservare che l’art. 19, comma 3, del D .p .r . n. 42/1988 pre
vede che l’erede possa ̂ esercitare, dopo l’accettazione, la facoltà di op
zione prevista dall’art. 16, comma 3, T . u . i .r . (156).

Come è noto taluni redditi, se conseguiti da persone fisiche non nel
l’esercizio di imprese commerciali, sono « naturalmente » soggetti al re
gime di tassazione separata, salvo il diritto del contribuente di non av
valersene. Altri redditi invece rientranti fra quelli d’impresa, sono sog
getti al regime di tassazione separata solo se vi è in tale senso precisa 
opzione.

Ebbene, l’erede accettante (se persona fisica) può unicamente sce
gliere di non adottare il regime di cui agli artt. 16 e ss. T .u .i .r ., non 
viceversa.

In questo senso non si può che osservare l’intangibilità del reddito 
d’impresa così come dichiarato in sede di giacenza: non è neppure possi
bile scorporarvi i redditi che, in via di opzione, possono essere assogget
tati al regime proprio dei redditi c.d. pluriennali.

3.3. L ’applicabilità delle ritenute.

3.3 .1. Premessa. —  Nell’analisi della disciplina afferente l’imposi
zione dei redditi prodotti dall’eredità giacente, la tematica concernente 
l’applicabilità della normativa sulle ritenute si presenta estremamente 
interessante, oltre che fonte di considerazioni di più vasto respiro.

In  questo senso gli istituti del sistem a di prelievo alla fonte (157) 
andranno osservati al fine di stabilire se i redditi prodotti dall’eredità 
giacente siano soggetti a ritenuta, sia d ’acconto che d ’im posta.

Altresì, ribaltando la prospettiva soggettiva, dovrà essere verificato 
se, sui redditi erogati a terzi dall’amministrazione ereditaria, siano da 
operare o meno le ritenute de quibus.

Entrambe tali problematiche afferiscono, come si avrà agio di osser
vare, quella più generale della soggettività tributaria, sempre ricorrente 
e determinante nella ricostruzione e nella sistemazione, ai fini impositi
vi, dell’istituto di cui si tratta.

3.3 .2 . Le ritenute operate sui redditi dei cespiti giacenti. — A que
sto proposito è necessario individuare se esistano le condizioni atte a 
« riferire » ad un qualsivoglia soggetto le somme da « ritenere » (158).

In questo senso non si può che ribadire la circostanza che soggetto 
passivo va sempre considerato il futuro erede, il quale però continua a 
non rilevare ai fini determinativi.

(156) P e s s in a  C., op. cit., p. 1370, ritiene che l’opzione riguardi i redditi di 
cui all’art. 7, comma 3, D .p .r . n. 917/1986: ciò, sembra, sulla base del fatto che la 
tassazione separata si applicherebbe, nell’ambito dell’imposizione de qua, a que
sti soli redditi.

(157) Parla di « sistema » P ig n a t o n e  R ., Contributo allo studio..., cit.
(158) Sulla necessità di tale ascrivibilità, si veda, supra, la precedente nota

139.



Infatti le disposizioni che concernono le obbligazioni d ’acconto sono 
strettamente correlate alle disposizioni sostanziali, le sole richiamate 
espressam ente dall art. 131 T .u .i .r .: di talché è ragionevole ritenere, 
anche m  assenza di una coordinata norm ativa sull’accertam ento, che la 
figura del «  chiam ato »  estenda la sua rilevanza anche per tali effetti.

L e ritenute alla fonte a titolo d  im posta, invece, com portano un re
gime impositivo « sostitutivo »  dei tre tributi «  nominati »  sui redditi (159).

L a  natura «  reale »  di tali im posizioni sostitutive (160) muta la sog
gettività passiva configurabile, in questo caso in capo al curatore-sosti
tuto d im posta (161): trattandosi inoltre di una norm ativa derogante 
quella ordinaria (162), il soggetto di riferim ento sarà il m edesim o di 
questa ultima.

T ale  ricostruzione è anche in questo caso ostacolata dalle osserva
zioni relative alla fase determ inativa, in relazione alla quale d ovrebbe 
cioè assurgere a rilevanza non l ’erede bensì il chiam ato: la soluzione d o
vrebbe essere analoga a quella intravista per le obbligazioni d ’acconto.

A ppare opportuno osservare che, considerando «  provvisoria  »  la 
determ inazione di cui all art. 131 T .u . i .r ., qualora il chiam ato, per ri
nunzia od  altro, muti da persona fisica a giuridica o viceversa, stante la 
diversità della disciplina delle  ritenute, si prospetterebbero com plicatis
sim e problem atiche afferenti i rapporti tra l ’im posizione sostitutiva, 
quella a titolo d acconto e quella defin itiva «  personalizzata »  in base 
all’erede.

Si riproporrebbe cioè  la questione sulla com patibilità di una im posi
zione definitiva che diverrebbe ex art. 131 T .u .i .r . «  a titolo provvisorio ».

In  tal caso, potrebbe astrattam ente configurarsi il diritto alla resti
tuzione per inesistenza dell obbligazione tributaria: m a questo, con  i 
conseguenti termini decadenziali ex art. 16, com m a 6, D .p .r . n. 
636/1972, sorgerebbe nel m om ento in cui m uta il chiam ato, ad esèm pio 
da persona fisica a giuridica, o al m om ento d e ll’accettazione?

L e  difficoltà  che intravedibili sono un ulteriore e lem ento avallante 
la ricostruzione della fattispecie im ponibile di cui a ll’art. 131 T . u .i .r . 
operata in questa sede.

3 .3 .3 . L’eredità giacente operatrice di ritenute? —  Al fine di più 
correttam ente com p re n d e re J l problem a in questione, va osservato com e 
gli artt. 23 e segg. del D .p .r . 29 settem bre 1973, n. 600, prevedano che 
siano obbligati ad operare ritenute alla fonte determ inati «  soggetti ».
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0 5 9 )  Per una bibliografia aggiornata si rinvia a P ig n a t o n e  IL, Contribu
to..., eit., p. 101, nota 244; inoltre ’P r e m o n t i  G., La definitività..., cit., p. 156.

(160) Cfr. I n g r o s s o  M ., Annotazioni suite imposte sostitutive, in Dir vrat 
trib., 1983, I, p. 441.

(161) Sul sostituto d ’imposta come soggetto passivo cfr. per tutti P ignatone 
R., Cordributo alio studia..., cit., p. 134 ss.; T esa u r o  F., Istituzioni..., cit., I, p. 98.

0621 Cfr. ancora I n g r o ss o  M ., op, ult. cit., p. 441, e supra capitolo 3 2 2 
nota 139.



A disciplinare la particolare fattispecie della giacenza è intervenuta 
una disposizione legislativa, l ’art. 19, com m a 2, del D .p .r . di «  attuazio
ne »  del testo unico delle im poste sui redditi, nella quale viene espressa- 
m ente previsto che i curatori e gli amministratori dell’eredità debbano 
adem piere agli obblighi a carico dei sostituti d ’im posta stabiliti nel citato 
D .p .r . n. 600/1973, e che debbano presentare le relative dichiarazioni 
per gli esercizi anteriori alla loro nomina.

L e norm e de quibus im plicano che gli obblighi relativi ai sostituti 
d ’im posta ricadano «  personalm ente »  in capo al curatore o all’amm ini
stratore, anche se solo qualora « nell’asse ereditario sono com prese 
aziende com m erciali od  agricole ».

L’obbligo personale si stempera, dunque, riferendosi oggettivamen
te alle sole operazioni afferenti la curatela ed in particolare, a mio avvi
so e nonostante l’imprecisione del testo normativo, le sole operazioni 
reddituali che ordinariamente, ex artt. 23 ss. del D .p .r . n. 600/1973, 
danno origine a sostituzione d’imposta.

Va sottolineato, quindi, come l’obbligo sia proprio del solo curatore 
al quale unico andranno ascritte eventuali responsabilità sanzionatone o 
comunque obbligatorie relativamente all’imposta.

Il curatore diviene quindi sostituto oltreché « nei confronti » anche 
« in luogo » dell’erede, impossibilitato ad esserlo, in ossequio a quella 
sorta di « rappresentanza fiscale » cui si accennava (163).

3.4. L’Ilor.

3.4 .1 . La disciplina. — L’Ilor, ai sensi dell’art. 131, comma 3, 
T .u .i .r ., è applicata « in via definitiva » periodo per periodo: è assente 
cioè la fase della « riliquidazione », anche se, affermare che questa 
manca per la proporzionalità dell’aliquota, significherebbe rimanere alla 
superficie del problema.

La ricostruzione della fattispecie impositiva è infatti solo parzial
mente analoga a quella prevista ai fini Irpef ed Irpeg: il presupposto si 
considera già verificato periodo per periodo, tuttavia l’accettazione del
l’eredità non comporta un mutamento del quantum del tributo, il quale 
rimane quello determinato in base ai dettami di riferimento della figura 
del chiamato.

Ad una prima interpretazione, per coerenza sistematica, sembrereb
be potersi affermare che la disciplina del comma 1 dell’art. 131 T .u .i .r . 
si applichi ai fini Ilor anche per ciò che riguarda il cumulo degli imponi
bili, (ordinario e relativo ai proventi dei cespiti giacenti): ciò onde non 
spezzare ulteriormente la tendenziale unicità delle basi imponibili delle 
imposte personali (in particolare dell’Irpeg) e di quella reale sul reddito.

La ratio della disposizione specifica afferente l’Ilor consisterebbe 
perciò nel non ammettere una riliquidazione dell'imposta nelle ipotesi
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(163) Cfr. supra capitolo 3.2.3.



in cui uno dei due imponibili de quibus sia negativo, in conseguenza 
di perdite.

Tuttavia, l ’autonom ia propria dell’im posizione effettuata ex  art. 
131, com m a 1 e 3, T .u .i .r ., giunge ad assumere connotati di vera  e pro
pria definitività, ponendosi conseguentem ente com e «  sostitutiva »  del- 
l ’Ilor.

Il curatore-sostituto versa cioè  una som m a d ’im posta, in ossequio ad 
una norm ativa che risulta quindi ricostruibile com e derogatoria all’ I- 
lor (164).

3.5. Conclusioni.

Dalle osservazioni svolte si è delineato un quadro normativo di in
terpretazione estremamente problematica: il legislatore tributario, pur 
nell’ambito del lodevole tentativo di superare le difficoltà che l’apparen
te silenzio normativo previgente aveva creato intorno all’imposizione 
reddituale dell’eredità giacente, ha introdotto una disciplina complessi
vamente inadeguata.

Rinunciando forse troppo affrettatamente a lasciare spazio a quelle 
interpretazioni volte a configurare l’eredità giacente come dotata della 
c.d. soggettività tributaria, si è voluto, coerentemente al disegno siste
matico proprio del T . u .i .r ., inseguire e disciplinare ogni configurabile 
fattispecie particolaristica.

Tuttavia le disposizioni dell’art. 131 del T . u .i .r ., nate da esigenze 
particolaristiche, si sono rilevate al contrario troppo generiche, insuffi
cienti a disciplinare una realtà civilistica frutto di una elaborazione giu
ridica millenaria. Le fattispecie proprie del diritto privato successorio si 
sono dimostrate non facilmente incasellabili in disposizioni tributarie ri
velatesi sì speciali per il diritto dell’imposizione diretta, con cui del re
sto solo occasionalmente si intersecano, ma troppo semplificate rispetto 
alla complessità del substrato civilistico, di ben più vasto apprezzamento 
pratico e teorico.

Si evidenzia vieppiù il paradosso di una legislazione tributaria auto
revolmente definita insufficiente per eccesso (165), nella quale « il lega
me tra diritto tributario e diritto civile » diviene sempre « più stret
to » (166).
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(164) P o t it o  E., Il sistema..., cit., p. 355, ritiene invece si tratti di 
« un eccezionale ipotesi di soggettività tributaria di un patrimonio momentanea
mente senza soggetto »: la tesi se da un lato riconferma l’astratta possibilità della 
soggettività passiva dell’eredità giacente, dall’altro si pone in palese discordanza 
con le intenzioni del legislatore.

(165) Si veda T r e m o n t i  G., Autonomia contrattuale e normativa tributaria: 
il problema dell’elusione tributaria, in questa Rivista, 1986, I, p. 372; sempre 
analizzando il tema dell’elusione, nello stesso senso, C ip o l l in a  S., L ’elusione f i 
scale, in questa Rivista, 1988, p. 133, alla quale ultima si rinvia per ulteriori rife
rimenti bibliografici.

(166) Così T r e m o n t i  G ., op. ult. cit., p . 371.

12. Riv. dir. fin . - I  - 1991.
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Legame il quale, come accennato, conduce ad una affannosa e pun
tuale « traduzione » in germini impositivi degli istituti privatistici, pena 
una lacunosità spesso incolmabile considerata la fenomenicità delle fatti
specie tributariamente rilevanti (167).

Insufficienza normativa che fà sorgere notevoli perplessità sulla ra
zionalità della disciplina.

Perplessità che scaturiscono non tanto dal prelievo che avviene du
rante la giacenza, poiché se ne è dimostrata la natura provvisoria, quan
to in ordine alla configurazione definitiva del tributo: la rigidità della 
base imponibile comporta che l’erede debba « subire » le figure dei 
chiamati che lo hanno preceduto.

Di talché, una determinazione del reddito che prescinda sia dall’a
spetto soggettivo sia da un preciso riferimento oggettivo, potendo muta
re periodo per periodo in relazione alla figura del chiamato, non sembra 
sfuggire, a prima vista, ad una censura di illegittimità costituzionale.

E ciò non sotto il profilo della violazione del principio di capacità 
contributiva tout court, in quanto la disciplina in esame appare rispetto
sa dell’effettività dell’imposizione e comunque, in relazione alla singola
rità della fattispecie, può, in ultima analisi, essere considerata compati
bile con l’art. 53 Cost. anche sotto il profilo della personalità.

La norma costituzionale violata è invece quella che pone il principio 
di eguaglianza, poiché l’art. 131, come osservato, appare essere stato 
pensato avendo riguardo alla coincidenza tra figura del chiamato e del
l’erede.

Laddove invece tale coincidenza non possa verificarsi, le variegate 
ipotesi civilistiche che si possono prospettare evidenziano la disparità di 
trattamento impositivo subito dall’erede in relazione alle del tutto ca
suali diversità di qualificazioni soggettive dei chiamati.

Può obiettarsi che, rapportare la determinazione reddituale alla fi
gura del chiamato anche ai fini dell’individuazione del reddito comples
sivo dell’erede, sembra essere quasi necessitato.

Ma la diversità della determinazione può essere giustificata solo dal 
fatto che l’erede, per la periodicità dell’imposizione reddituale « deve » 
subire il proprio grado di chiamata alla successione? È cioè razionale che

(167) Su tale tematica si vedano gli Autori citati alla nota 164; giova co
munque osservare come parte della dottrina reputi di non poter « ritenere ope
rante un principio di tassatività delle fattispecie imponibili »: cfr. F e d e l e  A., 
Considerazioni generali sulla disciplina fiscale degli atti e delle vicende dell’im
presa, in AA.VV., Il reddito d ’impresa nel nuovo testo unico, Padova, 1988, p. 
778; nello stesso senso D e  M it a  E., in AA.VV., Il reddito d’impresa..., cit., p. 20; 
altri Autori, cfr. G l e n d i  C., La nozione di reddito fiscale, in AA.VV., Il reddito 
d’impresa..., cit., p. 125 ss., pur individuando « l ’introduzione del principio della 
tassatività delle figure di reddito », non sembrano escludere criteri interpretativi 
in senso estensivo; così anche P o t it o  E., Il sistema..., cit., p. 7 ss.; T e s a u r o  F ., 
Istituzioni di diritto tributario, II, Torino, p. 25, ritiene invece che nel testo unico 
di cui al D .p .r . 917/1986 si affermi « il metodo di Indicazione tassativa degli impo
nibili » sia pure « applicato in modo criticabile... con criterio casistico » precettivo 
e non meramente esemplificativo.
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la figura del chiamato produca alcuni, ridotti, effetti giuridici ai fini fi
scali (in particolare determinativi del reddito), non rilevando in tal sen
so la retroattività, sotto il profilo civilistico, della rinuncia?

Tale considerazione sintetizza in fondo il paradosso implicito nella 
disciplina analizzata, la quale si propone di surrogare la retroattività de
gli effetti privatistici, essendo la periodicità dell’imposizione incompati
bile con il prodursi ex post degli stessi, ma avendo dato rilevanza giuri
dica al chiamato non ha correlativamente potuto eliminare ex tune gli 
effetti da tale figura prodotti.

I dubbi, che rimangono rilevanti, sulla legittimità costituzionale 
della disciplina reddituale dei cespiti giacenti, non avrebbero neppure 
avuto ragione di sorgere qualora il legislatore avesse disciplinato i reddi
ti de quibus nell’ambito di una imposizione sostitutiva in senso stretto, 
come avviene, (sia pure tramite tecniche applicative forse troppo com
plesse concretatesi in determinazioni reddituali del tutto casuali e perciò 
non facilmente razionalizzabili), ai fini Ilor e nelle altre fattispecie di 
versamenti a titoli d imposta effettuati dal curatore dell’eredità giacente.

Qualora invece si voglia comunque mantenere la soggettività passi
va dell’erede, in ossequio alla dottrina dominante anteriormente all’e
manazione del testo unico (168), appare necessario che il legislatore di
sciplini obblighi dichiarativi in capo all’erede, anche se una ridetermina
zione ex post dei redditi dai cespiti ereditari comporterebbe di necessità 
una parziale ridefinizione della imposizione « provvisoria » del periodo 
di eredità giacente.

M a r io  N u ssi

(168) Cfr. supra, capitolo 2.1.3.



L E G G I  E D O C U M E N T I

GOBIERNO ESPAÑOLO, 
PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (*)

E x p o s ic ió n  d e  m o t iv o s

I
Antecedentes

El articulo 31 de la Constitución Española exige la contribución de 
todos « . . .  al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su ea- 
pacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad... ».

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es, junto con el 
Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo de importancia fundamental 
para hacer efectivo ese mandato.

El modelo de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas gene
ral, personal y progresivo se implantó en España al comienzo de la re
forma tributaria iniciada en 1977 y ha constituido la manifestación más 
característica de los valores políticos, tributarios y presupuestarios de la 
misma.

Sin embargo, el desgaste del modelo de Impuesto implantado en 
1979 ha sido en estos doce años, al margen de acontecimientos especifi- 
cos que han influido en el mismo, muy importante como consecuencia de 
factores tales como: el marcado carácter teórico de la reforma, su estre
cha vinculación con el proceso de transición política, la transformación 
del marco económico en que fue diseñado, el retraso en la reforma de la 
Administración tributaria encargado de aplicarlo y la subsistencia de im
portantes niveles de fraude en la declaración de alguna de las rentas su
jetas al Impuesto.

Precisamente, alguno de estos factores influyeron de forma decisiva 
en la reforma parcial efectuada por la Ley 48/1985 del 27 de diciembre,

(*) Progetto pubblicato in Boletín oficial de las cortes generales. Congreso 
de los diputados, IV  legislatura, 4 de agosto de 1990, Núm. 3 i-l .
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que modificó aspectos tan importantes del mismo como la tributación de 
los incrementos y las disminuciones patrimoniales.

Posteriormente, sin embargo, la Sentencia del Tribunal Constitucio
nal de 20 de febrero de 1989 ha culminado el citado proceso de desgaste, 
al declarar incostitucionales determinados artículos de la Ley del Im
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas referentes a la tributación 
de las unidades familiares, lo cual obligó a su adaptación urgente y tran
sitoria mediante la Ley 20/1989, de 28 de julio, abriéndose así las puer
tas de la reforma global del tributo.

II
La Reforma en su contexto social

La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en 
una sociedad avanzada como la española, no puede configurarse al mar
gen de los intereses socio-económicos en ella representados. Esta afir
mación que puede resultar tópica en cualquier proceso de reforma fiscal, 
es ciertamente réalista en lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta 
español y  al momento histórico en el cual se desenvuelve su reforma 
porque el Impuesto alcanza categoría, dada su generalidad, de auténtica 
carta de ciudadanía, al implicar en su declaración anual a un número de 
contribuyentes que supera los quince millones de personas y la reforma 
de la imposición personal se inscribe en el marco de un proceso de con
senso social, con vistas a la integración de la economia española en el 
Mercado Unico de 1993, por lo cual, debe implicar en su elaboración el 
mayor numero posible de interlocutores sociales.

Por ello, la elaboración de esta Ley ha sido objeto de un proceso de 
reflexión y debate que a lo largo de estos últimos meses ha implicado 
desde los técnicos de la Administración Tributaria a los estudiosos de las 
Universidades españolas en las áreas de la Hacienda Pública y el Dere
cho Tributario, pasando por las Organizaciones Empresariales, los Sindi
catos y los Colegios Profesionales.

Los resultados de dicho proceso fueron plasmados, de forma provi
sional, en el « Informe sobre la Reforma de la Imposición Personal », 
conocido como « Libro Blanco ».

La presente Ley recoge las propuestas iniciales de aquél, comple
mentadas o modificadas como consecuencia de los debates mantenidos 
tras la publicación de) Informe, así como de las observaciones produci
das en la tramitación del Proyecto de Ley.
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III
Ambito de la Reforma

La reforma no trata de conseguir un tributo radicalmente distinto 
del vigente. Ni la sociedad, ni la doctrina hancendística, ni las necesida
des presupuestarias permiten un salto en el vacío de tal naturaleza. No 
se trata, tal y como ocurrió en el periodo 1978-79, de transformar de raíz 
nuestro sistema fiscal, pasando de una Hacienda decimonónica a un si
stema fiscal europeo, sino de adaptar un Impuesto a las necesidades que 
el tiempo, los cambios sociales y el entorno internacional imponen. Este 
es el marco general de las modificaciones propuestas, el límite básico de 
la reforma, aceptado, con rara unanimidad, por todos los sectores con
sultados.

El « Libro Blanco » diseñó, de forma flexible y combinando factores 
políticos y técnicos, una reforma que no sólo abarca a este Impuesto, si
no al conjunto de medidas de Política Fiscal necesarias para cumplir una 
serie de objetivos fiscales y económicos, cuya idea eje es recorrer, a me
dio plazo, la brecha de bienestar que aún nos separa de los países de la 
Comunidad Económica Europea.

Por ello, no es posible comprender las modificaciones en la normati
va del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas propuestas en 
esta Ley, sin tener en cuenta el marco general en el que se inscribe la 
reforma, así como los cambios en otros tributos y determinados aspectos 
de Política Fiscal que deben emprenderse en un futuro próximo. En este 
sentido, esta Ley ha ido acompañada en su tramitación parlamentaria 
por la del Impuesto sobre el Patrimonio, dada la naturaleza complemen
taria y de cierre que la imposición patrimonial posee con relación a la 
tributación de la renta de las personas físicas.

Asimismo, las modificaciones paralelas al cambio del Impuesto so
bre la Renta de las Personas Físicas a que se hace mención en el « Libro 
Blanco », son un buen indicador de que la Politica Fiscal es un todo uni
tario, de que un sistema tributario, como su proprio nombre indica, es 
una estructura coordinada al servicio de unos fines y de que, por ultimo, 
no basta con cambios normativos para conseguir objetivos de Política Fi
scal, siendo necesaria una Administración Tributaria eficaz, con capaci
dad para hacer factibles tales objetivos.

De aqui que los objetivos finales de la reforma se planteen en el ho
rizonte de 1993 fecha hacia la que debe converger gradualmente la tran
sformación de los elementos estructurales del Impuesto más afectado por 
la misma, de forma que reviertan sobre aquellos contribuyentes que por 
voluntad propia o por obligación derivada de los medios de control exi
stentes han estado declarando desde los primeros años de vida del Im
puesto, los resultados de una reforma tributaria que pretende alcanzar 
una distribución más justa y general de la carga tributaria entre las di
stintas fuentes de renta.
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IV
Principales Aspectos de la Reforma

Una de las principales conclusiones que resulta de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989 es que la concepción 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como un « impuesto 
de grupo » debe considerarse superada. El Tribunal Constitucional, al 
pronunciarse sobre tal extremo, señala en el Fundamento, séptimo de su 
Sentencia:

« Esta tributación por grupo”  a la que el sistema de acumulación 
pura parece responder efectivamente no cuadra, sin embargo, ni con los 
propios presupuestos de los que arranca la Ley 44/1978, para la cual, co
mo antes destacamos el único sujeto pasivo de un impuesto sobre la ren
ta de las personas físicas es la persona misma, el individuo, (una procla
mación formal que encubre una realidad bien distinta), ni con las exi
gencias que se derivan de nuestra Constitución. Non sólo con las que de
rivan de los principios de igualdad y capacidad económica, referibles só
lo a las personas físicas o jurídicas, sino también con los que se deducen 
del concepto de familia y matrimonio que alientan en los artículos 39 y 
32 y que es incompatible con una concepción de grupo en la que sólo es 

sui iuris la cabeza y “ alieni iuris”  todo el resto de sus integrantes, si
quiera sea únicamente a efectos fiscales ».

En definitiva, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
debe obviar, como punto de arranque, la idea del « grupo », para cen
trar su enfoque en el « individuo », en la persona física, única que pue
de ser considerada « sujeto pasivo » de dicho tributo.

Este planteamiento resulta básico para comprender lo siguiente: la 
nueva regulación del Impuesto tiene como eje central al individuo, a la 
persona aislada, configurando, pues, un tributo « individual », Así, la 
tributación conjunta, norma general anterior, se configura como un régi
men « optativo », de forma que, mediante la modificación del sistema en 
su día diseñado por la Ley 20/1989, de 28 de julio, de adaptación, el 
nuevo Impuesto contempla como « opción » la posibilidad de tributar 
aeumuladamente para los integrantes de una « unidad familiar ». A ello 
se dedica el Título Octavo de la Ley, que recoge los supuestos de unidad 
familiar que resultan acordes con el pronunciamiento de Tribunal Con
stitucional.

Se trata de conseguir un sistema de tributación acumulada sencillo. 
Con tal fin, todas las normas reguladoras de la obligación individual, son 
aplicables al caso de tributación conjunta, con dos excepciones: la escala 
aplicable, que tiende a nivelar la tributación efectiva de las unidades fa
miliares con niveles de renta medios y bajos, lo que representa mayor 
simplicidad, menor regresividad y mas neutralidad que las que resulta
rían de la fórmula « splitting » y, por otra parte, la deducción en cuota 
por rendimientos del trabajo personal, que se aplicará por cada inte
grante de la unidad familiar que perciba rendimientos de dicha naturaleza.

Como ya se advirtió en un momento anteriormente, la Sentencia del 
Tribunal Constitucional no ha sido el único motor de esta reforma, sino 
que junto a ella han coexistido otros factores determinantes, a su vez, de 
adaptaciones que se analizan a continuación.



La Ley, desde su inicio, tiene una vocación de simplificación. Es 
verdad que incorpora- más artículos que aquélla a la que sustituye, pues 
cuenta con 105. Sin embargo, su estructuración y sistemática (Títulos, 
Capítulos, Secciones y Subsecciones) permitirán identificar perfecta
mente el ámbito en que se encuentra quien necesite manejarla. La expe
riencia adquirida desde 1978 demuestra que la regulación precisa, a ni
vel legal, de ciertas cuestiones —  lo cual contribuye a su extensión — , 
produce para el sujeto pasivo importantes efectos de seguridad jurídica.

En el campo del hecho imponible (Título Segundo), la Ley tiene por 
objeto definir y precisar con claridad los supuestos de exención, que ha
sta ahora (en la Ley de 1978) eran de no sujección. Para ello incorpora 
un precepto, el artículo 9, que bajo una enumeración cerrada trata de 
salir al paso de los problemas interpertativos que venía generando el 
apartado cuatro del artículo 3 de la Ley que se deroga.

En materia de obligación personal de contribuir (Capítulo 2.“ del Tí
tulo Tercero) debe destacarse el intento de regular una noción de « resi
dencia habitual » que permita atraer hacia tal forma de tributación a 
personas que, con la formulación que se deroga, escapan al ámbito del 
Impuesto a pesar de ser auténticos residentes.

En lo relativo a la obligación real de contribuir (Capítulo 3.° del Tí
tulo Tercero) debe destacarse el nuevo tratamiento dado a los intereses 
e incrementos de patrimonio resultantes de bienes muebles cuva titulari
dad se ostenta por no residentes, en un horizonte comunitario de libre 
circulación de capitales.

En los rendimientos del trabajo (Sección 1.a del Capítulo l.° del Tí
tulo Quinto) es de subravar, por una parte, la regulación de las retribu
ciones en especie, fórmula retributiva que está tomando un gran auge y 
que carecía de un marco normativo adecuado. En segundo término, la 
elevación del porcentaje y limites de los que se venían conociendo como 
« gastos de difícil justificación ».

En los rendimientos del capital inmobiliario (Subsección 2.a de la 
Sección 2.a del Capítulo l.° del Título Quinto) destaca la modificación en 
el caso de inmuebles arrendados, de la deducibilidad de los intereses, 
que anteriormente tuvo una limitación conjunta con los deducibles por 
adquisición de vivienda. La Ley pone un sólo límite: el rendimiento no 
puede resultar negativo como consecuencia de deducir los intereses. En 
lo que se refiere a inmuebles no arrendados se mantiene el tope de 
800.000 pesetas para el caso de adquisición de vivienda habitual, elimi
nándose la dedudicibilidad de los intereses satisfechos en la adquisición 
de inmuebles distintos de la vivienda habitual.

Por lo que se refiere a los rendimientos del capital mobiliario (sub
sección 3.a de la Sección 2.a del Capítulo l.° del Título Quinto), tema que 
exigía una profunda revisión a la vista de los nuevos objetivos de efi
ciencia y neutralidad asignados al sistema fiscal, deben distinguirse dos 
novedades. Por una parte, la creación de planes de ahorro popular, cu
yos rendimientos quedan excluidos de tributación y, por otra, la fijación 
de un mínimo exento por debajo del cual los rendimientos de esta natu
raleza no formarán parte de la base imponible.
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Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más transcendentales de esta 
reforma está constituido por la regulación de la tributación de las activi
dades empresariales o profesionales (Sección 3.* del Capítulo 1 ° del Tí
tulo Quinto). En relación a las mismas, la Ley opta por remitir al Im
puesto sobre Sociedades, con ciertas matizaciones, lo relativo a la deter
minación de la base imponible, cuando se trate de sujetos pasivos en ré
gimen de estimación directa. De esta forma se logra unificar el trata
miento tributario aplicable para determinar las rentas empresariales con 
independencia del sujeto que la genera (persona física o jurídica) y con 
ello se evitan las diferencias que hasta ahora se producían. Teniendo en 
cuenta dicha aproximación, la Ley permite una disminución de la cuota 
a ingresar en los casos en que incrementos de patrimonio formen parte 
del rendimiento de la actividad. Ligada a esta materia se encuentra la 
regulación de la estimación objetiva (Título Sexto), cuya novedad consi
ste en abandonar el sistema tradicional de determinación del rendimien
to por aplicación de un coeficiente sobre la cifra de ventas, para acudir a 
otro mas realista: un conjunto de signos, Índices, módulos o coeficientes 
generales o característicos de determinados sectores de actividad.

En materia de incrementos y disminiciones de patrimonio (Sección
4.a del Capítulo l.° del Título Quinto) y sin peijuieio de lo que luego se 
verá a la hora de tratar las reformas que experimenta la mecánica liqui- 
datoria del Impuesto, la principal novedad consiste en la sustitución de 
los tradicionales coeficientes actualizadores del valor de adquisición, por 
un sistema que reduce los incrementos y disminuciones de patrimonio en 
función del tiempo de permanencia del elemento patrimonial en el patri
monio del sujeto pasivo, de suerte que, transcurrido un determinado 
lapso temporal, que varía según los elementos patrimoniales de que se 
trate, se alcanza la exención del tributo. Junto a ello debe mencionarse 
la exención de los incrementos de patrimonio en función de la pequeña 
cuantía de las transmisiones que efectué el sujeto pasivo y la conocida 
como « plusvalía del muerto ». Por el contrario, los incrementos de pa
trimonio generados por donaciones tributarán definitivamente en la mi
sma forma que los producidos por transmisiones onerosas.

Por lo que se refiere a la « imputación de rentas » (Sección 5.a del 
Capítulo l.° del Título Quinto), la novedad fundamental consiste en el 
tratamiento de las sociedades que, siendo socios de sociedades transpa
rentes, reúnan, a su vez, las eircustancias de « transparencia ». En tales 
supuestos, la sociedad socio tributará en el Impuesto sobre Sociedades a 
un tipo igual al marginal máximo del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, con objeto de anular estructuras de planificación fiscal 
tendentes a anular la tributación personal de rendimientos profesionales 
o del capital.

La técnica seguida por la Ley para liquidar el Impuesto parte de di
ferenciar dos clases de renta: regular e irregular. La renta irregular 
estará constituida, como es tradicional, por los rendimientos que se ob
tengan de forma notoriamente irregular en el tiempo o con período de 
generación plurianual. Este carácter de renta irregular, sin embargo, no 
se otorga a los rendimientos negativos plurianuales de actividades em-
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tratamiento de las rentas generadas en actividades de esta naturaleza, 
con independencia de la personalidad de quien las obtiene. También se
rán irregulares la rentas procedentes de incrementos o disminuciones de 
patrimonio cuyo período de maduración sea superior a un año, salvo 
que, como ya se apuntó, procedan del ejercicio de actividades empresa
riales o profesionales, supuesto en el cual influirán en la formación del 
rendimiento de éstas como cualquiera otro de sus componentes.

Las rentas irregulares se anualizarán sólo en el caso de ser rendi
mientos del trabajo, del capital o irregulares positivas de actividades 
empresariales o profesionales. El cociente de la anualización se tratará 
como renta regular.

Definidos ambos tipos de renta, se integrarán y compensarán, en 
cada typo y por separado, sus distintos componentes, merced a lo cual se 
llegará a una parte regular de base imponible y a una irregular. La Ley 
prevé, sólo para las rentas regulares, determinados casos de reducción. 
En este punto debe destacarse la elevación a 750.000 pesetas de la can
tidad « reducible » por aportaciones a Planes de Pensiones. Dicha ele
vación, determina la eliminación de la dedución en cuota antes existente 
por tal tipo de inversión.

Reducida la base « regular », resulta la base liquidable regular, 
gravada según escala. La base irregular no admite reducciones, de acquí 
la coincidencia entre base liquidable irregular y renta irregular. El gra
vamen de esta ultima se encuentra delimitado por la cuantía de la renta 
irregular y por el tipo medio del contribuyente.

En materia de deduciones, al margen de su actualización generaliza
da, constituyen novedad la reducción a 65 años de la edad precisa para 
disfrutar de la dedución de « sujetos pasivos mayores », ciertas manife
staciones del acogimiento no remunerado, la deducción por alquileres y 
la deducción para los perceptores de rendimientos del trabajo personal 
dependiente, que experimenta una fuerta subida en los tramos de renta 
más bajos.

La Ley contempla, por ultimo, los aspectos relativos a la gestión del 
Impuesto, que mantiene sustancialmente sus características anteriores 
en materia de autoliquidación, retención y obligaciones formales.

Al margen del articulado, la Ley va seguida por una serie de Dispo
siciones Adicionales, Transitorias y Finales de variado contenido.
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V
Aspectos complementarios

Las modificaciones que experimenta el Impuesto sobre la Renta 
transcienden del mismo y se proyectan sobre el conjunto del sistema tri
butario, dados los fines generales de esta Reforma. Así:

— El Impuesto sobre Sociedades es objeto de adaptación a las mo
dificaciones del Impuesto sobre la Renta, particularmente en materia de
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tributación de no residentes, de incrementos y pérdidas de patrimonio y 
de transparencia fiscal. La Ley contiene, además, ajustes complementa
rios en este Impuesto, pendientes desde la reforma de la legislación re
guladora de las Sociedades Mecantiles y que era necesario clarificar con 
anterioridad al cierre de ejercicio 1990.

—  Con objeto de equiparar nuestras Instituciones de Inversión 
Colectiva con las comunitarias que, desde octubre de 1989, pueden co
mercializar sus participaciones en España, se procede a reformar su ré
gimen fiscal mediante la reducción del tipo aplicable en el Impuesto so
bre Sociedades y la modificación de las técnicas de atenuación de la do
ble imposición, hasta ahora aplicables a las instituciones y a sus socios y 
partícipes.

Se crea un Impuesto Especial sobre las Entidades no residentes 
que sean proprietarias o poseedores en España de bienes inmuebles o 
derechos reales de goce o disfrute que recaigan sobre los mismos, para 
hacer frente a conocidos fenómenos de interposición societaria desde pa
raísos fiscales. El Impuesto Especial será aplicable al tipo del 5 por 
ciento sobre el valor catastral de los bienes inmuebles y su incumpli
miento dará lugar a su exacción por el procedimiento de apremio.

TITULO PRIMERO
N a t u r a l e z a , o b j e t o  y  á m b it o

DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO

A r t íc u l o  1. Naturaleza
Uno. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tri

buto de carácter directo y naturaleza personal y subjetiva que grava la 
renta de las personas físicas en los términos previstos en esta Ley.

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la exacción 
del Impuesto correspondiente a los sujetos pasivos no residentes se efec
tuará conforme a las normas reguladoras de la obligación real de contri
buir contenidas en el Capítulo 3.° del Título Tercero de esta Ley.

A r t íc u l o  2 . Objeto
Constituye la renta de las personas físicas, la totalidad de sus rendi

mientos netos e incrementos de patrimonio determinados de acuerdo con 
lo prevenido en esta Ley.

A r t íc u l o  3. Ambito de. aplicación
Uno. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se aplicará 

en todo el territorio español.
Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio 

de los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio Económico 
en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos del País Vasco y 
en la Comunidad Foral de Navarra.
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A r t í c u l o  4 .  Tratados y Convenios
Lo previsto en él artículo anterior se entenderá sin perjuicio de lo 

dispuesto en los Tratados y Convenios Internacionales que hayan pasado 
a formar parte del ordenamiento interno.

TITULO SEGUNDO 
E l  h e c h o  im p o n ib l e

A r t í c u l o . 5 . Hecho imponible
Uno. Constituirá el hecho imponible la obtención de renta por el 

sujeto pasivo.
Dos. La renta se entenderá obtenida por los sujetos pasivos en fun

ción del origen o fuente de la misma, cualquiera que sea, en su caso, el 
régimen económico del matrimonio.

Tres. En el régimen de transparencia fiscal, se entenderá por ob
tención de renta la imputación al sujeto pasivo de las bases imponibles 
positivas de las sociedades sometidas a este régimen.

Cuatro. Componen la renta del sujeto pasivo:
a) Los rendimientos del trabajo personal.
b) Los rendimientos derivados de cualquier elemento patrimonial 

que no se encuentre afecto de manera exclusiva a las actividades señala
das en la letra siguiente.

c) Los rendimientos de las actividades empresariales o profesiona
les que ejerza.

d) Los incrementos de patrimonio determinados de acuerdo con lo 
prevenido en esta Ley.

e) Las imputaciones de bases imponibles positivas de las socieda
des en regimen de transparencia fiscal.

Cinco. No estarán sujetos al Impuesto sopre la Renta de las Perso
nas Físicas los incrementos de patrimonio que se encuentren sujetos al 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
A r t í c u l o  6 . Elementes patrimoniales afectes

Uno. Se consideraran elementos patrimoniales afectos a una activi
dad empresarial o profesional:

a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad del 
sujeto pasivo.

b) Los bienes destinados a los servicios económicos y sociocultura- 
les del personal al servicio de la actividad, no considerándose afectos los 
bienes de esparcimiento y recreo o, en general, de uso particular del ti
tular de la actividad empresarial o profesional.

c) Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios 
para la obtención de los respectivos rendimientos.

Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcial
mente al objeto de la actividad empresarial o profesional, la afectación 
se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se
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utilice en la actividad de que se trate. En ningún caso serán susceptibles 
de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y en la letra b) 
del apartado cuatro del artículo 5, reglamentariamente podrán determi
narse las condiciones en que, no obstante su utilización para necesidades 
privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante, determinados 
elementos patrimoniales podrán considerarse afectos a una actividad 
empresarial o profesional.

Dos. La consideración de elementos patrimoniales afectos lo será 
con independencia de que la titularidad de éstos, en caso de matrimonio, 
resulte o no común a ambos cónyuges.

A rtícu lo  7. Estimación de rendimientos
Uno. Las prestaciones de trabajo personal y las cesiones de bienes o 

derechos en sus distintas modalidades se presumirán retribuidas por su 
valor normal en el mercado, salvo prueba en contrario.

Dos. Se entenderá por valor normal en el mercado la contrapresta
ción que se acordaría entre sujetos independientes.

No obstante, tratándose de préstamos y operaciones de captación o 
utilización de capitales ajenos en general, la contraprestación se estima
rá aplicando el tipo de interés legal del dinero que se halle en vigor el 
último día del periodo impositivo. Este procedimiento no será de aplica
ción a las operaciones con retención en la emisión, que se regularán por 
su normativa específica.

A rtíc u lo  8. Operaciones vinculadas
La valoración de las operaciones entre una sociedad y sus socios o 

consejeros o los de otra sociedad del mismo grupo, así como con los có
nyugues, ascendientes o descendientes de cualquiera de ellos, se realiza
rá por su valor normal en el mercado en los términos previstos en el ar
tículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
A rtíc u lo  9. Rentas exentas

Uno. Estarán exentas las siguientes rentas:
a) Las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo.
b) Las prestaciones reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad 

Social o por las entitades que la sustituyan como consecuencia de inca
pacidad permanente, así como las prestaciones por desempleo reconoci
das por la Entidad Gestora.

c) Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente para el 
servicio de los functionarios de las Administraciones Públicas.

d) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en el 
cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Traba
jadores, en su normativa reglamentaria de desarrollo o, en su caso, en la 
normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda consi
derarse como tal la establecida en virtud de Convenio, pacto o contrato.

e) Las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos, en la cuantía
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judicialmente reconocida, así como las percepciones derivadas de con
tratos de seguro por idéntico tipo de daños hasta 25 millones de pesetas.

f) Los premios de las loterías, juegos y apuestas del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado u organizados por las Comu
nidades Autónomas.

g) Los premios de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española.
h) Los premios de los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos.
i) Otros premios literarios, artísticos o científicos relevantes, con 

las condiciones que reglamentariamente se determinen.
j) Las becas públicas percibidas para cursar estudios, en todos los 

niveles y grados del sistema educativo, hasta el de licenciatura o equi
valente.

k) Las anulidades por alimentos percibidas de los padres en virtud 
de decisión judicial.

l) Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo 
del acogimiento de personas con minusvalía o mayores de 70 años.

Dos. El Ministro de Economía y Hacienda podrá declarar, a condi
ción de reciprocidad, la exención de los rendimientos correspondientes a 
empresarios de navegación marítima o aérea residentes en el extranjero 
cuyos buques o aeronaves toquen territorio español, aunque tengan en 
éste consignatarios o agentes.
A rtícu lo  10. Atribución de rentas

Uno. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o 
no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tribu
taria, se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, re
spectivamente, según las normas o pactos aplicables en cada caso y, si 
éstos no constaran a la Administración en forma fehaciente, se atribui
rán por partes iguales.

Dos. La rentas atribuidas tendrán la naturaleza derivada de la acti
vidad o fuente de donde procedan.

Tres. El régimen de atribución de rentas no sera aplicable a las So
ciedades Agrarias de Transformación que tributarán por el Impuesto so
bre Sociedades.

TITULO TERCERO
E l  sujeto  pasivo

C a pítu lo  P r im e r o  

Normas generales

Artículo 11. Sujetos pasivos
Uno. Son sujetos pasivos del Impuesto:
a) Por obligación personal, las personas físicas que tengan su resi

dencia habitual en territorio español.
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b) Por obligación real, las personas físicas distintas de las mencio
nadas en la letra anterior, que obtengan rendimientos o incrementos de 
patrimonio producidos en territorio español o satisfechos por una perso
na o entidad pública o privada residente en dicho territorio o por un 
establecimiento permanente situado en el mismo.

Dos. Cuando las personas a que se refiere la letra a) del apartado 
anterior estén integradas en una unidad familiar, podrán optar por tri
butar conjunta y solidariamente por este Impuesto, con arreglo al régi
men previsto en el Título Octavo de esta Ley.
A rtícu lo  12. Residencia habitual

Uno. Se entendenderá que el sujeto pasivo tiene su residencia habi
tual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes cir
cunstancias:

a) Que permanezca mas de 183 días, durante un año natural, en 
territorio español.

b) Que el cónyugue no separado legalmente o los hijos que depen
dan del sujeto pasivo residan en España.

c) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus acti
vidades empresariales o profesionales o de sus intereses económicos.

Dos. Para determinar el periodo de permanencia en territorio espa
ñol de un sujeto pasivo se computaran sus ausencias temporales, salvo 
que demuestre su residencia habitual durante 183 días en el año natural 
en otro pais.

C a p ít u l o  II
Obligación personal de contribuir 

A rtíc u lo  13. Obligación personal de contribuir
Los sujetos pasivos por obligación personal de contribuir serán gra

vados por la totalidad de la renta que obtengan, con independencia de 
lugar donde se hubiese producido y cualquiera que sea la residencia del 
pagador.

A rtíc u lo  14. Supuestos especúlales de obligación personal
Uno. Quedarán sujetos . por obligación personal de contribuir, no ob

stante lo dispuesto en la letra a) del apartado uno de artículo 11 de esta 
Ley, las personas de nacionalidad española, su cónyugue o hijos menores 
de edad que tuviesen su domicilio o residencia habitual en el extranjero, 
por su condición de:

a) Miembros de Misiones diplomáticas españolas, ya fuere como 
Jefe de la Misión, como miembros del personal diplomático, administra
tivo, técnico o de servicios de la misma.

b) Miembros de las Oficinas consulares españolas, ya fuere como 
Jefe de las mismas o como funcionario o personal de sevicios a ellas ad
scritos, con excepción de los Vicecónsules honorarios o Agentes consula
res honorarios y del personal dependiente de los mismos.
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c) Titulares de cargo o empleo oficial del Estado español como 
miembros de las Delegaciones y Representaciones permanentes acredi
tadas ante Organismos Internacionales o que formen parte de Delegacio
nes o Misiones de observadores en el extranjero.

d) Funcionarios en activo que ejerzan en el extranjero cargo o em
pleo oficial que no tenga carácter diplomático o consular.

Dos. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior 
cuando las personas a que se refiere no sean funcionarios públicos o titu
lares de cargo o empleo oficial y tuvieran residencia habitual en el 
extranjero con anterioridad a la adquisición de las condiciones señaladas 
en el mismo.

Tres. Lo dispuesto en el apartado uno será de aplicación al personal 
de nacionalidad española al servicio de la Administración Pública espa
ñola que adquiera la condición de funcionario o agente de las Comunida
des Europeas y que por tal condición tenga su residencia en otro Estado 
miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 del Protocolo so
bre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas.

A tales efectos, la cualidad de funcionario o agente de las Comuni
dades Europeas se determinara con arreglo a las disposiciones comunita
rias que sean de aplicación.
A r t íc u l o  15. Excepciones a la obligación personal

Uno. Cuando no procediere la aplicación de normas especificas de
rivadas de los Tratados Internacionales en los que España sea parte, no 
se considerarán sometidos par obligación personal, a título de reciproci
dad y sin perjuicio del sometimiento por obligación real de contribuir, 
los subditos extranjeros residentes en España, cuando esta circunstancia 
fuera consecuencia de alguno de los supuestos contemplados en el artí
culo anterior.

Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a los 
funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas que por tal 
condición tengan su residencia en España.

Para la determinación de la cualidad de funcionario o agente comu
nitario se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado tres 
del artículo anterior.

C a p ít u l o  III
Obligación real de contribuir 

A r t íc u l o  16. Obligación real de contribuir
Uno. Los sujetos pasivos por obligación real de contribuir estarán 

sometidos al Impuesto en los términos previstos en este Capítulo, sin 
perjuicio de los dispuesto en los Tratados y Convenios Internacionales 
que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.

Dos. En particular les serán de aplicación las reglas siguientes:
1.a) Cuando operen en España mediante establecimiento perma- 

mente, tributaran por la totalidad de la renta imputable a dicho estable
cimiento, háyase obtenido en territorio español o extranjero. Para la ca-
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lificación del establecimiento permanente se estará a lo prevenido en el 
Impuesto sobre Sociedades.

2. ) Cuando operen en España sin establecimiento permanente, 
tributarán de forma separada por cada devengo total o parcial de renta 
sometida a gravamen, en los términos previstos en los artículos siguien- 
tes de este Capítulo.

A los efectos de esta regla se entenderán devengadas las rentas:
o) Tratándose de rendimientos, cuando resulten exigibles o en la 

fecha del cobro si fuera anterior.
b) Cuando se trate de rendimientos de bienes inmuebles de uso 

proprio, el último día del año natural.
c) Tratándose de incrementos de patrimonio, cuando tenga lugar la

alteración patrimonial. 0

A r t íc u l o  17. Rentas no obtenidas en España
Uno. No obstante lo dispuesto en la letra b) del apartado uno de ar

tículo 11 de esta Ley, los intereses e incrementos de patrimonio deriva
dos de bienes muebles no se consideraran obtenidos en España cuando 
correspondan a personas físicas non sujetas por obligación personal de 
contribuir que tengan su residencia habitual en otros Estados miembros 
de la Comunidad Económica Europea y no operen a través de estableci
miento permanente en España.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los incre
mentos de patrimonio derivados de la transmisión de acciones, participa
ciones u otros derechos en una sociedad, persona jurídica o entidad en 
los siguiente casos:

a) Cuando el activo de dicha sociedad, persona jurídica o entidad 
consista principalmente, directa o indirectamente, en bienes inmuebles 
situados en territorio español.

b) Cuando durante el período de doce meses precedente a la tran
smisión, el sujeto pasivo haya participado, directa o indirectamente, en 
al menos el 25 por 100 del capital o patrimonio de dicha sociedad, perso
na jurídica o entidad.

En ningún caso será de aplicación lo dispuesto en el párrafo primero 
a intereses o incrementos de patrimonio obtenidos a través de los terri
torios de la Comunidad Económica Europea que se determinen regla
mentariamente por su carácter de paraísos fiscales.

Dos. Los rendimientos del capital mobiliario así como los incremen
tos o disminuciones de patrimonio derivados de valores emitidos en 
España por personas físicas o jurídicas no residentes sin mediación de 
establecimiento permanente, no se considerarán obtenidos o producidos 
en territorio español, a efectos de este Impuesto, cualquiera que sea el 
lugar de residencia de las instituciones financieras que actúen como 
agentes de pagos o medien en la emisión o transmisión de los valores.

No obstante, cuando el titular de los valores sea un residente o un 
establecimiento permanente en España, los rendimientos e incrementos 
de patrimonio a que se refiere el párrafo anterior quedarán sujetos a 
este Impuesto y, en su caso, al sistema de reténción a cuenta, que se
13. Riv. dir. fin. -1 -1 9 9 1 .
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practicara por la entidad financiera residente que actúe como deposita
ria de los valores.

Tres. No se considerarán rendimientos o incrementos de patrimonio 
obtenidos en España los procedentes del arrendamiento o cesión de con
tenedores o be buques a casco desnudo utilizados en la navegación marí
tima internacional.
A r t íc u l o  18. Base imponible

Uno. Con carácter general, la base imponible del Impuesto corre
spondiente a los rendimientos que las personas físicas sujetas por obliga
ción real obtengan sin mediación de establecimiento permanente, estará 
constituida por la cuantía integra devengada.

Dos. En los casos de prestaciones de servicios, asistencia tecnica, 
gastos de instalación y montaje derivados de los contratos de ingenieria 
y, en general, de explotaciones económicas realizadas en España, sin 
mediación de establecimiento permanente, la base imponible sera igual 
a la diferencia entre los ingresos Íntegros y los gastos de personal y de 
aprovisionamiento de materiales incorporados a las obras o trabajos, con 
las condiciones que puedan establecerse regolamentariamente.

Tres. La determinación de los incrementos de patrimonio se reali
zará aplicando, a cada alteración patrimonial se produzca, las normas 
que correspondan de los artículos 45 a 49 de esta Ley.

Cuatro. El rendimiento de los bienes inmuebles se determinará con 
arreglo a las normas del artículo 34 de esta Ley.

Cinco. Los sujetos pasivos por obligación real que obtengan rentas 
sin mediación de establecimiento permanente no tendrán derecho a com
pensación de ningún tipo en relación con las mismas.

Seis. Tratándose de rentas obtenidas por no residentes a través de 
un establecimiento permanente, serán de aplicación las reglas conteni
das en la Sección 3.“ del Capítulo l.° del Título Quinto de esta Ley.
A r t íc u l o  19. Tipos de gravamen

Uno. A la base imponible determinada conforme al artículo ante
rior, se aplicarán los siguientes tipos de gravamen:

o) Con carácter general, el 25 por 100.
b) En el caso de incrementos de patrimonio, el 35 por 100.
c) Los rendimientos correspondientes a pensiones y haberes pasi

vos que no superen la cuantía anual de 1.500.000 pesetas, percibidos por 
personas no residentes en España, cualquiera que sea la persona que ha
ya generado el derecho a su percepción, serán gravados al tipo del 8 por 
100.

d) Los rendimientos del trabajo de personas físicas no residentes 
en territorio español, siempre que no sean sujetos pasivos por obligación 
personal de contribuir, que presten sus servicios en las Misiones Diplo
máticas y Representaciones Consulares de España en el extranjero, 
cuando no procediere la aplicación de normas específicas derivadas de 
los Tratados Internacionales en los que España sea parte, se gravarán al 
8 por 100.
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e) Cuando se trate de rendimientos derivados de operaciones de 
reaseguro, el 4 por 100.

A estos efectos, se entenderá por rendimientos derivados de opera
ciones de reaseguro, los importes brutos satisfechos por este concepto en 
cada periodo impositivo al asegurador no residente, una vez deducido el 
importe de las comisiones e indemnizaciones recidibas de este.

Los rendimientos de capital satisfechos a los aseguradores no resi
dentes tributarán, en todo caso, por el tipo general.

Dos. Tratándose de rendimientos o incrementos de patrimonio ob
tenidos por no residentes a través de un establecimiento permanente, se 
aplicará el tipo del 35 por ciento.

Cuando las rentas obtenidas se transfieran al extranjero, se aplica
rá, adicionalmente, el tipo previsto en la letra a) del apartado uno ante
rior a la cuantía resultante de minorar la base imponible en el importe 
de la cuota líquida satisfecha según lo previsto en el párrafo anterior.
A r t íc u l o  20. Deducciones

Uno. De la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas correspondiente a los no residentes que actúen en España sin media
ción de establecimiento permanente solo se deducirán las retenciones 
que les hayan sido efectivamente practicadas y otros pagos a cuenta 
efectuados, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 14/1985, de 29 de 
mayo, sobre Régimen Fiscal de determinados Activos Financieros.

Dos. Los sujetos pasivos por obligación real de contribuir que ope
ren en España mediante establecimiento permanente podrán practicar, 
en los mismos términos y condiciones previstos para los sujetos pasivos 
por obligación personal de contribuir, las siguientes deducciones:

a) Por incentivos y estímulos a la inversión empresarial.
b) Por donativos.
c) Por dividendos percibidos de sociedades.
d) Por rendimientos o incrementos de patrimonio obtenidos por 

establecimientos permanentes situados en Ceuta y Melilla y sus depen- 
dencias.

e) Por rentenciones u otros pagos a cuenta, sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Régimen Fiscal de De
terminados Activos Financieros.

A r t íc u l o  21 . Obligaciones formales
Las personas físicas non residentes en España que obtengan rentas 

sujetas por obligación real, vendrán obligadas a presentar declaración 
según lo previsto en el artículo 96 de esta Ley.

A r t íc u l o  22. Representantes de los no residentes
Uno. Los sujetos pasivos no residentes en territorio español ven

drán obligados a nombrar una persona física o juridica con domicilio en 
España, para que les represente ante la Administración tributaria en re
lación con sus obligaciones por este Impuesto.



El sujeto pasivo o su representante estarán obligados a poner en co
nocimiento de la Administración el nombramiento, debidamente acredi
tado, en el plazo de dos meses a partir de la fecha del nombramiento.

Dos. A efectos de este Impuesto, se considerarán representantes de 
los establecimientos permanentes quienes figuren como tales en el Regi
stro Mercantil o, en su defecto, quienes figuren facultados para contra
tar en nombre de los mismos.

Cuando estas personas no estuviesen domiciliadas en territorio espa
ñol, será aplicable lo dispuesto en el apartado anterior.

Tres. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
apartado uno constituirá infracción tributaria simple, sancionable con 
multa de 25.000 a 2.000.000 de pesetas.

Cuatro. En todo caso, el depositario o gestor de los bienes o dere
chos de los no residentes sin establecimiento permanente o el pagador de 
los rendimientos, responderá solidariamente del ingreso de las deudas 
tributarias correspondientes a las rentas cuya gestión tenga encomenda
da o haya satisfecho.

Cinco. Tratándose de transmisiones de bienes inmuebles por sujetos 
pasivos no residentes que actúen sin establecimiento permanente, el ad- 
quirente vendrá obligado a retener e ingresar el 10 por 100 del precio 
acordado en concepto de pago a cuenta del impuesto correspondiente a 
aquéllos.

Si dicha retención no se hubiese ingresado, los bienes transmitidos 
quedarán afectos al pago del impuesto.
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TITULO CUARTO 
L a  b a s e  im p o n ib l e

A rtícu lo  23. Base imponible. Norma general
Uno. La base imponible estará constituida por el importe de la ren

ta en el periodo de la imposición, determinado conforme a lo dispuesto 
en los Títulos siguientes.

Dos. La base imponible se dividirá, en su caso, en tantas partes co
mo sean necesarias para la aplicación de tipos de gravamen diversos.

TITULO QUINTO
D e t e r m in a c ió n  de  la R en ta

C a pítu lo  P r im e r o  
Normas generales

Sección 1 .“ — Rendimientos del trabajo 
Artículo 24. Rendimientos íntegros del trabajo

Uno. Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las 
contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o
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naturaleza, que deriven, directa o indirectamente del trabajo personal 
del sujeto pasivo y no tengan el carácter de rendimientos empresariales 
o profesionales.

Dos. Las contraprestaciones o utilidades a que se refiere el aparta
do anterior comprenderán tanto las dinerarias como las obtenidas en 
especie, en cuanto retribuyan o se deriven del trabajo personal del suje
to pasivo o sean consecuencia de la relación laboral.

A rtícu lo  25. Contraprestaciones o utilidades
Se incluirán, en particular, entre los rendimientos del trabajo:
a) Los sueldos y sus complementos.
b) Los jornales y salarios.
c) Las gratificaciones, los incentivos, pluses y pagas extraordinarias.
d) Los premios e indemnizaciones no comprendidos en el artículo 9 

de la Ley.
e) Las prestaciones de desempleo, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 9 de esta Ley.
f) Las remuneraciones en concepto de gastos de representación.
g) Las pensiones y haberes pasivos, cualquiera que sea la persona 

que haya generado el derecho a su percepción, sin perjuicio de lo di
spuesto en el artículo 9 de esta Ley.

h) Las ayudas o subsidios familiares y las becas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 9 de esta Ley.

í) Las dietas y asignaciones para gastos de viaje, excepto los de lo
comoción y los normales de manutención y estancia en establecimientos 
de hostelería, con los límites que reglamentariamente se establezcan.

' l-'OS derechos especiales de contenido económico que se reserven 
los fundadores o promotores de una sociedad como remuneración de ser
vicios personales.

k) Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los Planes 
de Pensiones y de los sistemas alternativos regulados por la Ley 8/1987, 
de 8 de junio, salvo cuando deban tributar por el Impuesto sobre Suce
siones y Donaciones.

l) Las retribuciones derivadas de relaciones laborales de carácter 
especial.

m) Las cantidades que se abonen por razón de su cargo a los Dipu
tados y Senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las Asam
bleas Legislativas Autonómicas, concejales de Ayuntamiento y miembros 
de las Diputaciones Provinciales u otras Corporaciones de carácter re
presentativo, excluyéndose, en todo caso, la parte de las mismas que di
chas Instituciones asignen para gastos de viaje y desplazamiento.

n) Las cantidades que se abonen por razón de su cargo a los dipu
tados españoles en el Parlamento Europeo, así como las remuneraciones 
de los funcionarios españoles en organismos internacionales, sin perjui
cio de lo previsto en los Convenios o Tratados Internacionales.

ñ) Las cantidades que se obtengan por el desempeño de funciones 
de ministro o sacerdote de las confesiones religiosas legalmente recono
cidas.
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o) La retribuciones de los miembros de los Consejos de Admini
stración o de la Juntas qüeJiagan sus veces.

A rtícu lo  26. Retribuciones en especie
Constituyen retribuciones es especie la utilización, consumo u ob

tención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma 
gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no su
pongan un gasto real para quien las conceda.

Entre otras, se, considerarán retribuciones en especie las siguientes:
a) La utilización, de vivienda por razón de cargo o por la condición 

de empleado público o privado.
b) La utilización o entrega de vehículos automóviles.
c) Los préstamos con tipos de interés inferiores al de mercado.
d) Las prestaciones en concepto de manutención, hospedaje, viajes 

de turismo y similares.
e) Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de con

trato de seguro u otro similar, salvo las de seguro de accidente laboral o 
de reponsabilidad civil.

j) Las contribuciones satisfechas por los promotores de Planes de 
Pensiones, así como las cantidades satisfechas por empresarios para si
stemas de previsión social alternativos a Planes de Pensiones cuando las 
mismas sean imputadas a aquellas personas a quienes se vinculen las 
prestaciones.

g) Las cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudios y ma
nutención del sujeto pasivo o de otras personas ligadas al mismo por vín
culo de parentesco.

En ningún caso tendrán la consideración de retribución en especie 
las entregas de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas 
y comedores de empresa o economatos de carácter social, ni la utiliza
ción de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del per
sonal al servicio de la actividad.

A rtíc u lo  27. Valoración de las retribuciones en especie
Uno. Las prestaciones a que se refiere el artículo anterior se valo

rarán de la siguiente forma:
a) Todas las entregas de dinero o signo que lo represente, por su 

importe.
b) En el caso de la letra a):
— Si se trata de vivienda arrendada por el empleador, por la 

cuantía del alquiler satisfecho.
— Si se trata de vivienda propiedad del empleador, con arreglo a 

lo dispuesto en la letra b) del artículo 34 de esta Ley. La retribución así 
determinada tendrá como límite máximo el 10 por ciento de las restantes 
contraprestaciones de trabajo personal que perciba el sujeto pasivo por 
el cargo o empleo.

c) En el caso de la letra b):
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— En el supuesto de entrega, el coste de adquisición para la em
presa, incluidos los tributos que graven la operación.

— En el supuesto de uso, el 15 por ciento anual del coste a que se 
refiere el párrafo anterior si el vehículo es propiedad de la empresa o, 
en otros casos, por el importe abonado por la empresa para su utilización.

d) En el caso de la letra c), la diferencia entre el interés pagado y 
el interés legal del dinero vigente en el período.

é) En el caso de las letras d), e) y g), por el coste para la empresa, 
incluidos los tributos que graven la operación.

f) En el caso de la letra/), por su importe.
g) En los restantes casos, por su valor normal en el mercado.

Dos. El ingreso a cuenta que, en su caso, se establezca sobre las re
tribuciones en especie, de acuerdo con lo previsto en al artículo 98 de 
esta Ley, se calculará sobre los valores a que se refiere el apartado 
anterior.

A r t íc u l o  28. Gastos deducibles

Trendrán la consideración de gasto deducible exclusivamente los si
guientes:

1) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Genera
les obligatorias de funcionarios y las detracciones por derechos pasivos y 
cotizaciones a los Colegios de Huérfanos o Instituciones similares.

2) En concepto de otros gastos, la contidad que resulte de aplicar 
el 3 por ciento sobre el importe de los ingresos Íntegros, excluidas las 
contribuciones que los promotores de Planes de Pensiones imputen a los 
partícipes, con un máximo de 250.000 pesetas. Dicho porcentaje será el 
10 por ciento, con límite de 500.000 pesetas, para los sujetos pasivos mi
nusválidos que deban desplazarse a su lugar de trabajo y que acrediten 
su minusvalía mediante certificado expedido por el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales o el órgano correspondiente de las Comunidades Autó
nomas.

El Gobierno podra adaptar dichos porcentajes, asi como su límite, a 
las características de relaciones laborales determinadas, cuando resulten 
manifiestamente insuficientes para incluir los gastos especificos de las 
mismas.

A r tíc u lo  29. El rendimiento neto del trabajo
El rendimiento neto de) trabajo sera el resultado de disminuir los 

rendimientos Íntegros en el importe de los gastos deducibles.

A r tíc u lo  30. Individualización de los rendimientos del trabajo
Los rendimientos del trabajo corresponderán exclusivamente a 

quien haya generado el derecho a su percepción.
No obstante, las pensiones y haberes pasivos corresponderán a las 

personas físicas en cuyo favor estén reconocidas.
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Sección 2.“ — Rendimientos del capital

Subsección 1.“ — Normas generales 
A r t íc u l o  31. Rendimientos íntegros del capital

Uno. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital 
la totalidad de las utilidades o contraprestaciones, cualquiera que sea su 
denominación o naturaleza, que provengan directa o indirectamente de 
elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad correspon
da al sujeto pasivo y no se hallen afectos a actividades empresariales o 
profesionales realizadas por el mismo.

Dos. En todo caso, se incluirán como rendimientos del capital:
a) Los provenientes de los bienes inmuebles, tanto rústicos como 

urbanos, que no se hallen afectos a actividades empresariales o profesio
nales realizadas por el sujeto pasivo.

b) Los que provengan del capital mobiliario y, en general, de los 
restantes bienes o derechos de qua sea titular el sujeto pasivo, que no se 
encuentren afectos a actividades empresariales o profesionales realiza
das por el mismo.

Los rendimientos Íntegros correspondientes a elementos patrimonio 
les, bienes o derechos, que se hallen afectos de manera exclusiva a acti
vidades empresariales o profesionales realizadas por el sujeto pasivo se 
consideraran ingresos de las indicadas actividades.
A r t íc u l o  32. Rendimiento neto del capital

El rendimiento neto del capital sera el resultado de disminuir los 
rendimientos Íntegros en el importe de los gastos deducibles.

A r t íc u l o  33. Individualización de los rendimientos del capital
Los rendimientos del capital se considerarán obtenidos por los suje

tos pasivos que, según lo previsto en el articulo 7 de la Ley del Impue
stos sobre el Patrimonio, sean titulares de los elementos patrimoniales, 
bienes o derechos, de que provengan dichos rendimientos.

Subsección 2.a — Rendimientos del capital inmobiliario 
A r t íc u l o  34. Rendimientos íntegros del capital inmobiliario

Tendrán la consideración de rendimientos íntegros procedentes de 
la titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos rea
les que recaigan sobre los mismos:

a) En el supuesto de inmuebles arrendados o subarrendados, el 
importe que por todos los conceptos se reciba del arrendatario o subar
rendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a todos aquellos bie
nes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Si el proprietario o el titular del derecho real se reservase algún 
aprovechamiento, se computarán también como ingresos las cantidades 
que correspondan al mismo, siempre que dicho aprovechamiento no con-
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stituya en sí mismo una actividad empresarial, en cuyo caso se incluirán 
entre los ingresos de la mencionada actividad.

b) En el supuesto de los restantes inmuebles urbanos, excluido el 
suelo no edificado, la cantidad que resulte de aplicar el 0,75 por 100 al 
valor por el quel se hallen computados o deberían, en su caso, compu- 
tarse a efectos del Impuesto sobre Patrimonio.

Cuando existan derechos reales de disfrute, el rendimiento compu
table a estos efectos en el titular del derecho será el que correspondería 
ai propnetario.

Cuando se trate de inmuebles en construcción y en los supuestos en 
que por razones urbanísticas el inmueble no sea susceptible de uso no 
se estimará rendimiento integro alguno.
A rtícu lo  35. Gastos deducibles

Tendrán la consideración de gastos deducible para la determinación 
del rendimiento neto de los bienes y derechos patrimoniales a que se re- 
riere el artículo anterior:

A) Tratándose de los bienes y derechos comprendidos en la letra a): 
— Los gastos necesarios para su obtención. La deducción de los 

intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora de 
to-les bienes o derechos y demás gastos de financiación, no podrá exceder 
de la cuantía de los rendimientos Íntegros obtenidos por la cesión del in
mueble o derecho.

El importe del deterioro sufrido por el uso o transcurso del 
tiempo en los bienes de los que procedan los rendimientos, en las condi
ciones que reglamentariamente se determinen.

B) Tratándose de los bienes y derechos comprendidos en la letra b):
Las cuotas y recargos, salvo el de apremio, devengados por el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
k ° s intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisi

ción o  m ejora  de la v iv ien da  habitual con un m áxim o de 800.000 pesetas 
anuales.

A rtícu lo  36. Rendimiento en caso de parentesco
En el suesposto de inmuebles arrendados o subarrendados, cuando 

exista parentesco, hasta el tercer grado inclusive, entre arrendador y ar
rendatario, el rendimiento neto no podrá ser inferior al computable con
forme a lo previsto en la letra b) del artículo 34.

Subsección 3 .“ Rendimientos del capital mobiliario

A r t íc u l o  37. Rendimientos Íntegros del capital mobiliario
Uno. Tendrán la consideración de rendimientos Íntegros de capital 

mobiliario los siguientes:
1. Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios 

de cualquier tipo de entidad.
Quedan incluidos dentro de esta categoría los dividendos, primas de 

asistencia a juntas y participaciones en los beneficios de sociedades o
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asociaciones, asi como cualquier otra utilidad percibida de una entidad 
en virtud de la condición de socio, accionista o asociado.

Asimismo se incluyen los rendimientos procedentes de cualquier cla
se de activos, excepto la entrega de acciones liberadas, que, estatutaria
mente o por decisión de los órganos sociales, faculten para participar en 
los beneficios, ventas, operaciones, ingresos o conceptos análogos de una 
sociedad o asociación por causa distinta de la remuneración del trabajo 
personal.

Los resultados de las cuentas en participación se consideraran rendi
mientos de esta naturaleza para el participe no gestor.

2. Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales 
propios.

Tienen esta consideración las contraprestaciones de todo tipo, cual
quiera que sea su denominación, dinerarias o en especie, obtenidas por 
la cesión a terceros de capitales propios.

Quedan incluidos dentro de esta categoría los siguientes conceptos:
a) Rendimientos implícitos. Tienen tal consideración los genera

dos mediante diferencia entre el importe satisfecho en la emisión, pri
mera colocación on endoso y el comprometido a reembolsar al venci
miento en aquellas operaciones cuyo rendimiento se fije, total o parcial
mente, de forma implícita a través de cualesquiera valores mobiliarios 
utilizados para la captación de recursos ajenos.

Se incluyen como rendimientos implícitos las primas de emisión, 
amortización o reembolso.

No se considerará, sin embargo, como rendimientos del capital mo
biliario las primas de conversión de valores representativos de la capta
ción de recursos ajenos en valores representativos de fondos propios de 
sociedades.

Cuando la permanencia del activo en la cartera del prestamista o in
versor sea inferior a la vigencia total del mismo, se computará como ren
dimiento la diferencia positiva entre el valor de la adquisición o suscrip
ción y el de enajenación, amortización o reembolso.

Se considerará como activo financiero con rendimiento implícito 
cualquier instrumento de giro, incluso los originados en operaciones co
merciales, a partir del momento en que se endose o transmita, salvo que 
el endoso o cesión se haga como pago de un crédito de proveedores o 
suministradores.

Los dispuesto en esta letra se entiende sin perjuicio de lo que, re
specto de activos con rendimiento mixto, establece la letra c) de este mi
smo número.

Los rendimientos implícitos se computarán e integrarán conforme a 
lo establecido en la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Régimen Fiscal de 
Determinados Activos Financieros.

b) Rendimientos explícitos. Quedan incluidos dentro de esta cate
goría los intereses y cualquier otra forma de retribución expresamente 
pactada como contraprestación a la cesión a terceros de capitales propios 
y que no esté comprendida en el concepto de rendimientos implícitos en 
los términos que establece la letra anterior.
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c) Rendimientos mixtos. Los rendimientos derivados de valores 
representativos de la cesión a terceros de capitales propios seguirán el 
regimen de los rendimientos explícitos, cuando el efectivo anual que 
produzcan de esta naturaleza sea igual o superior al que resultaría de 
aplicar el tipo de interés que, a este efecto, se fije en la Ley de Presu
puestos Generales del Estado correspondiente al ejercicio en que se pro
duzca la emisión o, en su defecto, el tipo de interes legal del dinero vi
gente en dicha fecha, aunque en las condiciones de emisión, amortizâ  
ción o reembolso se hubiera fijado, total o parcialmente, de forma implí
cita, otro rendimiento adicional.

A efectos de lo dispuesto en esta letra y respecto de las emisiones de 
activos financieros con rendimiento variable o flotante, se tomará como 
ínteres efectivo de la operación su tasa de rendimiento interno, conside
rando únicamente los rendimientos de naturaleza esplícita y calculada, 
en su caso, con referencia a la valoración inicial del parametro respecto 
del cual se fije periódicamente el importe definitivo de los rendimentos 
devengados.

3. Otros rendimientos del capital mobiliario. Quedan incluidos en 
este epígrafe, entre otros:

a) Los procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto 
pasivo no sea el autor, de la propiedad industrial, de la prestación de 
asistencia técnica y del arrendamiento de bienes muebles, negocios o 
minas.

b) Las rentas vitalicias y otras temporales que tengan por causa 
la imposición de capitales, siempre que su constitución no esté sujeta al 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

c) L°s procedentes de seguros de capital diferido o mixto cuya 
duración sea inferior a 10 años y de operaciones de capitalización.

Dos. Estarán exentos los rendimientos del capital mobiliario deriva
dos de los planes de ahorro popular que se autoricen reglamentariamen
te, respetando las siguientes condiciones y requisitos:

a) Permanencia de las cantidades invertidas durante un período 
mínimo de cinco años, a contar desde su imposición.

b) La inversión en activos de esta naturaleza no podrá superar la 
cuantía de cinco millones de pesetas por sujeto pasivo.

c) La inversión anual, que deberá cumplir el requisito previsto en 
el artículo 81 de esta Ley, no podrá exceder, a su vez, de un millón de 
pesetas por sujeto pasivo.

d) Cada sujeto pasivo solo podrá ser titular de un plan de estas 
características.

Los rendimientos derivados de las inversiones a que se refiere este 
apartado no estarán sujetos a retención en la fuente. No obstante, si con 
anterioridad al plazo previsto en la letra a) se dispusiera de la cantida
des invertidas, los rendimientos correspondientes a la cantidad dispuesta 
perderán la exención, debiendo practicarse la oportuna retención a 
cuenta que se detraerá de la cantidad dispuesta. A estos efectos se en
tenderá que las cantidades retiradas serán las últimas que hubiesen sido 
invertidas.



A rtículo  38. Supuestos que no tienen la consideración de rendimientos
del capital mobiliario
No tendrán la consideración de rendimientos del capital mobiliario, 

sin perjuicio de su tributación por los conceptos que corresponda:
a) La contraprestación obtenida por el sujeto pasivo por el precio 

aplazado de las operaciones realizadas en desarrollo de su actividad ha
bitual empresarial o profesional.

b) Los derivados de la asistencia técnica, cuando se preste por 
quienes ejerzan una actividad empresarial y siempre que aquella presta
ción tenga lugar en el ámbito de ésta.
A rtícu lo  39. Gastos deducibles y otras reducciones

Uno. Tendrán la consideración de gasto deducible para la determi
nación del rendimiento neto del capital mobiliario, exclusivamente, los 
de administración y custodia.

Dos. Cuando se trate de rendimientos derivados de la prestación de 
asistencia técnica y del arrendamiento de bienes muebles, negocios o 
minas, se deducirán de los rendimientos Íntegros los gastos necesarios 
para su obtención y el importe del deterioro sufrido por los bienes de 
que los ingresos procedan.

Tres. Los rendimientos netos positivos del capital mobiliario, una 
vez deducidos los gastos a que se refieren los dos apartados anteriores, 
se reducirán en 25.000 pesetas anuales, sin que, como consecuencia de 
tal disminución puedan resultar negativos.

Sección 3. “ — Rendimientos de actividades empresariales 
o profesionales

A rtícu lo  40. Rendimientos íntegros de actividades empresariales o pro
fesionales
Uno. Se considerarán rendimientos Íntegros de actividades empre

sariales o profesionales aquéllos que, procediendo del trabajo personal y 
del capital conjuntamente, o de uno sólo de estos factores, supongan por 
parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de medios de 
producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad 
de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las acti
vidades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, 
incluidas las de artesania, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, 
de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísti
cas y deportivas.

Dos. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá 
quel el arrendamiento o compraventa de inmuebles se realiza como acti
vidad empresarial, únicamente cuando concurran las siguientes circun
stancias:

a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un 
local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la misma.
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b) Que para el desempeño de aquélla se tengan, al menos, una 
persona empleada con contrato laboral.

A rtículo  41. Rendimiento neto
Uno. El rendimiento neto de las actividades empresariales o profe

sionales se determinara, sin perjuicio de lo previsto para la estimación 
objetiva, por la diferencia entre la totalidad de los ingresos, incluidos el 
autoconsumo, las subvenciones y demás transferencias y los gastos nece
sarios para su obtención y el importe del deterioro sufrido por los bienes 
de que los ingresos procedan.

Dos. Para la determinación del rendimiento neto de las actividades 
empresariales o profesionales se incluirán los incrementos y disminucio
nes de patrimonio derivados de cualquier elemento patrimonial afecto a 
las mismas y, en su caso, el que resulte de la transmisión « Ínter vivos » 
de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo.

Tres. La afectación de elementos patrimoniales o desafectación de 
activos fijos por el sujeto pasivo no constituirá alteración patrimonial, 
siempre que los bienes o derechos continúen formando parte de su patri
monio.

Sm peijuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de de
safectación de elementos empresariales o profesionales que se destinen 
al patrimonio personal del sujeto pasivo, el valor de adquisición de los 
mismos a efectos de futuras alteraciones patrimoniales, será el valor ne
to contable que tuvieran en ese momento.

Por el contrario, en el .supuesto de afectación a las actividades em
presariales o profesionales de bienes o derechos del patrimonio personal, 
su incorporación a la contabilidad del sujeto pasivo se hará por el valor 
por el que deberían computarse en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Se entenderá que no ha existido esta última, a todos los efectos, si 
se llevase a cabo la enajenación de los bienes o derechos antes de tran
scurridos tres años desde su contabilización, sm reinvertir el importe de 
la enajenación en los términos previstos en el apartado siguiente.

Cuarto. Los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto 
en la transmisión de elementos materiales de activo fijo afectos a activi
dades empresariales o profesionales, necesarios para la realización de las 
mismas, no serán gravados siempre que el importe total de la enajena
ción se reinvierta en bienes de la misma naturaleza y destino en un pe
riodo no superior a dos años.

En el caso de que el importe de la reinversión efectuada fuese infe
rior al total de la enajenación, se excluirá de gravamen la parte propor
cional del incremento de patrimonio que corresponda a la cantidad in
vertida.

Cinco. Se atenderá al valor normal en el mercato de los bienes o 
servicios objeto de la actividad, que el sujeto pasivo ceda o preste a ter
ceros de forma gratuita o de igual forma destine al uso o consumo propio 
o de cualquier miembro de su unidad familiar,
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Asimismo, cuando medie contraprestación y ésta sea notoriamente 
inferior al valor normal -en el mercado de los bienes y servicios, se aten
derá a este último.

A rtículo  42. Normas para la determinación del rendimiento neto
En la determinación del rendimiento neto de las actividades empre

sariales y profesionales serán de aplicación, sin perjuicio de lo previsto 
para la estimación objetiva, las normas del Impuesto sobre Sociedades, 
teniendo en cuenta, además, las siguientes disposiciones especiales:

1. a No tendrán la consideración de gastos deducibles:
а) Los conceptos a que se refieren las letras m) y o) del artículo 

13 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
б) Las donaciones puras y simples de bienes que formen parte del 

Patrimonio Histórico Español, sin perjuicio del derecho a deducción en 
la cuota prevista en el artículo 78 de esta Ley.

c) Las cantidades abonadas con carácter obligatorio a Montepíos 
Laborales y Mutualidades, cuando amparen, entre otros, el riesgo de 
muerte, sin perjuicio de lo previsto en esta Ley para la determinación de 
la base liquidable regular.

2. “ Se consideran gastos deducibles:
a) Las cuotas satisfechas a Corporaciones, Colegios profesionales, 

Cámaras y Asociaciones empresariales o patronales legalmente constitui
das y las cotizaciones a los Colegios de Huérfanos o Instituciones similares.

b) El 1 por ciento sobre el importe de los rendimientos íntegros 
brutos por gastos necesarios de difícil justificación, cuando se trate de 
actividades profesionales.

El Gobierno podrá adaptar este porcentaje a las características de 
determinadas actividades profesionales, cuando resulte manifiestamente 
insuficiente para incluir los gastos específicos de las mismas.

A rtícu lo  43. Individualización de los rendimientos de las actividades
empresariales o profesionales
Uno. Los rendimientos de las actividades empresariales o profesio

nales se considerarán obtenidos por quienes realicen de forma habitual, 
personal y directa la ordenación por cuenta propia de los medios de pro
ducción y los recursos humanos afectos a las actividades.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos requisitos con
curren en quienes figuren como titulares de las actividades empresaria
les o profesionales.

Dos. Cuando resulte debidamente acreditado, existiendo el oportu
no contrato laboral y la afiliación al régimen correspondiente de la Segu
ridad Social, que el cónyuge o los hijos menores del sujeto pasivo que 
convivan con el, trabajan habitualmente y con continuidad en las activi
dades empresariales o profesionales desarrolladas por el mismo, se de
ducirán, para la determinación de los rendimientos, las retribuciones 
estipuladas con cada uno de ellos, siempre que no sean superiores a las 
de mercado correspondiente a su cualificación profesional y trabajo de
sempeñado. Dichas cantidades se considerarán obtenidas por el cónyuge
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o los hijos menores, en concepto de rendimientos de trabajo, a todos 
los efectos tributarios.

Tres. Cuando el cónyuge o los hijos menores del sujeto pasivo que 
convivan con el, realicen cesiones de bienes o derechos que sirvan al ob
jeto de la actividad empresarial o profesional de que se trata, se deduci
rá, para la determinación de los rendimientos del titular de la actividad, 
la contraprestación estipulada, siempre que no exceda del valor de mer
cado y, a falta de aquélla, podrá deducirse éste último. La contrapresta
ción o el valor de mercado se considerarán rendimientos del capital del 
cónyuge o los hijos menores a todos los efectos tributarios.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación cuando se trate 
de bienes y derechos que sean comunes a ambos cónyuges.

Cuatro. Los rendimientos de las actividades empresariales o profe
sionales no podrán resultar negativos como consecuencia de la aplicación 
de lo previsto en los dos apartados anteriores.

Cinco. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio, en 
su caso, de las reglas especiales para la determinación del rendimiento 
neto en el régimen de estimación objetiva.

Sección 4 .“ — Incremento y diminuciones de patrimonio 
A rtícu lo  44. Concepto

Uno. Son incrementos o disminuciones de patrimonio las variacio
nes en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de mani
fiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, 
salvo lo dispuesto en los apartados siguientes.

No estarán sujetos los incrementos netos de patrimonio que se pon
gan de manifestó como consecuencia de transmisiones onerosas cuando 
el importe global de éstas durante el año natural no supere 500.000 pesetas.

Dos. No tendrán la consideración de incrementos o disminuciones 
de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasi
vo que procedan de otros conceptos sujetos por este Impuesto.

Tres. No tendrán la consideración de disminuciones patrimoniales, 
además de las no justificadas, las debidas:

a) Al consumo.
b) A donativos o liberalidades.
c) A pérdidas en el juego.

Cuarto. Se estimara que no existe incremento o disminución de pa
trimonio:

a) En los supuestos de división de la cosa común.
b) En la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción 

del régimen económico matrimonial de participación.
c) En la disolución de comunidades de bienes o en los casos de se

paración de comuneros.
Los supuestos a que se refiere este apartado non podran dar lugar, 

en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos 
recibidos.



Cinco. No se someterán al Impuesto los incrementos y disminucio
nes de patrimonio que se pongan de manifiesto:

a) Con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del 
sujeto pasivo.

b) Con ocasión de las donaciones que se efectúen a las entidades 
citadas en la letra c) del apartado seis del artículo 78 de esta Ley.

c) Con ocasión de la transmisión, por personas mayores de 65 
años, de su vivienda habitual a cambio de una renta vitalicia, reserván
dose el derecho de habitación de la misma.

Seis. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la 
aplicación, cuando proceda, de la Disposición Adicional Cuarta de la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

A r t íc u l o  45. Importe de los incrementos o disminuciones. Norma general
Uno. El importe de los incrementos o disminuciones de patrimonio

será:
a) En el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, la diferencia 

entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos patrimo
niales.

b) En los demás supuestos, el valor de adquisición de los elemen
tos patrimoniales o partes proporcionales, en su caso.

Dos. Cuando los incrementos o disminuciones de patrimonio proce
dan de la transmisión de bienes o derechos adquiridos con más de un año 
de antelación a la fecha de aquélla, sólo se tomará en cuenta el resulta
do de aplicar al importe de los incrementos o disminuciones los siguien
tes procentajes:

a) Con carácter general, el cien por cien para los que procedan de 
elementos patrimoniales adquiridos con más de 1 y menos de 2 años de 
antelación. Este porcentaje se reducirá en 10 puntos por cada año adi
cional de permanencia del bien o derecho en el patrimonio del sujeto 
pasivo.

b) Tratándose de los elementos patrimoniales a que se refiere la 
letra b) del apartado uno del articulo 48 de esta Ley, el porcentaje ini
cial sera el cien por cien y la redución por cada año adicional de perma
nencia será de 6.67 puntos.

c) Tratándose de bienes inmuebles, el porcentaje inicial será el 
cien por cien y la reducción por cada año adicional de permanencia será 
de 5 puntos.

Tres. Si se hubiesen efectuado mejoras en los elementos patrimo
niales transmitidos, se distinguirá la parte del valor de enajenación que 
corresponda a cada componente del mismo a efectos de la aplicación de 
lo dispuesto en el apartado anterior.

A r t íc u l o  46. Valores de adquisición y transmisión
Uno. El valor de adquisición estará formado por la suma de:
a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiese efectua

do o, en su caso, el valor a que se refiere el artículo siguiente.
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b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes 
adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la transmisión, excluidos 
los intereses, que hubiesen sido satisfechos por el adquirente.

Esté valor se minorará, en su caso, en el importe de las amortizacio
nes reglamentariamente practicadas.

Dos. El valor de transmisión será el importe real por el que la ena
jenación se hubiese efectuado o, en su caso, el valor a que se refiere el 
artículo siguiente. De este valor se deducirán los gastos y tributos a que 
se refiere la letra b) del apartado anterior en cuanto resulten satisfechos 
por el transmitente, con excepción del importe a que se refiere la letra 
b) del apartado siete del artículo 78 de esta Ley.

Tres. Por importe real del valor de enajenación se tomará el efecti
vamente satisfecho, siempre que no difiera del normal de mercado, e cu
yo caso prevalecerá éste.
A rtíc u lo  47. Adquisición o transmisión a título lucrativo

Cuando la adquisición o la transmisión hubiere sido a título lucrati
vo, constituirán los valores respectivos aquéllos que corresponderían por 
aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
A rtícu lo  48. Normas específicas

Uno. Cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda:
a) De la transmisión a título oneroso e valores admitidos a nego

ciación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores previ
stos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores y repre
sentativos de la participación en fondos propios de sociedades'o entida
des, el incremento o disminución se computara por la diferencia entre su 
valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado por su coti
zación en el mercado oficial en la fecha en que se produzca aquella o por 
el precio pactado cuando sea superior a la cotización.

Para la determinación del valor de adquisición se deducirá el impor
te de los derechos de sucripción enajenados.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el importe obteni
do en la transmisión de los derechos de suscripción llegara a ser superior 
al valor de adquisición de los valores de los cuales prodedan tales dere
chos, la diferencia tendrá la consideración de incremento de patrimonio 
para el transmitente, en el periodo impositivo en que se produzca la 
transmisión.

Cuando se trate de acciones total o parcialmente liberadas, su valor 
de adquisición será el importe realmente satisfecho por el sujeto pasivo.

b) De la transmisión a título oneroso de valores no admitidos a ne
gociación en los mercados a los que se refiere la letra anterior y repre
sentativos de la pariticípación en fondos propios de sociedades o entida
des, el incremento o disminución se computará por la diferencia éntre el 
valor de adquisición y el valor de transmisión.

Se considerará como valor de transmisión, salvo prueba de quel el 
efectivamente satisfecho se corresponde con el que habrían convenido 
partes independientes en condiciones normales de mercado, el mayor de 
los dos siguientes:

14, Rív. dír.fín . - J - 1991,
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— el teórico resultante del último balance aprobado.
el que resultê  de capitalizar al tipo del 10 por 100 el promedio 

de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad 
a la fecha de devengo del Impuesto. A este último efecto, se computarán 
como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reser
vas, excluidas las de regularización o de actualización de balances.

El importe obtenido por la transmisión de derechos de suscripción 
procedentes de estos valores tendrá la consideración de incremento de 
patrimonio para el transmitente en el periodo impositivo en que se pro
duzca la citada transmisión.

Cuando se trate de acciones total o parcialmente liberadas su valor 
de adquisición será el importe realmente satisfecho por el sujeto pasivo.

c) De la transmisión de acciones y otras participaciones en el capi
tal de sociedades transparentes, el incremento o disminución se compu
taré por la diferencia entre el valor de adquisición y de titularidad y el 
valor de transmisión de aquellas o el señalado en el artículo anterior, 
cuando proceda.

A tal efecto, el valor de adquisición y de titularidad se estimará 
integrado:

Primero: Por el precio o cantidad desembolsada para su adquisi
ción o el valor señalado en el artículo anterior cuando proceda.

Segundo: Por el importe de los beneficios sociales que, sin efecti
va distribución, hubiesen sido imputados a los socios como rendimientos 
de sus acciones o participaciones en el periodo de tiempo comprendido 
entre su adquisición y enajenación.

d) De las aportaciones no dinerarias a sociedades, el incremento o 
disminución se determinerà por la diferencia entre el valor de adquisi
ción de los bienes derechos aportados y la cantidad mayor de las siguientes:

Primera: El valor nominal de las acciones o participaciones socia
les recibidas por la aportación o, en su caso, la parte correspondiente del 
mismo. A este valor se añadirá el importe de las primas de emisión.

Segunda: El valor que resulte de los informes incorporados como 
anexos a las correspondientes escrituras de constitución o de aumento de 
capital social, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercera: El valor de cotización de los títulos recibidos, en el día 
en que se formalice la aportación o.el inmediato anterior.

Cuarta: La valoración del bien aportado, según los criterios esta
blecidos en las normas del Impuesto sobre el Patrimonio.

e) De la separación de los socios o disolución de sociedades, se 
considerará incremento o disminución de patrimonio, sin perjuicio de los 
correspondientes a la sociedad, la diferencia entre el valor de la cuota 
de liquidación social o el de los bienes recibidos como consecuencia de la 
separación y el valor de adquisición del título o participación de capital 
que corresponda.

En los casos de escisión, fusión o absorción de sociedades, el in
cremento o disminución patrimonial de sujeto pasivo se computará por 
la diferencia entre el valor de adquisición de los títulos, derechos o va-
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lores representativos de la participación del socio y el valor de los tí
tulos, numerario o derechos recibidos.

Lo dispuesto en esta letra se entenderá sin perjuicio de lo estableci
do en la legislación especial sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de 
Empresas.

f) Del canje, conversión o estampillado de valores representativos 
de participaciones en los fondos propios de sociedades o entidades, el in
cremento o la disminución patrimonial se determinarán por la diferencia 
entre el valor de adquisición de aquellos que se ceden y el valor que 
corresponda a los que se reciban, conviertan o estampillen, incluido, en 
su caso, el numerario.

Se considerará que no existe alteración patrimonial en los supuestos 
en los que una sociedad se limite a modificar el valor nominal de los tí
tulos representativos de participaciones en sus fondos propios sin que se 
altere ni absoluta ni relativamente el importe de la participación de los 
socios.

g) De la reducción de capital por amortización de acciones u otros 
valores representativos de participaciones en el capital de sociedades, el 
aumento o disminución se determinará conforme a las reglas establecidas 
para el caso de transmisión de valores representativos de participaciones 
en fondos propios de aquéllas.

h) De la transmisión, amortización, canje o conversión de valores 
calificados de rendimiento explícito, representativos de la cesión a ter
ceros de capitales propios, se considerará incremento o disminución de 
patrimonio la diferencia entre el valor de transmisión, amortización, 
canje o conversión de los mismos y su valor de adquisición.

Como valor de canje o conversión se tomará el que corresponda a 
los valores que se reciban.

No obstante, si la conversión se realizase en valores representativos 
de fondos propios de sociedades, se estimará que no existe incrementos o 
disminución de patrimonio, tomándose como valor de adquisición de 
aquéllos, a efectos de futuras transmisiones, el importe desembolsado 
para la adquisición de los valores originarios y posteriormente para la 
conversión.

i) De un traspaso, el incremento patrimonial se computará al ce- 
dente en el importe que le corresponda en el traspaso.

Cuando el derecho de traspaso se haya adquirido mediante precio, 
éste tendrá la consideración de valor de adquisición.

j) De indemnizaciones o capitales asegurados por pérdidas o sinie
stros en elementos patrimoniales, se computarán como incremento o di
sminución patrimonial la diferencia entre la cantidad percibida y la par
te proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño.

Si el elemento siniestrado fuese la vivienda habitual del sujeto pasi
vo, se estará a lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley.

k) De contratos de seguros de vida o invalidez, conjunta o separa
damente, con capital diferido, el incremento o disminución partrimonial 
vendrá determinado por la diferencia entre la cantidad que se perciba y 
el importe de las primas satisfechas, sin peijuicio de lo previsto en los
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artículos 9 , apartado uno, letra é) y 37, apartado uno, número 3, letra c) 
de esta Ley. ^

l) De la permuta de bienes o derechos, excepto las recogidas en las 
letras f) y h) anteriores, el incremento o disminución patrimonial se de
terminará por la diferencia entre el valor de adquisición del bien o dere
cho que se cede y el valor de mercado del bien o derecho que se recibe a 
cambio.

Dos. A efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado 
anterior, se considerará, cuando existan valores homogéneos, que los 
transmitidos por el sujeto pasivo son aquellos que adquirió en primer lugar.
A r t í c u l o  4 9 .  Incrementos no justificados

Tendrán la consideración de incrementos no justificados de patrimo
nio los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se 
corresponda con la renta o patrimonio declarados por el sujeto pasivo.

Los incrementos no justificados de patrimonio tendrán la considera
ción de renta del periodo impositivo respecto del que se descubran y se 
integrarán en la base liquidable regular.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando pueda pro
barse que dichos bienes o derechos proceden de otros rendimientos del 
sujeto pasivo o de la reinversión de otros activos patrimoniales del mi
smo, se procederá a la regularización de la situación tributaria que cor
responda a la naturaleza de estos hechos imponibles, sin perjuicio de la 
prescripción.

A r t í c u l o  5 0 . Exención por reinversión
Se excluirán de gravamen los incrementos de patrimonio obtenidos 

por la transmisión de la vivienda habitual del sujeto pasivo, siempre que 
el importe total de la misma se reinvierta en la adquisición de una nueva 
vivienda habitual en las condiciones que reglamentariamente se deter
minen.

Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo percibido 
en la transmisión, únicamente se excluirá de tributación la parte propor
cional del incremento de patrimonio obtenido que corresponda a la can
tidad reinvertida.

A r t í c u l o  5 1 .  Individualización de los incrementos y disminuciones pa
trimoniales
Los incrementos y disminuciones de patrimonio se considerarán ob

tenidos por los sujetos pasivos que, según lo previsto en el articúlo 7 de 
la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, sean titulares de los bienes, 
derechos y demás elementos patrimoniales de que provengan. Los incre
mentos de patrimonio no justificados se imputarán en función de la titu
laridad de los bienes o derechos en que se manifiesten.

Las adquisiciones de bienes y derechos que no se deriven de una 
transmisión previa, como las ganancias en el juego y supuestos análogos, 
se considerarán incrementos de patrimonio de la persona a quien corre
sponda el derecho a su obtención o que las haya ganado directamente.
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Sección 5. “ — Imputación de rentas 
A r t í c u l o  5 2 .  Régimen de imputación

Uno. Se imputarán, en todo caso, a los socios residentes y se inte
grarán en su correspondiente base imponible del Impuesto sobre la Ren
ta de las Personas Físicas o, en su caso, del de Sociedades, las bases im
ponibles positivas obtenidas por las sociedades que se indican, aun cuan
do los resultados no hubieran sido objeto de distribución:

A) Las sociedades en que más de la mitad de su activo esté consti
tuido por valores y las sociedades de mera tenencia de bienes, cuando 
en ellas se dé cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que más del 50 por ciento del capital social pertenezca a un 
grupo familiar, entendiéndose a estos efectos, que éste está constituido 
por personas unidas por vínculos de parentesco en línea directa o colate
ral, consanguínea o por afinidad hasta el cuarto grado, inclusive.

b) Que más del 50 por ciento del capital social pertenzca a 10 o 
menos socios.

A los efectos de este precepto, serán sociedades de mera tenencia de 
bienes aquéllas en que más de la mitad de su activo no esté afecto a ac
tividades empresariales o profesionales, tal y como se definen éstas en el 
artículo 40 de esta Ley.

Para determinar si un elemento patrimonial se encuentra o no afecto 
a actividades empresariales o profesionales, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 6 de esta Ley.

En particular, no se considerarán elementos afectos a actividades 
empresariales o profesionales, los que figuren cedidos a personas o enti
dades vinculadas directa o indirectamente a la sociedad.

Tanto el valor del activo real como el de los elementos no afectos a 
actividades empresariales o profesionales, será el que se deduzca de la 
contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera situación 
patrimonial de la sociedad.

B) Las sociedades constituidas para el ejercicio de una actividad 
profesional, en la que todos sus socios sean profesionales, personas físi
cas, que, directa o indirectamente, estén vinculados al desarrollo de di
cha actividad.

No será obstáculo a lo dipuesto en el párrafo anterior la existencia 
de participaciones en el capital social que correspondan a personas que 
no sean profesionales cuando el total de las mismas sea inferior al 5 por 
ciento de aquél.

C) Las sociedades en que más del 50 por ciento de sus ingresos 
brutos procedan de actuaciones artísticas o deportivas de personas físi
cas o de cualquier otra actividad relacionada con artistas o deportistas 
cuando entre éstos y sus familiares hasta el cuarto grado inclusive ten
gan derecho a participar en, al menos, el 25 por ciento de los beneficios 
de aquéllas.

Dos. La imputación resultará aplicable cuando las circunstancias a 
que se refiere el apartado anterior concurran en cualquier día del ejerci
cio social.



Tres. La base imponible imputable a los socios será la que resulte 
de las normas del Impuesto sobre Sociedades.

Las bases imponibles negativas no serán objeto de imputación, pu
diéndose compensar con bases imponibles positivas obtenidas por la so
ciedad en los cinco ejercicios siguientes.

Cuatro. Las sociedades a que se refiere este artículo no tributarán 
por el Impuesto sobre Sociedades por la parte de base imponible impu
table a los socios, personas físicas o jurídicas, residentes en territorio 
español.

Los dividendos o distribuciones equivalentes acordados que corre
spondan a los socios no residentes tributarán en tal concepto, de confor
midad con las normas generales sobre tributación de no residentes y los 
Convenios de Doble Imposición suscritos por España.

Los dividendos y distribuciones de beneficios que correspondan a 
socios residentes y procedan de períodos impositivos durante los cuales 
la sociedad se hallase en régimen de imputación, no tributarán por este 
Impuesto.

Cinco. Las sociedades en quienes concurran las circunstancias a que 
se refiere el apartado uno de este articulo y que sean socios de otra so
metida al régimen de transparencia, quedarán excluidas de este último y 
tributarán en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo igual al marginal 
máximo de la escala del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas.
A r t í c u l o  53. Imputación de otros conceptos

Los socios residentes de las sociedades a que se refiere el artículo 
anterior tendrán derecho a la imputación:

a) De las deducciones y bonificaciones en la cuota a las que tenga 
derecho la sociedad, en la misma proporción que corresponda a las bases 
imponibles positivas imputadas.

b) De los ingresos a cuenta a que se refiere la Ley 14/1985, de 29 
de mayo, de Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros y de 
las retenciones que le hubieren sido practicadas a la sociedad, con 
excepción de las reguladas en el artículo 4.° de la citada norma, en la 
misma proporción que corresponda a su participación en el capital social.
A r t í c u l o  54. Identificación de participes

Las sociedades afectadas por el régimen de imputación de rentas de
berán mantener o convertir en nominativos los valores representativos 
de las participaciones en su capital.

La falta de cumplimiento de este requisito tendrá la consideración 
de infracción tributaria simple, sancionable con multa de 500.000 a 
5.000.000 pesetas, por cada periodo impositivo en que se haya dado el 
incumplimiento, de la que serán responsables solidarios los administra
dores de la sociedad.

No obstante, cuando como consecuencia del incumplimiento de la 
obligación establecida en el párrafo primero de este artículo no pudieran 
conocerse, en todo o en parte, los socios, la parte de base imponible que 
no pueda ser imputada tributará, en el Impuesto sobre Sociedades, a un
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tipo igual al marginal máximo de la escala del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.
A r t í c u l o  5 5 . Individualización de rentas

Uno. La imputación de bases imponibles positivas de las sociedades 
a que se refiere la letra A) del apartado uno del artículo 52, se efectuara 
conforme a las mismas reglas establecidas en esta Ley para la individua
lización de los rendimientos del capital.

Dos. La imputación de bases imponibles positivas de las sociedades 
a que se refieren las letras B) y C) del apartado uno del artículo 52, se 
efectuara a quienes ostenten la condición de socio de las mismas, aunque 
la titularidad de los valores fuera común.

C a p í t u l o  I I

Imputación temporal de ingresos y gastos 
A r t í c u l o  5 6 . Imputación temporal

Uno. Los ingresos y gastos que determinan la base del impuesto se 
imputarán al periodo en que se hubiesen devengado los unos y produci
do los otros, con independencia del momento en que se realicen los cor
respondientes cobros y pagos.

Dos. No obstante, los sujetos pasivos podrán utilizar criterios de 
imputación distintos, sin que ello origine ninguna alteración en la califi
cación fiscal de los ingresos o gastos, siempre que cumplan los siguientes 
requisitos:

a) Que se manifiesten y justifique al presentar la declaración cor
respondiente al primer ejercicio en que deban surtir efecto.

b) Que se especifique el plazo de su aplicación. Dentro de este 
plazo, cuya duración mínima será de tres años, el sujeto pasivo deberá 
ajustarse necesariamente a los criterios por él mismo elegidos.

Tres. En ningún caso el cambio de criterio comportará que algún 
ingreso o gasto quede sin computar.

Cuatro. En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, 
las rentas se imputarán proporcionalmente a medida que se efectúen los 
cobros correspondientes, salvo que el sujeto pasivo decida imputarlas al 
momento del nacimiento del derecho.

Cinco. Las diferencias positivas o negativas que se produzcan en las 
cuentas representativas de saldos en divisas o en moneda extranjera, co
mo consecuencia de la modificación experimentada en sus cotizaciones, 
se computarán en el momento del cobro o del pago respectivo.

Seis. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin per
juicio de lo previsto en el artículo 42 de esta Ley en relación con la de
terminación del rendimiento neto de las actividades empresariales y pro
fesionales.
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C a p í t u l o  III 
Clases de renta

A r t í c u l o  5 7 . Clases de renta
A los efectos de esta Ley la renta de cada sujeto pasivo se dividirá, 

en su caso, en dos partes:
a) Renta regular.
b) Renta irregular.

A r t í c u l o  5 8 .  Renta regular
Será renta regular aquella que, con arreglo a lo prevenido en el ar

tículo siguiente, no merezca la consideración de irregular, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 64 de esta Ley.
A r t í c u l o  5 9 . Renta irregular

Uno. Serán rentas irregulares:
a) Los incrementos y las disminuciones de patrimonio que se pon

gan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimo
niales adquiridos con más de un año de antelación a la fecha en que se 
obtenga el incremento o disminución o de derechos de suscripción que 
procedan de valores adquiridos, asimismo, con la misma antelación.

b) Los rendimientos que se obtengan por el sujeto pasivo de forma 
notoriamente irregularen en el tiempo o que, siendo regular, su ciclo de 
producción sea superior a un año.

Dos. En ningún caso tendrán el tratamiento de renta irregular:
a) Los incrementos y las disminuciones de patrimonio derivados de 

elementos patrimoniales afectos a actividades empresariales o profesio
nales, que se regirán por lo dispuesto en el apartado dos del artículo 41 
de esta Ley.

b) Los rendimientos irregulares negativos procedentes de activida
des empresariales o profesionales.

C a p í t u l o  IV
Integración y compensación

Sección 1.“— General 
A r t í c u l o  6 0 .  Integración y compensación

Para el cálculo de la base imponible, las cuantías positivas o negati
vas de las rentas a que se refiere el Capítulo anterior, se integrarán y 
compensarán según las reglas de los artículos siguientes que resulten de 
aplicación.

La base imponible derivada de la integración y compensación de las 
rentas, tendrá, a su vez, dos partes:

a) La correspondiente a la renta regular resultante.
b) La correspondiente a las rentas irregulares positivas.



Sección 2.* — Integración y compensación 
de rentas regulares

A r t í c u l o  6 1 . Rendimientos regulares
Los rendimientos regulares y las bases imponibles positivas a que se 

refiere el artículo 52 se integrarán y compensarán entre sí sin ningún ti
po de limitación.

A r t í c u l o  62. Incrementos y disminuciones de patrimonio regulares
Uno. Los incrementos y disminuciones de patrimonio regulares se 

integrarán y compensarán exclusivamente entre sí en cada período im
positivo.

Dos. Si el resultado arrojase saldo negativo, su importe se compen
sará con el de los incrementos de patrimonio irregulares que se pongan 
de manifiesto en el proprio período impositivo o en los cinco años si
guientes.

A r t í c u l o  6 3 .  Renta regular
El resultado de las operaciones previstas en el artículo 61, sumado 

al saldo positivo que, en su caso, arroje la prevista en el apartado uno 
del artículo anterior constituirá el importe de la renta regular.

Sección 3 . a — Integración y compensación 
de rentas irregulares

A r t í c u l o  6 4 . Rendimientos irregulares. Norma general

Los rendimientos irregulares procedentes del trabajo personal o del 
capital, así como los positivos de actividades empresariales o profesiona
les se dividerán por el número de años comprendidos en el periodo en 
que se hayan generado, contados de fecha a fecha. En los casos en que 
no pueda determinarse dicho periodo se tomará el de cinco años.

El cociente así hallado se integrará con los rendimientos regulares 
del sujeto pasivo para determinar su renta regular.

A r t í c u l o  6 5 .  Rendimientos irregulares. Integración y compensación
Uno. Los rendimientos irregulares, con excepción de lo previsto en 

el párrafo segundo del artículo anterior, se integrarán y compensaran 
exclusivamente entre sí.

Dos. Si el resultado arrojase saldo negativo, su importe se compen
sará con el de los rendimientos irregulares que se produzcan durante los 
cinco años siguientes.

La compensación podrá efectuarse solamente hasta la cuantía máxi
ma que permitan los rendimientos irregulares, sin que pueda practicarse 
fuera del plazo a que se refiere el párrafo anterior, mediante la acumu
lación a rendimientos irregulares negativos de ejercicios posteriores.
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A r t í c u l o  6 6 . Incrementos y disminuciones de patrimonio irregulares
Uno. Los incrementos y disminuciones de patrimonio irregulares se 

integrarán y compensarán exclusivamente entre sí.
Dos. Si el resultado arrojase saldo negativo, su importe se compen

sará con el de los incrementos de patrimonio irregulares que se pongan 
de manifiesto durante los cinco años siguientes.

Tres. Si el resultado arrojase saldo positivo, éste se disminuirá, en 
su caso, con el límite de su importe, en la cuantía de las disminuciones 
de patrimonio regulares a qué se refiere el apartado dos del artículo 62.

Cuatro. En ningún caso podrá efectuarse la compensación a que se 
refieren los dos apartados anteriores fuera del plazo de cinco años, me
diante la acumulación a disminuciones patrimoniales irregulares de ejer
cicios posteriores.
A r t í c u l o  67. Renta irregular

El resultado positivo de las operaciones previstas en el apartado uno 
del artículo 65, sumado al saldo positivo que, en su caso, resulte tras la 
aplicación de lo previsto en el apartado tres del artículo anterior consti
tuirá el importe de la renta irregular.

TITULO SEXTO
D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  b a s e  i m p o n i b l e

A r t í c u l o  6 8 . Regímenes de la determinación de la base imponible
La cuantía de los distintos componentes de la base imponible se de

terminará por alguno de los siguientes métodos:
a) Estimación directa, que se aplicará como régimen general.
b) Estimación objetiva para determinados rendimientos empresa

riales y profesionales, en los términos previstos en esta Ley y las normas 
que la desarrollen.

Los sujetos pasivos que reúnan las circunstancias previstas en las 
normas reguladoras de este régimen, determinarán sus rendimientos 
conforme al mismo salvo que renuncien a su aplicación, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan, con anterioridad al inicio del 
periodo impositivo.

c) Estimación indirecta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General Tributaria.

En la estimación indirecta del Impuesto sobre la Renta de la Perso
nas Físicas se tendrán en cuenta, preferentemente, los signos, indices, 
módulos o coeficientes establecidos para la estimación objetiva, cuando 
se trate de sujetos pasivos que hayan renunciado a este último regimen 
de determinación de la base imponible.
A r t í c u l o  6 9 .  Estimación objetiva

Uno. Reglamentariamente podrán regularse procedimientos de esti
mación objetiva de los rendimientos de las pequeñas y medianas empre
sas y de los profesionales, con arreglo a los siguientes criterios:



219 —

a) Lo sistemas de estimación objetiva podrán aplicarse conjunta
mente con los regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, cuando así se determine reglamentariamente.

b) El ámbito de aplicación de los regímenes de estimación objetiva 
se fijará bien por la naturaleza de las actividades y cultivos, bien por 
módulos objetivos como el volumen de operaciones, el número de traba
jadores, el importe de las compras, la superficie de las explotaciones o 
los activos fijos utilizados.

c) En ningún caso, los rendimientos calculados por este sistema in
cluirán los resultados de las alteraciones patrimoniales derivadas de bie
nes inmuebles o buques afectos a las actividades empresariales o profe
sionales, que se determinarán e integrarán con los rendimientos de la 
actividad conforme a las reglas del apartado dos del artículo 41 de esta 
Ley.

d) El cálculo del rendimiento neto de las actividades empresariales 
o profesionales en estimación objetiva, se efectuará mediante la utiliza
ción de signos, indices, módulos o coeficientes generales o riferidos a de
terminados sectores de actividad, que serán fijados por el Ministro de 
Economia y Hacienda.

e) Las obligaciones formales de los sujetos pasivos en régimen de 
estimación objetiva se ajustarán a las características del mismo.

Dos. Reglamentariamente podrá regularse la aplicación, para acti
vidades o sectores concretos, de sistemas de estimación objetiva en vir
tud de los cuales se establezcan, previa aceptación por los sujetos pasi
vos, cifras individualizadas de rendimientos netos para varios periodos 
impositivos.

Tres. Los regímenes de estimación objetiva del rendimientos po
drán aplicarse en ámbitos territoriales delimitados.

Cuatro. En los regímenes de estimación objetiva que reglamentaria
mente se señalen, no serán objeto de cómputo, para la determinación del 
rendimiento neto de la actividad, las retribuciones estipuladas entro 
miembros de la unidad familiar.

Cinco. La aplicación de los regímenes de estimación objetiva nunca 
podrá dar lugar al gravamen de los incrementos de patrimonio que, en 
su caso, pudieran producirse por las diferencias entre los rendimientos 
reales de la actividad y los derivados de la correcta aplicación de estos 
regímenes, sin perjuicio de lo previsto en la letra c) del apartado uno de 
este artículo.

Seis. Los regímenes de estimación objetiva serán aplicables a las 
entidades en régimen de atribución con las adaptaciones que reglamen
tariamente se establezcan.
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TITULO SEPTIMO 
D e u d a  t r i b u t a r i a

C a p í t u l o  P r i m e r o  

Base liquidable
A r t í c u l o  7 0 . Base liquidable regular

La base liquidable regular estera constituida por el resultado de 
practicar en la parte regular de la base imponible las reducciones previ
stas en el artículo siguiente.

A r t í c u l o  7 1 . Reducciones en la base imponible regular
La parte regular de la base imponible se reducirá, exclusivamente, 

en el importe de las siguientes partidas:
1. Las cantidades abonadas con carácter obligatorio a Montepíos 

Laborales y Mutualidades, cuando amparen, entre otros, el riesgo de 
muerte y las aportaciones realizadas por los partícipes en Planes de Pen
siones, incluyendo las contribuciones de promotor que les hubiesen sido 
imputadas en concepto de rendimientos de trabajo dependiente.

Como límite máximo de esta reducción se aplicará la menor de las 
cantidades siguientes:

a) El 15 p o r  c ie n to  d e  la  s u m a  d e  lo s  r e n d im ie n to s  n e to s  d e l  tra 

b a jo , e m p r e s a r ia le s  y  p r o fe s io n a le s  p r e c ib id o s  in d iv id u a lm e n te  e n  el 
e je r c ic io .

b) 7 5 0 .0 0 0  p e s e ta s  a n u a le s .

2. Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anuali
dades por alimentos, con excepción de las fijadas en favor de los hijos 
del sujeto pasivo, satisfechas ambas por decisión judicial.
A r t í c u l o  7 2 .  Base liquidable irregular

La base liquidable irregular estará constituida por la parte irregular 
de la base imponible.

C a p í t u l o  II
Compensación de bases liquidables 

regulares negativas

A r t í c u l o  73. Compensación
Uno. Si en virtud de las normas aplicables para el cálculo de la base 

liquidable definida en el artículo 70 ésta resultase negativa, su importe 
podrá ser compensado con el de las bases liquidables regulares positivas 
que se obtengan en los cinco años siguientes.

Dos. La compensación podrá efectuarse en la cuantía que el sujeto 
pasivo estime conveniente, sin que pueda practicarse fuera del plazo a 
que se refiere el apartado anterior mediante la acumulación a bases li
quidables regulares negativas de años posteriores.
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C a p í t u l o  III 
Cuota íntegra

Sección 1/-J| Gravamen de la base liquidable regular 
A rtícu lo  74. Escala del Impuesto

Uno. La base liquidable regular será gravada a los tipos que se in- 
dican en la siguiente escala:

Base
liquidable 

hasta pesetas

Tipo
medio

(%)

Cuota
integra

Resto base 
liquidable 

hasta pesetas

Tipo
aplicable

(%)

0 0,00 0 400.000 0,00
400.000 0,00 0 600.000 20,00

1 . 0 0 0 .0 0 0 12,00 120.000 500.000 22,00
1.500.000 15,33 230.000 500.000 24,00
2.000.000 17,50 350.000 500.000 26,00
2.500.000 19,20 480.000 500.000 28,00
3.000.000 20,67 620.000 500.000 30,00
3.500.000 22,00 770.000 500.000 32,00
4.000.000 23,25 930.000 500.000 34,00
4.500.000 24,44 1.100.000 500.000 36,00
5.000.000 25,60 1.280.000 500.000 38,00
5.500.000 26,73 1.470.000 500.000 40,00
6.000.000 27,83 1.670.000 500.000 42,00
6.500.000 28,92 1.880.000 500.000 44,00
7.000.000 30,00 2.100.000 500.000 46,50
7.500.000 31,10 2.332.500 500.000 49,00
8.000.000 32,22 2.577.500 500.000 52,00
8.500.000 33,38 2.837.500 en adelante 55,00

Dos. Se entenderá por tipo medio de gravamen el resultado de muí- 
tiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota resultante de la 
aplicación de la escala por la base liquidable regular. El tipo medio de 
gravamen se expresará con dós decimales.

Sección 2.* — Gravamen de la base liquidable irregular 
A r tíc u lo  75. Tipo de gravamen

La base liquidable irregular se gravará con el tipo mayor de los 
siguientes:

а) El tipo medio resultante de aplicar la escala de gravamen al 50 
por ciento de la base liquidable irregular.

б) El tipo medio de gravamen definido en el apartado dos del artí
culo anterior.
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Sección 3.a — Cuota íntegra 
A rtículo  76. Cuota ífitégra

La cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas se obtendrá por la suma de las cuotas resultantes de la aplicación de 
lo dispuesto en los artículos 74 y 75 de esta Ley.

Cuando el tipo medio de gravamen del sujeto pasivo a que se refiere 
el apartado dos del artículo 74, resulte superior al tipo general del Im
puesto sobre Sociedades, la cuota íntegra se reducirá en la cuantía resul
tante de aplicar la diferencia entre el citado tipo medio y el tipo general 
del Impuesto sobre Sociedades al importe de los incrementos de patri
monio que formen parte del rendimiento neto de las actividades empre
sariales o profesionales.

C apítulo  IV 
Cuota líquida

A rtícu lo  77. Cuota líquida
La cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi

cas se obtendrá practicando en la íntegra las deducciones que procedan 
de las previstas en el artículo siguiente.
A rtícu lo  78. Deducciones

Uno. Deducciones familiares.
o) Por cada descendiente soltero que conviva con el sujeto pasivo: 

20.000 pesetas.
No se practicará esta deducción por los descendientes:

— Que hayan cumplido veinticinco años antes del devengo del 
Impuesto, salvo la excepción contemplada en la letra d) de este apartado 
uno.

— Que obtengan ingresos superiores a 650.000 pesetas anuales.
Cuando los descendientes convivan con varios ascendientes del mi

smo grado, la deducción se practicará por partes iguales en la declara
ción de cada uno.

Tratándose de descendientes que convivan con ascendientes con los 
que tengan distinto grado de parentesco, sólo tendrán derecho a la de
ducción los ascendientes de grado más próximo, salvo que no obtengan 
rentas superiores a 650.000 pesetas, supuesto en el cual la deducción 
passará a los grado más lejano.

b) Per cada ascendiente que conviva con el sujeto pasivo, que no 
tenga ingresos superiores a 650.000 pesetas anuales: 15.000 pesetas.

Cuando los ascendientes convivan con ambos cónyuges, la deduc
ción se efectuará por mitad. Los hijos no podrán practicarse esta deduc
ción cuando tengan derecho a la misma sus padres.

c) Por cada sujeto pasivo de edad igual o superior a sesenta y cin
co años: 15.000 pesetas.

d) Por cada sujeto pasivo y, en su caso, por cada descendiente sol
tero o cada ascendiente, culquiera que sea su edad, que dependa del mi-
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smo, siempre que estos últimos no tengan ingresos superiores a 650.000 
pesetas anuales, que sean invidentes, mutilados o inválidos, físicos o 
psíquicos, congénitos o sobrevenidos, en el grado reglamentariamente 
establecido, además de las deducciones que procedan de acuerdo con lo 
dispuesto en los números anteriores: 50.000 pesetas.

Asimismo, procederá la aplicación de esta deducción cuando la per
sona afectada por la minusvalía esté vinculada al sujeto pasivo por razo
nes de tutela o acogimiento no remunerado y se den las circunstancias 
de nivel de ingresos y grado de invalidez expresadas en el párrafo anterior.

Cuando las personas que den derecho a esta deducción dependan de 
varios sujetos pasivos, la deducción se prorrateará por partes iguales en 
la declaración de cada uno.

Dos. Deducción por gastos de enfermedad.
El 15 por ciento de los gastos sufragados por el sujeto pasivo duran

te el período de la imposición por razones de enfermedad, accidentes o 
invalidez propios o de las personas por las que tenga derecho a déduc- 
ción en la cuota, así como de los gastos satisfechos or honorarios profe
sionales médicos y por clínica con motivo del nacimiento de los hijos del 
sujeto pasivo y de las cuotas satisfechas a Mutualidades o Sociedades de 
Seguros Médicos.

Tres. Deducción por alquiler.
El 15 por ciento, con un máximo de 75.000 pesetas, de las cantida

des satisfechas en el periodo impositivo por alquiler de la vivienda habi
tual del sujeto pasivo, siempre que concurran los siguientes requisitos:

— Que los sujetos pasivos no tengan rentas superiores a dos millo
nes de pesetas anuales.

— Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan 
del 10 por ciento de las rentas del sujeto pasivo.

Cuatro. Deducción por inversiones.
a) El 10 por ciento de las primas satisfechas por razón de contratos 

de seguro de vida, muerte o invalidez, conjunta o separadamente, cele
brados con entidades legalmente establecidas en España, cuando el be
neficiario sea el sujeto pasivo o, en su caso, su cónyuge, ascendientes o 
descendientes así como las cantidades abonadas a Montepíos Laborales y 
Mutualidades, cuando amparen, entre otros riesgos, el de muerte o inva
lidez, que no puedan ser deducidas a efectos de la determinación de la 
base imponible o liquidable.

Se exceptúan los contratos de seguro de capital diferido o mixto.
b) El 15 por ciento de las cantidades satisfechas en el ejercicio de 

que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que con
stituya o vaya a constituir la residencia habitual del sujeto pasivo.

A estos efectos, la rehabilitación habrá de cumplir las condiciones a 
que se refiere el Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, sobre protec
ción a la rehabilitación del patrimonio residencial y urbano.

Se entenderá por residencia habitual la vivienda en la que el sujeto 
pasivo resida durante un plazo continuado de tres años. No obstante, 
se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de
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*l<> haber transcurrido dicho plazo, concurran circunstancias que nece
sariamente exijan el cambio de vivienda.

Se considerará que se han destinado a la adquisición o rehabilitación 
de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual, 
las cantidades que se depositen en Entidades de Crédito, en cuentas que 
cumplan los requisitos de formalizacion y disposición que se establezcan 
reglamentariamente.

La base de esta deducción estará constituida por las cantidades sati
sfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los 
gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente, excepto los 
intereses. A estos efectos no se computaran las cantidades que constitu
yan incrementos de patrimonio no gravados, por reinvertirse en la ad
quisición de una nueva vivienda habitual.

c) El 15 por ciento de las inversiones realizadas en la adquisición 
de bienes que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Inte
rés Cultural de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 69.2 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, siempre que 
el bien permanezca en el patrimonio del titular durante un periodo de 
tiempo no inferior a tres años y se formalice la comunicación de la tran
smisión a dicho Registro General de Bienes de Interés Cultural.

d) El 15 por ciento del importe de los gastos de conservación, re
paración, restauración, difusión y exposición de los bienes que cumplan 
los requisitos establecidos en la letra anterior, en tanto en cuanto no 
puedan deducirse como gastos fiscalmente admisibles, a efectos de de
terminar el rendimiento neto que, en su caso, procediere.

Cinco. Deducciones en actividades empresariales o profesionales.
A los sujetos pasivos por este Impuesto que ejerzan actividades em

presariales o profesionales, les serán de aplicación los incentivos y estí
mulos a la inversión empresarial establecidos o que se establezcan en la 
normativa del Impuesto sobre Sociedades, con igualdad de porcentajes y 
límites de deducción.

No obstante, estos incentivos sólo serán de aplicación a los sujetos 
pasivos en régimen de estimación objetiva de bases imponibles cuando 
así se establezca reglamentariamente teniendo en cuenta las característi
cas y obligaciones formales del citado régimen.

Seis. Deducciones por donativos.
a) El 15 por ciento de las donaciones puras y simples en bienes 

que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos 
en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el 
Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español, siempre que se realicen en favor de las 
entidades citadas en la letra c) siguiente.

b) El 10 por ciento de las cantidades donadas a las Entidades cita
das en el artículo 2 de la Ley 12/1988, de 25 de mayo, al « Comité Orga
nizador Olímpico Barcelona 1992 », al « Comité Organizador Olímpico 
Barcelona 1992, Sociedad Anónima » y demás entidades legalmente asi
miladas a las anteriores.
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c) El 10 por ciento de las cantidades donadas a las siguientes Enti
dades:

— El Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Lo
cales y Universidades públicas.

— La Cruz Roja Española.
La Iglesia Católica y las Asociaciones confesionales no católi

cas, legalmente reconocidas, que hayan firmado con el Estado español 
los acuerdos a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Española.

La Fundaciones legalmente reconocidas que rindan cuentas al 
órgano de protectorado correspondiente.

— Las Asociaciones declaradas de Utilidad Pública.
Siete. Otras deducciones.
a) El 10 por ciento del importe de los dividendos de sociedades 

percibidos por el sujeto pasivo, en las condiciones que reglamentaria
mente se determinen y siempre que hubiesen tributado efectivamente, 
s«n bonificación ni reducción alguna, por el Impuesto sobre Sociedades.

b) El 75 por ciento de la cuota del Impuesto Municipal sobre In
cremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana satisfecho por 
los sujetos pasivos en el ejercicio, cuando corresponda a alteraciones pa
trimoniales sujetas y no exentas en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

c) P°r la percepción de rendimientos del trabajo dependiente, se 
deducirán 25.200 pesetas.

Tratándose de sujetos pasivos que presenten declaración individual 
por el Impuesto, el importe de la deducción por rendimientos netos del 
trabajo aplicable en los casos que se indican a continuación, será el si
guiente:

— Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo iguales o in
feriores a 1.000.000 de pesetas: 68.000.

— Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo comprendi
dos entre 1.000.001 y 1.800.000 de pesetas: 57.200 menos el resultado de 
multiplicar por 0,04 la diferencia entre el rendimiento neto del trabajo y 
1.000.000.

d) Si entre los rendimientos o incrementos computados para la de
terminación de las bases liquidables positivas figurase alguno obtenido 
en Ceuta y Melilla y sus dependencias, se deducirá el 50 por ciento de la 
parte de la cuota integra que proporcionalmente corresponda a las rentas 
obtenidas en dichos territorios.

La anterior deducción no será aplicable a los no residentes en dichas 
plazas, salvo por lo que se refiera a las rentas procedentes de valores re
presentativos del capital social de entidades jurídicas domiciliadas y con 
objeto social exclusivo en las mismas y a los rendimientos de estableci
mientos permanentes situados en las mismas.

A r tíc u lo  79. Justificación documental
Uno. La deducción contemplada en el apartado dos del artículo an

terior estará condicionada a su justificación documental, ajustada a los
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requisitos exigidos por las normas reguladoras del deber de expedir y 
entregar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales.

Dos. Asimismo, la practica de las deducciones a que se refieren los 
apartados tres, cuatro, cinco, seis y siete, letras a), b) y d), del artículo 
anterior, requerirá justificación documental adecuada.
A r t í c u l o  80. Limites de determinadas deducciones

Uno. La base del conjunto de las deducciones contenidas en los 
apartados cuatro y seis del artículo 78, no podra exceder del 30 por cien
to de la base liquidable del sujeto pasivo.

Dos. Los límites de la deducción a que se refiere el párrafo primero 
del apartado cinco del artículo 78 se aplicarán sobre la cuota que resulte 
de minorar la integra en la deducciones señaladas en los apartados uno a 
cuatro, ambos inclusive, del mencionado artículo.
A r t í c u l o  81. Comprobación de la situación patrimonial

La aplicación de la exención prevista en el apartado dos del artículo 
37 y de las deducciones a que se refiere el apartado cuatro del artículo 
78, con excepción de la prevista en la letra d), requerirá que el importe 
comprobado del patrimonio del sujeto pasivo al finalizar el período de la 
imposición exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo 
del mismo, al menos, en la cuantía de las inversiones realizadas. A estos 
efectos, no se computarán los incrementos o disminuciones de valor 
experimentados durante del período impositivo por los bienes que al fi
nal del mismo sigan formando parte del patrimonio del contribuyente.

C a p í t u l o  V 
Cuota diferencial

A r t í c u l o  82. Deducción por doble imposición internacional
Uno. En el caso de obligación personal de contribuir, cuando entre 

los ingresos del sujeto pasivo figuren rendimientos o incrementos de pa
trimonio obtenidos y gravados en el extranjero, se deducirá de la cuota 
líquida la menor de las cantidades siguientes:

a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón 
de gravamen de carácter personal sobre dichos rendimientos o incremen
tos de patrimonio.

b) El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen a la 
parte de base liquidable gravada en el extranjero.

Dos. A estos efectos, el tipo medio efectivo de gravamen será el re
sultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota li
quida por la base liquidable. El tipo medio efectivo de gravamen se 
expresara con dos decimales.
A r t í c u l o  83. Cuota diferencial

La cuota diferencial sera el resultado de minorar la cuota liquida en 
las cuantías de la deducción prevista en el artículo anterior y de las re
tenciones y otros pagos a cuenta previstos en esta Ley, sin perjuicio de
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lo establecido en la Ley 14/1985, de 29 de mayo, sobre Régimen Fiscal 
de Determinados Activos Financieros.

C apítulo  VI 
Deuda tributaria 

A rtícu lo  84. Deuda tributaria
Uno. La deuda tributaria estará constituida por la cuota tributaria 

y, en su caso, por los conceptos comprendidos en el artículo 58 de la Ley 
General Tributaria.

Dos. Los sujetos pasivos estarán obligados al pago de la deuda tri
butaria.

A r t íc u l o . 85. Responsabilidad patrimonial del sujeto pasivo
Las deudas tributarias por el Impuesto sobre la Renta de las Perso

nas Físicas tendrán la misma consideración de aquellas otras a las cuales 
se refiere el artículo 1.365 del Código Civil y, en consecuencia, los bie
nes gananciales responderán directamente frente a la Hacienda Pública 
por estas deudas, contraídas por uno de los cónyuges, sin perjuicio de lo 
previsto en el apartado cuatro del artículo 89 de esta Ley para el caso de 
tributación conjunta.

TITULO OCTAVO 
T r i b u t a c i ó n  c o n j u n t a

A r t í c u l o  8 6 . Opción por la tributación conjunta
Las personas físicas integradas en una unidad familiar podrán optar, 

en cualquier periodo impositivo, por tributar conjuntamente en el Im
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con arreglo a las normas 
generales del Impuesto y las disposiciones del presente Capítulo.

La opción por la tributación conjunta no vinculará para períodos 
sucesivos.

A r t í c u l o  87. Unidad familiar
Constituyen modalidades de unidad familiar las siguientes:

1.a La integrada por los cónyuges y, si los hubiere, los hijos meno
res, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan 
independientes de éstos.

2 * La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los 
requisitos a que se refiere la regla anterior.

Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.
A r t í c u l o  8 8 . Ejercicio de la opción

La opción por la tributación conjunta debe abarcar a la totalidad de 
los miembros de la unidad familiar. Si uno de ellos presenta declaración 
individual, los restantes deberán utilizar el mismo régimen.
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La opción ejercitada inicialmente para un periodo impositivo no po
drá ser modificada con posterioridad respecto del mismo.

En caso de falta de declaración, los sujetos pasivos tributarán indi
vidualmente, salvo que manifiesten expresamente lo contrario en el pla
zo de 10 días a partir del requerimiento de la Administración.
A rtículo  89. Elementos de la tributación conjunta

Uno. En la tributación conjunta serán aplicables las reglas genera
les del Impuesto sobre determinación de la renta de los sujetos pasivos, 
determinación de las bases imponible y liquidable y determinación de la 
deuda tributaria, con las especialidades que se establecen en los artícu
los siguientes.

Dos. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 92, los límites 
cuantitativos establecidos a efectos de la tributación individual, se apli
carán en idéntica cuantía en la tributación conjunta, sin que proceda su 
elevación o multiplicación en función del número de miembros de la uni
dad familiar.

Tres. La rentas de cualquier tipo obtenidas por las personas físicas 
integradas en una unidad familiar que hayan optado por la tributación 
conjunta, serán gravados acumuladamente.

Cuatro. Dichas personas quedarán conjunta y solidariamente some
tidas al Impuesto como sujetos pasivos, sin perjuicio del derecho a pror
ratear entre si la deuda tributaria, según la parte de renta sujeta que 
corresponda a cada uno de ellos.
A rtícu lo  90. Compensación de partidas negativas

Uno. En la tributación conjunta serán compensables con arreglo a 
las normas generales del Impuesto los rendimientos irregulares negati
vos, las disminuciones patrimoniales y las bases liquidable negativas, 
realizados y no compensados por los sujetos pasivos componentes de la 
unidad familiar en periodos impositivos anteriores en que hayan tributa
do individualmente.

Dos. Los mismos conceptos determinados en tributación conjunta, 
serán compensables exclusivamente, en casos de tributación individual 
posterior, por aquellos sujetos pasivos a quien correspondan de acuerdo 
con las reglas sobre individualización de rentas contenidas en esta Ley.
A rtícu lo  91. Escala del Impuesto

En la tributación conjunta, la escala e tipos de gravamen aplicable 
será la siguiente:
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Base
liquidable 

hasta pesetas

Tipo
medio

(%)

Cuota
integra

Resto base 
liquidable 

hasta pesetas

Tipo
aplicable

(%)

0 0,00 0 800.000 0,00
800.000 0,00 0 1.200.000 20,00

2.000.000 12,00 240.000 500.000 24,00
2.500.000 14,40 360.000 500.000 26,00
3.000.000 16,33 490.000 500.000 28,00
3.500.000 18,00 630.000 500.000 30,00
4.000.000 19,50 780.000 500.000 32,00
4.500.000 20,89 940.000 500.000 34,00
5.000.000 22,20 1.110.000 500.000 36,00
5.500.000 23,45 1.290.000 500.000 38,00
6.000.000 24,67 1.480.000 500.000 40,00
6.500.000 25,85 1.680.000 500.000 42,00
7.000.000 27,00 1.890.000 500.000 44,00
7.500.000 28,13 2.110.000 500.000 46,50
8.000.000 29,28 2.342.500 500.000 49,00
8.500.000 30,44 2.587.500 1 . 000.000 52,00
9.500.000 32,71 3.107.500 en adelante 55,00

A rtíc u lo  92. Reglas especiales sobre deducciones
En la tributación conjunta, habrá derecho a la deducción por rendi

mientos del trabajo dependiente, por cada perceptor de este tipo de ren
dimientos integrado en la unidad familiar.

TITULO NOVENO
P e r io d o  d e  im p o sic ió n  y  d e v e n g o  d e l  I m pu esto

A rtíc u lo  93. Período de imposición y devengo del Impuesto
El periodo de la imposición será el año natural, y el impuesto se de

vengará el día treinta y uno de diciembre de cada año, sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo siguiente.

A r tíc u lo  94. Periodo impositivo inferior al año natural
Uno. El periodo impositivo será inferior al año natural en los si

guientes casos:
a) Tratándose de un sujeto pasivo que tribute individualmente, 

por fallecimiento del mismo en un día distinto del treinta y uno de di
ciembre.

b) En caso de sujetos pasivos que tributen conjuntamente, por di
solución o nulidad del matrimonio, por separación matrimonial en virtud
15. Rív. dir. fin . - I - 1991.
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de sentencia judicial o por el fallecimiento del padre o madre separados 
o no casados. • '

c) Cuando el sujeto pasivo contraiga matrimonio conforme a las di
sposiciones del Código Civil. En este caso, será presupuesto para la in
terrupción del periodo impositivo la tributación conjunta del matrimonio 
con posterioridad a su celebración.

Dos. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el periodo 
impositivo finalizara, devengándose el impuesto, cuando se produzcan 
las circunstancias que se indican en el mismo. En ese momento se inicia
ra un nuevo periodo impositivo, según las nuevas condiciones en que se 
encuentren los sujetos pasivos, que finalizara el 31 de diciembre, si an
tes de dicha fecha no se vuelve a producir alguna circunstancia de las 
anteriormente citadas.

Tres. Las deducciones de la cuota reguladas en los apartados uno y 
siete, letra c), del artículo 78 que resulten aplicables, se reducirán pro
porcionalmente al número de días del año natural que integren el perío
do impositivo.

Cuatro. En el caso de tributación conjunta, los herederos y legata
rios estarán solidariamente obligados frente a la Hacienda con los suje
tos pasivos supérstites de la unidad familiar y ocuparán respecto a éstos 
el lugar del causante a efectos del prorratero regulado en el artículo 89 
de esta Ley.

A rtícu lo  95. Apreciación de la situación familiar
La determinación de los miembros de la unidad familiar y de las cir

cunstancias personales y familiares que deban tenerse en cuenta a efec
tos de lo establecido en el artículo 78, se realizará atendiendo a la situa
ción existente en la fecha del devengo del Impuesto.

TITULO DECIMO 
G estió n  d e l  im pu esto

A rtícu lo  96. Obligación de declarar
Uno. Estarán obligados a presentar y sucribir declaración por este 

Impuesto, con los límites y condiciones que reglamentariamente se esta
blezcan:

a) Los sujetos pasivos por obligación personal.
b) Los sujetos pasivos por obligación real.

Dos. El Ministro de Economía y Hacienda podrá aprobar la utiliza
ción de modalidades simplificadas o especiles de declaración.

La declaración se efectuara en la forma, plazos e impresos que esta
blezca el Ministro de Economía y Hacienda.

Los sujetos pasivos deberán cumplimentar la totalidad de los datos 
que les afecten contenidos en las declaraciónes, acompañar los documen
tos y justificantes que se establezcan y presentarlas en los lugares que 
determine el Ministro de Economía y Hacienda.



Tres. La declaración en tributación conjunta será suscrita y presen
tada por los miembros de la unidad familiar mayores de edad que actua
ran en representación de los menores integrados en ella, en los términos 
del artículo 44 de la Ley General Tributaria.
A r t í c u l o  97. Autoliquidación

Uno. Los sujetos pasivos, al tiempo de presentar su declaración del 
Impuesto, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e in
gresarla en el lugar, forma y plazos que reglamentariamente se determinen.

Dos. El ingreso del importe resultante de la autoliquidación se po
drá fraccionar en la forma que reglamentariamente se determine.

Tres. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante en
trega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español que estén 
inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o en el Registro 
General de Bienes de interés Cultural, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 69.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español.

A r t í c u l o  98. Rentencxones y otros pagos a cuenta
Uno. Las personas jurídicas y entidades, incluidas las comunidades 

de bienes, que satisfagan o abonen rentas sujetas a este Impuesto, esta
rán obligadas a retener, en concepto de pago a cuenta, la cantidad que 
se determine reglamentariamente y a ingresar su importe en el Tesoro 
en los casos y forma que se establezcan. También estarán obligados a re- 
temer los empresarios individuales y los profesionales respecto de las 
rentas que satsfagan o abonen en el ejercicio de sus actividades empre
sariales y profesionales, así como las personas físicas, jurídicas y demás 
entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante 
establecimiento permanente.

Dos. Las cantidades efectivamente satifechas por los sujetos obliga
dos a retener se entenderán percibidas en todo caso con deducción del 
importe de la retención correspondiente, salvo que se trate de retribu
ciones legalmente establecidas.

Tres. El pago del Impuesto se podrá periodificar y fraccionar que
dando obligados, en su caso, los sujetos pasivos o aquellas personas o 
entidades a que se refiere ej apartado uno de este artículo a autoliquidar 
e ingresar su importe en la forma que reglamentariamente se determine.

A r t í c u l o  99. Liquidación provisional
CJno. Los Organos de gestión tributaria podrán girar la liquidación 

provisional que proceda de acuerdo con los datos declarados y los justifi
cantes de los mismos, presentados con la declaración o requeridos por 
los citados órganos. De igual manera podrán girar liquidación provisio
nal cuando de los antecedentes de que disponga la Administración se de
duzca la existencia de rentas determinantes de la obligación de declarar 
o que no se hayan incluido en las declaraciones presentadas.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las liquidaciones
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provisionales que requieran la comprobación de documentación contable 
de actividades empresariales o profesionales.

Dos. Los dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjui
cio de la posterior comprobación e investigación que pueda realizar la 
Inspección de los Tributos.
A r t í c u l o  100 . Devolución de oficio

Uno. Cuando la suma de las cantidades retenidas en la fuente y las 
ingresadas a cuenta supere el importe de la cuota resultante de la autolL 
quidación, la Administración vendrá obligada a practicar liquidación 
provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo para 
la presentación de la declaración.

Dos. Cuando la quota resultante de la liquidación provisional sea 
inferior a la suma de las cantidades efectivamente retenidas y los pagos 
a cuenta realizados, la Administración procederá a devolver de oficio, 
en el plazo de un mes, el exceso ingresado sobre la citada cuota.

Tres. Si la liquidación provisional no se hubiera practicando en el 
plazo de seis meses establecido en el apartado uno anterior, la Admini
stración procederá a devolver de oficio en el mes siguiente, el exceso in
gresado sobre la cuota autoliquidada, sin perjuicio de la práctica de las 
liquidaciones provisionales ulteriores que pudieran resultan procedentes.

Cuatro. Transcurrido el plazo para efectuar la devolución sin haber 
tenido lugar ésta, el sujeto pasivo podrá solicitar por escrito que le sean 
abonados interses de demora en la forma dispuesta en el artículo 45 del 
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

Cinco. Reglamentariamente se determinará el procedimiento y la 
forma de pago para la realización de la devolución de oficio a que se re
fiere el presente artículo.
A r t í c u l o  1 0 1 . Obligaciones formales de los sujetos pasivos

Uno. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Perso
nas Físicas estarán obligados a conservar, durante el plazo de prescrip
ción, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, 
rentas, gastos, ingresos, reducciones y deducciones de cualquier tipo que 
deban constar en sus declaraciones.

Dos. A efectos de esta Ley los sujetos pasivos que desarrollen acti
vidades empresariales cuyo rendimiento se determine en régimen de 
estimación directa, estarán obligados a llevar contabilidad ajustada a lo 
dispuesto en el Código de Comercio.

Tres. Asimismo, los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados 
a llevar los libros o registros que reglamentariamente se establezcan, en 
la forma que se determine por el Ministro de Economía y Hacienda.
A r t í c u l o  1 02 . Obligaciones formales del retenedor

El sujeto obligado a retener deberá presentar en los plazos, forma y 
lugares que se establezcan reglamentariamente, declaración de las canti
dades retenidas o declaración negativa cuando no hubiera procedido la



—  233 —

práctica de las mismas. Asimismo presentará un resumen anual de reten
ciones con el contenido que se determine reglamentariamente.

El sujeto obligado a retener estará obligado a expedir, en las condi
ciones que reglamentariamente se determinen, certificación acreditativa 
de la retención practicada o de otros pagos a cuenta efectuados.

Los modelos de declaración correspondientes, se aprobarán por el 
Ministro de Economía y Hacienda.
A rtícu lo  103. Obligaciones de la Sociedades Transparentes

Las sociedades a que se refiere la Sección 5.“ del Capítulo l.° del Tí
tulo Quinto de esta Ley, deberán presentar, conjuntamente con su de
claración del Impuesto sobre Sociedades, una relación de sus socios, con 
los datos que se determinen reglamentariamente.

La relación se presentará según el modelo aprobado por el Ministro 
de Economía y Hacienda.
A rtícu lo  104. Infracciones y sanciones

Sin perjuicio de las normas especiales contenidas en la presente 
Ley, las infracciones tributarias en este Impuesto se calificarán y san
cionarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

TITULO UNDECIMO 
O r d e n  J u r i s d i c c i o n a l

A rtíc u lo  105. Orden Jurisdiccional
La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la 

via economico-administrativa, será la única competente para dirimir las 
controversias de hecho y derecho que se susciten entre la Administra
ción y los sujetos pasivos en relación con cualquiera de las cuestiones a 
que se refiere la presente Ley.

D i s p o s i c i o n e s  a d i c i o n a l e s

1.“ Recurso permanente de las Cámaras Oficiales de Comercio Industria 
y Navegación
El recurso permanente de las Cámaras Oficiales de Comercio, Indu

stria y Navegación, en lo que se refiere a las personas físicas electoras 
de las mismas, consistirá en el cuatro por mil de los rendimientos que 
resulten de la aplicación de las normas cotenidas en la Sección 3." del 
Capítulo l.° del Título Quinto de esta Ley.

El recurso se exigirá por las mencionadas Cámaras.
2.a Transmisión de derechos de suscripción en entrada a Bolsa

Lo dispuesto en el párrafo tercero de la letra b) del apartado uno 
del artículo 48 de esta Ley no será de aplicación cuando se den las cir-



eunstaneias previstas en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 1 
del Real Decreto-ley 1/1989, de 22 de marzo, sobre tratamiento tibutario 
de la transmisión de derehos de suscripción preferente de valores repre
sentativos del capital de sociedades y de los rendimientos procedentes 
de Letras del Tesoro obtenidos por no residentes.
3. a Personal del Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (Ir e l a )

No obstante lo previsto en la Disposición Final 2.a, continuará apli
cándose en sus propios términos lo dispuesto en el artículo 2.° de la Ley 
22/1986, de 23 de diciembre, que afecten a este Impuesto.
4. a Modificación de la Ley General Tributaria

El artículo 47 de la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 
1963, quedará redactado como sigue:

«  A rtícu lo  47.
1. La Ley propia de cada tributo establecerá los medios y métodos 

para determinar la base imponible, dentro de los siguientes regímenes:
a) Estimación directa.
b) Estimación objetiva.
c) Estimación indirecta.

2. Las bases determinadas por los regimenes de las letras a) y c) del 
apartado anterior podrán enervarse por el contribuyente mediante las 
pruebas correspondientes ».
5. a Modificación de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto so

bre Sociedades
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los artículos de 

la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que 
a continuación se relacionan, quedaran redactados como sigue:

Uno. Artículo 10.
« A rtícu lo  10. Representantes de los no residentes en España
1. Los sujetos pasivos no residentes en territorio español vendrán 

obligados a nombrar una persona física o jurídica con domicilio en Espa
ña para que les represente ante la Administración tributaria en relación 
con sus obligaciones por este Impuesto.

El sujeto pasivo o su representante estarán obligados a poner en co
nocimiento de la Administración el nombramiento, debidamente acredi
tado, en el plazo de dos meses.

2. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el aparta
do anterior constituirá infracción tributaria simple, sancionable con mul
ta de 25.000 a 2.000.000 de pesetas.

3. En todo caso, el depositario o gestor de los bienes o derechos de 
los no residentes sin establecimiento permanente o el pagador de los 
rendimientos, responderá solidariamente del ingreso de las deudas tribu
tarias correspondientes a las rentas cuya gestión tenga encomendada o 
haya satisfecho.

4. Tratándose de transmisiones de bienes inmuebles por sujetos pa
sivos no residentes que actúen sin establecimiento permanente, el ad-
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quirente vendrá obligada a retener e ingresar el 10 por ciento del precio 
acordato en concepto de pago a cuenta del impuesto correspondiente a 
aquéllos.

Si dicha retención no se hubiese ingresado, los bienes transmitidos 
quedarán afectos al pago del impuesto.

5. A efectos de este Impuesto, se considerarán représentâtes de los 
establecimientos permanentes quienes figuren como tales en el Registro 
Mercantil o, en su defecto, quienes figuren facultados para contratar en 
nombre de los mismos.

Cuando estas personas no estuviesen domiciliadas en territorio espa
ñol, será aplicable lo dispuesto en el apartado primero de este artículo ».

Dos. Artículo 11, apartado 5.
«  A r t í c u l o  11. La base imponible.
5. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerarán 

aportaciones de capital realizadas por los socios, las primas de emisión 
de acciones ».

Tres. Artículo 12, letra c).
«  A r t í c u l o  12. Ingresos computables.
c) El importe de las adquisiciones a título lucrativo. A tal efecto, 

constituirán los valores respectivos aquellos que corresponderían por 
aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ».

Cuatro. Artículo 14.
«  A r t í c u l o  14. Partidas no deducibles.
No tendrán la consideración de partidas deducibles para la determi

nación de los rendimientos:
a) Las cantidades destinadas a retribuir directa o indirectamente 

el capital propio, cualquiera que sea su denominación.
b) Las participaciones en beneficios por cualquier concepto distin

to de la contraprestación de servicios personales a que se refiere el artí
culo anterior de esta Ley, incluidos los resultados de las cuentas en 
participación.

c) Las cantidades distribuidas entre los socios de las cooperativas a 
cuenta de sus beneficios y el exceso de valor asignado en cuentas a los 
suministros o prestaciones sobre su valor corriente.

d) Las cuotas del Impuesto sobre Sociedades y de cualquier otro 
tributo sobre el capital o sobre la renta, sin perjuicio de lo establecido 
en el epígrafe a) del artículo trece de esta Ley.

e) Las multas y sanciones establecidas por un ente público y que 
no tengan origen contractual que le sean impuestas al sujeto pasivo, in
cluidos lor recargos de prórroga y apremio.

f) Las liberalidades, cualquiera que fuere su denominación, salvo 
lo dispuesto en el epígrafe m) del artículo anterior.

A estos efectos no se considerarán liberalidades aquellas prestacio
nes en las que haya contraprestación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo dieciséis de esta Ley. Asimismo, tampoco se considerarán libe
ralidades las cantidades que las Empresas dediquen a la promoción de 
sus productos.
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g) Las cantidades destinadas al saneamiento de activo, salvo en 
aquellos supuestos en que una Ley autorice su realización a efectos fi
scales ».

Cinco. Artículo 15.
«  A r t í c u l o  15. Incrementos y pérdidas de patrimonio.
Uno. Son incrementos o disminuciones de patrimonio las variacio

nes en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de mani
fiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, 
salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

Sé computarán como incrementos de patrimonio los que se pongan 
de manifiesto por simple anotación contable, salvo que una Ley los de
clare expresamente exentos de tributación.

En ningún caso se computarán como disminuciones de patrimonio 
las que se pongan de manifiesto por simple anotación contable, salvo las 
que correspondan a disminuciones de valor consecuencia de pérdidas por 
depreciaciones irreversibles, que no se hayan computado como amortiza
ción, producidas durante el período impositivo en los activos materiales 
o inmateriales.

Dos. No son incrementos de patrimonio a que se refiere el apartado 
anterior los aumentos en el valor del patrimonio que procedan de rendi
mientos sometidos a gravamen en este Impuesto, por cualquier otro de 
sus conceptos ni las aportaciones de capital efectuadas por los socios o 
partícipes durante el ejercicio, incluidas las primas de emisión de acciones.

No son disminuciones patrimoniales las debidas a liberalidades del 
sujeto pasivo, las pérdidas que procedan del ejercicio de actividades, las 
originadas por el juego y las no justificadas, así como las cantidades reti
radas por los socios o partícipes en concepto de reducción de capital, di
stribución de beneficios o reparto de patrimonio, ni las partidas fiscal
mente no deducibles.

Se estimará que no exiten incrementos o disminuciones de patrimo
nio en los supuestos de división de la cosa común y, en general, disolu
ción de comunidades o separación de comuneros, salvo que como conse
cuencia de los mismos se produzca una altéración de los valores de los 
bienes y derechos previamente contabilizados.

Tres. Son incrementos o disminuciones de patrimonio y como tales 
se computarán en la renta de la Entidad transmútente las diferencias de 
valor que se pongan de manifestó con motivo de cualquier transmisión 
lucrativa.

Cuatro. El importe de los incrementos o disminuciones de patrimo
nio será:

Primero. En el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, la di
ferencia entre los valores de adquisición y enajenación de los elementos 
patrimoniales.

Segundo. En los supuestos a que se refiere el párrafo segundo del 
apartado uno de este artículo, la diferencia entre los valores contables.

Tercero. En los demás supuestos, el valor de adquisición de los 
elementos patrimoniales o partes proporcionales, en su caso.

Cinco. Cuando la variación en el valor del patrimonio proceda de
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una transmisión a título oneroso, el valor de adquisición estará formado 
por la suma de:

a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiere efectuado.
b) El importe de las revaloraciones que se hubieren practicado.
c) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes 

adquiridos y los gastos y tributos, estatales o locales, inherentes a la 
transmisión, que hubieren sido satisfechos por el adquirente. Este valor 
se minorará, cuando proceda, en el importe de las amortizaciones por la 
depreciación que hayan experimentado los citados bienes, sin perjuicio 
de la aplicación de las normas del artículo 16 de esta Ley.

El valor de enajenación se estimará en el importe real por el que di
cha enajenación se hubiese efectuado. De este valor se deducirán, en su 
caso, los gastos y tributos a que se refiere la letra c) de este apartado en 
cuanto resulten satisfechos por el transmitente.

Seis. Cuando la adquisición o la transmisión hubiere sido a título 
lucrativo constituirán los valores respectivos aquellos que corresponde
rían o que se determinen por aplicación de las normas del Impuesto so
bre Sucesiones y Donaciones.

Siete. 1. Cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda:
a) De la transmisión a título oneroso de valores admitidos a nego

ciación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores previ
stos en el Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y repre
sentativos de la participación en fondos propios de sociedades o entida
des, el incremento o disminución se computará por la diferencia entre su 
valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado por su coti
zación en el mercado oficial en la fecha en que se produzca aquélla o por 
el precio pactado cuando sea superior a la cotización.

Para la determinación del valor de adquisición se deducirá el impor
te de los derechos de suscripción enajenados, salvo que las sociedades 
opten por reflejar el valor real de sus carteras de valores de acuerdo con 
las normas que se establezcan reglamentariamente.

Cuando se trate de acciones total o parcialmente liberadas, su valor 
de adquisición será el importe realmente satisfecho por el sujeto pasivo.

b) De la transmisión de acciones y otras participaciones en el capi
tal de sociedades transparentes, el incremento o disminución se compu
tará por la diferencia entre el valor de adquisición y de titularidad y el 
valor de transmisión de aquéllas o el señalado en el apartado anterior, 
cuando proceda.

A tal efecto, el valor de adquisición y de titularidad se estimará 
integrado:

Primero. Por el precio o cantidad desembolsada para su adquisi- 
ciórf, atendiendo en su caso a posibles minoraciones por aplicación del 
tratamiento de operaciones vinculadas, o por el valor señalado en el 
apartado anterior, cuando proceda.

Segundo. Por el importe de los beneficios sociales que, sin efecti
va distribución, hubiesen sido imputados a los socios como rendimientos 
de sus acciones o participaciones en el periodo de tiempo comprendido 
entre su adquisición y enajenación.
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c) De las aportaciones no dinerarias a sociedades, el incremento o 
disminución se determiñara por la diferencia entre el valor de adquisi
ción de los bienes o derechos aportados y la cantidad mayor de las si
guientes:

Primera. El valor nominal de las acciones o participaciones socia
les recibidas por la aportación o, en su caso, la parte correspondiente del 
mismo.

Segunda. El valor que resulte de los informes incorporados como 
anexos a las correspondientes escrituras de constitución o de aumento de 
capital social, a efectos de inscripción en el Registro Mercantil.

Tercera. El valor de cotización de los títulos recibidos, en el día 
en que se formalice la aportación o el inmediato anterior.

Cuarta. La valoración del bien aportado, según los criterios esta
blecidos en las normas del Impuesto sobre el Patrimonio.

d) De la separación de los socios o disolución de sociedades se con
siderara incremento o disminución de patrimonio del socio, sin perjuicio 
de los correspondientes a la sociedad, la diferencia entre el valor de la 
cuota de liquidación social o el de los bienes recibidos como consecuen
cia de la separación y el valor de adquisición del título o participación 
de capital que corresponda.

En los caso de escisión, fusión o absorción de sociedades, el incre
mento o disminución patrimonial se computara por la diferencia entre el 
valor de adquisición de los títulos, derechos o valores representativos de 
la participación del socio y el valor de los títulos, numerario o derechos 
recibidos.

Lo dispuesto en esta letra se entenderá sin perjuicio de lo estableci
do en la legislación especial sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de 
Empresas.

e) Del canje, conversión o estampillado de valores representativos 
de participaciones en los fondos propios de sociedades o entidades, el in
cremento o la disminución patrimonial se determinarán por la diferencia 
entre el valor de adquisición de aquéllos que se ceden y el valor que 
corresponda a los que se reciban, conviertan o estampillen, incluido, en 
su caso, el numerario.

Se considerará que no existe alteración patrimonial en los supuestos 
en que una sociedad se limite a modificar el valor nominal de los títulos 
representativos de participaciones en sus fondos propios sin que se alte
re ni absoluta ni relativamente el importe de la participación de los socios.

f) De la reducción de capital por amortización de acciones u otros 
valores representativos de participaciones en el capital de sociedades, el 
aumento o disminución se determinará conforme a las reglas establecidas 
para el caso de transmisión de valores representativos de participaciones 
en fondos proprios de aquéllas.

g) De la transmisión, amortización, canje o conversión de valores 
calificados de rendimiento explícito, representativos de la cesión a ter
ceros de capitales propios, se considerará incremento o disminución de 
patrimonio la diferencia entre el valor de transmisión, amortización, 
canje o conversión de los mismos y su valor de adquisición.
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Como valor de canje o conversión se tomará el que corresponda a 
los valores que se reciban.

No obstante, si la conversión se realizase en valores representativos 
de fondos propios de sociedades, se estimará que no existe incremento o 
disminución de patrimonio, tomándose como valor de adquisición de 
aquellos, a efectos de futuras transmisiones, el importe desembolsado 
para la adquisición de los valores originarios y posteriormente para la 
conversión.

h) De un traspaso, el incremento patrimonial se computará a la ce- 
dente por el importe que le corresponda en el traspaso.

Cuando el derecho de traspaso se haya adquirido mediante precio, 
su valor neto contable tendrá la consideración de valor de adquisición.

i) De indemnizaciones o capitales asegurados por perdidas o sinie
stros en elementos patrimoniales, se computarán como incremento o di
sminución patrimonial la diferencia entre la cantidad percibida y la par
te proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño.

j) De la permuta de bienes o derechos, excepto las recogidas en las 
letras e) y g) anteriores, el incremento o disminución patrimonial se de
terminará por la diferencia entre el valor de adquisición del bien o dere
cho que se cede y el valor de mercado del bien o derecho que se recibe a 
cambio.

2. Lo establecido en la letra a) del numero 1 será de aplicación, 
cuando proceda, en los supuestos de transmisión onerosa de toda clase 
de valores mobiliarios.

No obstante, el importe obtenido por la transmisión de derechos de 
suscripción procedentes de estos valores tendrá la consideración de in
cremento de patrimonio para la transmitente en el período impositivo en 
que se produzca la citada transmisión.

Ocho. No obstante lo establecido en el presente artículo, los incre
mentos de patrimonio que se pongan de manifiesto en la transmisión de 
elementos materiales del activo fijo de las Empresas, necesarios para la 
realización de sus actividades empresariales no serán gravados siempre 
que el importe total de la enajenación se reinvierta en bienes de análoga 
naturaleza y destino en un período no superior a dos años o no superior 
a cuatro años si durante el primero la Sociedad presenta un plan de in
versiones a la Administración e invierte durante los dos primeros al me
nos un 25 por ciento del total de incremento ».

Seis. Artículo 16.
«  A r t í c u l o  16. Valoración de ingresos y gastos.
1. Los ingresos y gastos se computarán por sus valores contables, 

siempre que la contabilidad refleje en todo momento la verdadera situa
ción patrimonial de la Sociedad, con las especialidades y excepciones 
previstas en la presente Ley y demás normas de naturaleza tributaria.

2. En ningún caso las valoraciones de las partidas deducibles po
drán considerarse a efectos fiscales por un importe superior al precio 
efectivo de adquisición o al coste de producción en los términos defini
dos reglamentariamente o, en su caso, a su valor regularizado conformo 
a lo dispuesto por Ley de naturaleza tributaria.



3. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, cuando se 
trate de operacions entre Sociedades vinculadas, su valoración a efectos 
de este Impuesto se realizará de conformidad con los precios que serían 
acordados en condiciones normales de mercado entre partes indepen
dientes.

Cuando la Administración deba proceder, fuera del plazo voluntario 
de declaración, a ajustar la valoración de las operaciones entre Socieda
des vinculadas, el ajuste no podrá suponer minoración de ingresos ni in
cremento de gastos para ninguna de las partes.

4. Lo dispuesto en el número anterior se aplicará en todo caso:
a) A las Sociedades vinculadas directa e indirectamente con otras, 

no residentes en España.
b) A las operaciones entre una Sociedad y sus socios o consejeros o 

los socios o consejeros de otra sociedad del mismo grupo, así como los 
cónyuges, ascendientes o descendientes de cualquiera de ellos.

c) A las operaciones entre dos Sociedades en las cuales los mismos 
socios, sus cónyuges, descendientes, ascendientes o hermanos posean al 
menos el 25 por ciento de sus capitales, o cuando dichas personas ejer
zan en ambas Sociedades funciones que impliquen el ejercicio del poder 
de decisión.

5. A los efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores se 
etenderá que existe vinculación entre dos Sociedades ocuando participen 
directa o indirectamente, al menos en el 25 por ciento, en el capital so
cial de otra o cuando, sin mediar esta circunstancia, una Sociedad ejerza 
en otra funciones que impliquen el ejercicio del poder de decisión.

También se entenderá que existe vinculación entre aquellas Socie
dades que pertenezcan a un mismo Grupo de Sociedades en los términos 
definidos en la legislación mercantil.

6. La valoración de las operaciones realizadas por las cooperativas 
con sus socios se regirá por lo dispuesto en su legislación específica y, en 
su defecto, se efectuará por su valor de mercado.

7. Los rendimientos que hibiesen sido objeto de retención por este 
Impuesto se computarán en su cuantía íntegra, adicionando al rendi
miento líquido percibido el importe efectivo de la retención que se hu
biese practicado.

8. Las existencias de materias primas y de materias consumibles, de 
productos en curso de fabricación y de productos terminados, se valora
rán individualmente por su precio de adquisición o coste de producción. 
Para grupos homogéneos de existencias se podrá adoptar el método del 
precio o coste medio ponderado ».

Siete. Artículo 19.
«  A r t í c u l o  19. Régimen de transparencia fiscal.
1. Se imputarán, en todo caso, a los socios residentes y se inte

grarán en su correspondiente base imponible del Impuesto sobre la Ren
ta de las Personas Físicas o, en su caso, del de Sociedades, las bases im
ponibles positivas obtenidas por las sociedades a que se refiere el 
apartado uno del artículo 52 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de

. ^  240 -i*.
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las Personas Físicas, aun cuando los resultados no hubieran sido objeto 
de distribución.

2. La base imponible imputable a los socios será la que resulte de 
las normas del Impuesto sobre Sociedades.

Las bases imponibles negativas no serán objeto de imputación, pu
diéndose compensar con bases imponibles positivas obtenidas por la so
ciedad en los cinco ejercicios siguientes.

3. Las sociedades en régimen de transparencia no tributarán por el 
Impuesto sobre Sociedades por la parte de base imponible imputable a 
los socios, personas físicas o jurídicas, residentes en territorio español.

Los dividendos o distribuciones equivalentes acordados que corre
spondan a los socios no residentes tributarán en tal concepto, de confor
midad con las normas generales sobre tributación de no residentes y los 
Convenios de Doble Imposición suscritos por España.

Los dividendos o distribuciones de beneficios que correspondan a 
socios residentes y procedan de períodos impositivos durante los cuales 
la sociedad se hállese en régimen de transparencia, no tributarán por 
este Impuesto.

4. Las entidades a que se refiere este artículo accederán a los bene
ficios fiscales que puedan reconocerse a las demás Sociedades.

Los socios, personas físicas o jurídicas residentes, de las sociedades 
a las que se refiere este artículo tendrán derecho a la imputación:

a) De las deducciones y bonificaciones en la cuota a las que tenga 
derecho la sociedad, en la misma proporción que corresponda a las bases 
imponibles positivas imputadas.

b) De los ingresos a cuenta a que se refiere la Ley 14/1985, de 29 
de mayo, de Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros y de 
las retenciones que le hubieren sido practicadas a la sociedad, con 
excepción de las reguladas en el artículo 4.° de la citada norma, en la 
misma proporción que corresponda a su participación en el capital social.

5. Las sociedades en quienes concurran las circunstancias que de
terminan la aplicación del régimen de transparencia y que sean socios de 
otra sometida a dicho régimen, quedarán excluidas del mismo y tributa
rán en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo igual al marginal máximo 
de la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

6. Las sociedades afectadas por el régimen de imputación de rentas 
deberán mantener o convertir en nominativos los valores representativos 
de las participaciones en su capital.

La falta de cumplimiento de este requisito tendrá la consideración 
de infracción tributaria simple, sancionadle con multa de 500.000 a 
5.000.000 de pesetas, por cada período impositivo en que se haya dado 
el incumplimiento, de la que serán responsables solidarios los admini
stradores de la sociedad.

No obstante, cuando como consecuencia del incumplimiento de la 
obligación establecida en el párrafo primero de este artículo no pudieran 
conocerse, en todo o en parte, los socios, la parte de base imponible 
que no pueda ser imputada tributará, en el Impuesto sobre Sociedades,
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a un tipo igual al marginal máximo de la escala del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas ».

Ocho. Artículo 24.
«  A r t í c u l o  24. Deducciones de la cuota.
De la cuota resultante por aplicación del artículo anterior se deduci

rán las siguientes cantidades:
1. Cuando entre los ingresos del sujeto pasivo se computen divi

dendos o participaciones en los beneficios de otras Sociedades residentes 
en España, se deducirá el cincuenta por ciento de la parte proporcional 
que corresponda a la base imponible derivada de dichos dividendos o 
participaciones.

Esta deducción no será aplicable cúando la Sociedad pagadora del 
dividendo goce de exención en el Impuesto sobre Sociedades, ni tampo
co a los sujetos a que se refiere el artículo quinto de esta Ley.

2. Con los requisitos expresados, la deducción a que se refiere el 
número anterior se elevará al cien por cien en los siguientes casos:

a) Los dividendos que distribuyan las Sociedades de Empresas.
b) Los dividendos procedentes de una Sociedad dominada, directa 

o indirectamente, en más de un veinticinco por ciento, por la Sociedad 
que perciba los dividendos, siempre que la dominación se mantenga de 
manera ininterrumpida tanto en el período impositivo en que se distri
buyen los beneficios como en el período inmediato anterior.

3. Las Sociedades que sean accionistas o partícipes de una Socie
dad en régimen de transparencia fiscal aplicarán o dispuesto en los dos 
números anteriores a la parte de la base imponible imputada que corre
sponda a los dividendos percibidos por ésta.

4. En el caso de obligación personal, cuando entre los ingresos del 
sujeto pasivo figuren rendimientos obtenidos y gravados en el extranje
ro, se deducirá la menor de las dos cantidades siguientes:

a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón 
de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto.

b) El importe de la cuota que en España correspondería pagar por 
estos rendimientos si se hubieran obtenido en territorio español.

5. Cuando entre los ingresos de un sujeto pasivo residente en 
España se computen dividendos o participaciones en los beneficios paga
dos por una sociedad no residente se deducirá el impuesto efectivamente 
pagado por esta última respecto de los beneficios con cargo a los cuales 
se pagan los dividendos, en la cuantía correspondiente a tales dividen
dos, siempre que dicha cuantía se incluya, a estos efectos, en la base im
ponible del sujeto pasivo.

Para la aplicación de esta deducción será necesario que la participa
ción directa en el capital de la sociedad no residente sea al menos del 
veinticinco por ciento y que la misma se mantenga de manera ininter
rumpida tanto en el periodo impositivo en que se distribuyen los benefi
cios como en el periodo inmediato anterior.

Esta deducción, juntamente con la aplicable, en su caso, respecto 
de estos dividendos con arreglo al apartado anterior, no podrá exceder
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de la cuota que en España corresponderiá pagar por estos rendimientos 
si se hubieran obtenido en territorio español.

6. El importe de las retenciones, pagos e ingresos a cuenta que se 
hubiesen practicado sobre los ingresos del sujeto pasivo, con excepción 
de las retenciones a que se refiere el artículo 4.” de la Ley 14/1985, de 
29 de mayo, de Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros, 
que en ningún caso serán deducibles.

Cuando dichas retenciones, pagos e ingresos a cuenta superen la 
cantidad resultante de practicar en la cuota del Impuesto las deduccio
nes a que se refiere los números anteriores y los artículos 25 y 26 de esta 
Ley en el orden establecido en el número 8 del presente artículo, la Ad
ministración procederá a devolver de oficio el exceso.

7. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a las Sociedades no re
sidentes en España, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Aquellas Sociedades que operen en España por medio de esta
blecimiento permanente podrán aplicar las deducciones a que se refieren 
los números 1, 2 y 6.

b) Las restantes Sociedades no residentes únicamente podrán 
aplicar la contenida en el número 6.

8. El orden de las deducciones a practicar sobre la cuota íntegra, 
resultante de la aplicación del tipo de gravamen a la base imponible, se
rá el siguiente:

Primero. La deducción correspondiente a la doble imposición de 
dividendos.

Segundo. La deducción por doble imposición internacional.
Tercero. La deducción por doble imposición de dividendos distri

buidos por sociedades no residentes.
Cuarto. Las bonificaciones que en cada caso puedan corresponder.
Quinto. La deducción por inversiones.
Sexto. Las retenciones practicadas sobre los ingresos del sujeto 

pasivo y los pagos e ingresos a cuenta efectuados. ».
Nueve. Artículo 32.
«  A r t í c u l o  32. Retenciones y otros pagos a cuenta.
Uno. Las personas jurídicas y entidades, incluidas las comunidades 

de bienes, que satisfagan o abonen rentas sujetas a este Impuesto, esta
rán obligadas a retener, en concepto de pago a cuenta, la cantidad que 
se determine reglamentariamente y a ingresar su importe en el Tesoro 
en los casos y forma que se establezcan. También estarán obligados a re
tener los empresarios individuales y los profesionales respecto de las 
rentas que satisfagan o abonen en el ejercicio de sus actividades empre
sariales y profesionales, así como las personas físicas, jurídicas y demás 
entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante 
establecimiento permanente.

Dos. El pago del Impuesto se podrá períodificar y fraccionar, que
dando obligados, en su caso, los sujetos pasivos o aquellas personas o 
entidades a que se refiere el apartado anterior a realizar los pagos a 
cuenta que reglamentariamente se determinen ».
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6. * Impuesto Especial sobre Sociedades
Uno. Las entidades" no residentes que sean proprietarias o posean 

en España por cualquier título bienes inmuebles o derechos reales de go
ce o disfrute sobre los mismos, estarán sujetas a un Impuesto Especial 
sobre Sociedades, sobre el valor catastral de los bienes inmuebles que 
posean en España, que se devengará a 31 de diciembre de cada año y 
deberá ingresarse en el mes de enero siguiente.

Dos. El tipo del Impuesto Especial será del 5 por 100 y podrá modi
ficarse en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Tres. La falta de autoliquidación e ingreso por los sujetos pasivos 
del Impuesto Especial en el plazo establecido en el apartado uno de esta 
Disposición Adicional, dará lugar a su exigibilidad por el procedimiento 
de apremio sobre los bienes inmuebles de la sociedad, siendo título sufi
ciente para su iniciación la certificación expedida por la Administración 
tributaria del vencimiento del plazo voluntario de ingreso sin haberse 
ingresado el Impuesto y de la cuantía del mismo.

Cuatro. El Impuesto Especial sobre Sociedades no será exigible a:
a) Los Estados e Instituciones públicas extranjeras y los Organi

smos Internacionales.
b) Las Entidades que estén domiciliadas en países con los que 

España tenga firmado Convenio para evitar la Doble Imposición.
c) Las Entidades que desarrollen en España, de modo continuado 

o habitual, explotaciones económicas diferenciables de las de los inmue
bles sujetos al Impuesto Expecial.

d) Las Entidades que acrediten suficientemente ante la Admini
stración tributaria, por el procedimiento que reglamentariamente se 
establezca, el origen de los recursos invertidos en España y la personali
dad de los titulares directos o indirectos del capital social, asumiendo el 
compromiso de notificar cualquier alteración o modificación y las causas 
de ésta a las autoridades competentes.

Cinco. La cuota del Impuesto Especial sobre Sociedades tendrá la 
consideración de gastos deducible a efectos de la determinación de la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
7. * Modificación del artículo l .°  de la Ley l j / 1 9 8 5 ,  de 2 9  de mayo, de

Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros
El apartado 1 del artículo l.° de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de 

Régimen Fiscal e Determinados Activos Financieros, quedara redactado 
como sigue:

«  A r t í c u l o  1.“ Rendimientos de capital mobiliario en contrapresta
ciones de la captación o utilización de capitales ajenos

1. A los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y del Impuesto sobre Sociedades tendrán la consideración de rendimien
tos del capital mobiliario las contraprestaciones de todo tipo, dinerarias 
o en especie, satisfechas por la captación o utilización de capitales aje
nos, incluidas las primas de emisión y amortización y las contrapresta
ciones obtenidas por créditos participativos.

No tendrán esta consideración las primas de conversión de valores



representativos de la captación de recursos ajenos en valores representa  ̂
ti vos de fondos propios de sociedades ».
8. * Rentas no obtenidas en España por determinadas entidades no resi

dentes
Lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley será de aplicación a las 

entidades no residentes en territorio español que operen sin mediación 
de establecimiento permanente en el mismo.
9. * Escalas del Impuesto para el período impositivo de 1993

Uno. Las escalas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas establecidas en los artículos 74 y 91 de la presente Ley convergerán 
gradualmente, para el período impositivo de 1993, a escalas con tipos 
aplicables entre el 18 por ciento y el 50 por ciento. La aplicación de este 
último se efectuará sobre bases liquidables superiores a doce millones de 
pesetas, en la escala correspondiente a la tributación conjunta y a diez 
millones de pesetas en la escala general.

Dos. Asimismo, el porcentaje de gastos a que se refiere el número 2 
del artículo 28 de la presente Ley, alcanzará el 5 por ciento en el perío
do impositivo de 1993.

Tres. A tal efecto, el gobierno incluirá anualmente en el Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales del Estados las correspondientes pro
puestas, teniendo en cuenta en particular, la evolución de los niveles de 
cumplimiento en el Impuesto de los diferentes tipos de rentas sujetas.

10.* Régimen fiscal de las sociedades y fondos de inversión
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Título III de 

la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de 
Inversión Colectiva, quedará redactado como sigue:

« TITULO III
R é g i m e n  f i s c a l  d e  l a s  s o c i e d a d e s

Y FONDOS DE INVERSION

A r t íc u l o  34. Sociedades de inversión mobiliario
L Las Sociedades de inversión mobiliaria cuyo capital social este 

representado por valores no admitidos a negociación en Bolsa de Valores 
tributaran por el Impuesto sobre Sociedades en la forma prevista por la 
legislación vigente.

2. Las Sociedades de inversión mobiliaria cuyos valores representa  ̂
tivos del capital estén admitidos a negociación en Bolsa de Valores, ten
drán el siguiente régimen especial de tributación:

a) El tipo de gravamen será el 1 por ciento.
b) Tendrán derecho a la deducción en cuota por doble imposición 

de dividendos aplicando, sobre el importe neto de los dividendos perci
bidos, el tipo del 10 por 100, siempre y cuando los dividendos procedan 
de entidades que hayan tributado sin bonificación ni reducción alguna 
por el Impuesto sobre Sociedades.
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c) Cuando el importe de las retenciones realizadas sobre los ingre
sos del sujeto pasivo, sumado al importe de la deducción a que hace re
ferencia la letra anterior, supere la cuantía de la cuota calculada apli
cando el tipo recogido en la letra a) anterior, la Administración procede
rá a devolver de oficio el exceso.

d) Salvo lo dispuesto en las letras b) y c) del presente apartado, no 
tendrán derecho a deducción o reducción alguna de la cuota.

é) Los dividendos que distribuyan estarán sometidos a retención, 
salvo que sean percibidos por residentes en países comunitarios distintos 
de España, pero no darán derecho al perceptor, sea éste persona físicas 
o jurídica, a practicar deducción alguna por doble imposición.

3 . La constitución, transformación en otro tipo de Institución de in
versión colectiva, aumento de capital y la fusión de Sociedades de inver
sión mobiliaria de capital fijo cuyo capital esté representado por valores 
admitidos a negociación en Bolsa de Valores, gozarán de una reducción 
del noventa y cinco por ciento en la base imponible del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

4. La exclusión de la negociación en Bolsa de Valores de los valores 
representativos del capital de las Sociedades a que se refiere el apartado 
anterior, dará lugar a la pérdida del régimen fiscal especial que se en
tenderá referida a la fecha en que se produzca efectivamente dicha 
exclusión.

A r t í c u l o  3 5 .  Fondos de inversión mobiliaria
1. El régimen fiscal establecido en el artículo anterior será asimi

smo aplicable a los fondos de inversión, con las siguientes particularidades:
a) Los resultados que distribuyan a los partícipes estarán someti

dos a retención salvo que sean percibidos por residentes en países comu
nitarios distintos de España, pero no darán derecho al perceptor, sea 
éste persona física o jurídica, a practicar deducción alguna por doble 
imposición.

b) En los casos de reembolso de participaciones, la diferencia en
tre el precio de reembolso y el de adquisición tendrá para el partícipe la 
consideración de incremento o disminución patrimonial, no estando, por 
tanto, sometida a retención.

c) En los supuestos de transmisión por los partícipes de participa
ciones distintos del señalado en la letra b) precedente, se aplicará el ré
gimen general de los incrementos o disminuciones patrimoniales.

2. La constitución, transformación en otro tipo de Institución de in
versión colectiva y modificación de las Sociedades de inversión mobilia
ria de capital variable y de los fondos de inversión, gozarán de exención 
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do
cumentados ».
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D i s p o s i c i o n e s  t r a n s i t o r i a s  

1.* Normas reglamentarias
Hasta la aprobación del nuevo Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, seguirán en vigor las normas reglamenta
rias de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, en cuanto no se opongan a los preceptos de esta 
Ley.

En particular, serán de aplicación las normas sobre retenciones y 
otros pagos a cuenta, vigentes en el momento de la entrada en vigor de 
la presente Ley, en tanto tiene lugar el desarrollo reglamentario previ
sto en su artículo 98.

2. a Designación de representante por los sujetos pasivos no residentes
Los sujetos pasivos no residentes en territorio español dispondrán de 

plazo hasta el 30 de septiembre de 1991 para designar el rapresentante a 
que se refiere el artículo 22 de esta Ley.

En consecuencia, hasta dicha fecha no será de aplicación lo previsto 
en el apartado tres del citado artículo.

3. * Compensación pendiente de renta
Los rendimientos negativos, las disminuciones patrimoniales, las ba

ses imponibles y cuotas negativas de los sujetos pasivos o unidades fami
liares, procedentes de periodos impositivos anteriores, que se encuen
tren pendientes de compensación a la fecha de entrada en vigor de la 
presente Ley, podrán ser compensadas en este Impuesto, tanto en la tri
butación conjunta como en la individual, sin que el importe total com
pensado pueda exceder, para el conjunto de los sujetos pasivos, del que 
se encontrase originalmente pendiente de compensación.

4. a Deducciones en la cuota por viviendas adquiridas con anterioridad a
1990

Uno. Los adquirentes con anterioridad a 1988 de viviendas con de
recho a deducción del 17 por ciento en la cuota del Impuesto, lo manten
drán al 15 por ciento, si se trata de viviendas habituales, y al 10 por 
ciento, en los restantes casos.

Dos. Los adquirentes con anterioridad a 1990 de viviendas distintas 
de la habitual con derecho a deducción del 10 por ciento en la cuota del 
Impuesto, lo mantendrán después de la entrada en vigor de la presente 
Ley.

Tres. La base de la deducción prevista en los dos apartados anterio
res se determinará en la forma establecida en el quinto párrafo de la le
tra b) del apartado cuatro del artículo 78 de esta Ley.

Cuatro. Estas deducciones se ajustarán a los límites y requisitos 
establecidos en el apartado uno del artículo 80 y en el artículo 81 de esta 
Ley.
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5. a Régimen transitorio de la Estimación Objetiva
En tanto no se desarrolle el régimen de Estimación Objetiva previ

sto en el artículo 69 de esta Ley, continuará siendo de aplicación el de 
Estimación Objetiva Singular vigente, en sus dos modalidades.
6. * Régimen transitorio de la imputación de pérdidas en transparencia fiscal

Lo dispuesto en la presente Ley se entenderá sin perjuicio de la 
aplicación, cuando sea procedente, de la Disposición Transitoria de la 
Ley 48/1985, de 27 de diciembre, de Reforma Parcial del Impuesto so
bre la Renta de las Personas Físicas.
7. * Régimen transitorio de determinados incrementos o disminuciones de

patrimonio
A efectos de lo previsto en el apartado dos del artículo 45 de esta 

Ley, en los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de 
manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales ad
quiridos con anterioridad a 1 de enero de 1979 o de derechos de suscrip
ción que procedan de valores adquiridos, asimismo, antes de dicha fe
cha, el sujeto pasivo podrá optar por considerar como valor de adquisi
ción el de mercado a 31 de diciembre de 1978, siempre que el mismo 
fuere superior al de adquisición. En dicho caso, se tomara como fecha de 
adquisición el 1 de enero de 1979.
8. * Régimen transitorio de determinados bienes inmuebles

A efectos de lo previsto en la letra b) del artículo 34 de esta Ley, el 
tipo aplicable será el 2 por ciento cuando se trate de inmuebles cuyo va
lor catastral no haya sido revisado o modificado en los términos previ
stos en los artículos 70.6 y 71, respectivamente, de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

D i s p o s i c i o n e s  f i n a l e s

1.* Habilitación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado
La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar, de 

conformidad con lo previsto en el apartado 7 del artículo 134 de la Con
stitución Española:

a) La escala y los tipos del Impuesto y las deducciones en la cuota.
b) Los demás límites cuantitativos y porcentajes fijos establecidos 

en la Ley.
c) Las exenciones del Impuesto.
d) Las circunstancias determinantes de la obligación real de con

tribuir.
e) El régimen fiscal de las sociedades en régimen de imputación de 

rentas.
f) La tributación de rentas determinadas por exigencias de armoni

zación con la Comunidad Económica Europea.
g) Los aspectos procedimentales y de gestión del tributo.



2. * Entrada en vigor y eficacia derogatoria
Uno. Lo dispuesto en esta ley será de aplicación a los rendimientos, 

imputaciones e incrementos y disminuciones de patrimonio obtenidos a 
partir de uno de enero de mil novecientos noventa y uno.

Dos. A partir de dicha fecha queda derogada la Ley 44/1978, de 8 
de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
cuantas disposiciones legales sean incompatibles con lo dispuesto en la 
presente Ley, sin perjuicio de la exigibilidad por la Administración de 
las deudas tributarias devengadas durante su vigencia.
3. * Habilitación normativa

El Gobierno y el Ministro de Economía y Hacienda dictarán cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
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N U O V I  L I B R I

SCIENZA DELLE FINANZE

D allera G. - B occaccio  M. - Stazi G. - Autonomie Locali e tributi.
Roma, Fondazione Einaudi, 1990, pp. 185, s.i.p.

Questo volume rappresenta un contributo al dibattito sul decentramento am
ministrativo e sull’autonomia tributaria degli enti locali della Fondazione Ei
naudi di Roma. Lo scopo dichiarato è: a) formulare una analisi delle argo
mentazioni della teoria economica, sul piano logico ed astratto, delle ragioni 
a favore del decentramento e del federalismo fiscale, nonché degli strumenti 
(imposte e trasferimenti, in particolare) destinati a realizzare l’autonomia fi
scale; b) esaminare alcuni punti, tra i più interessanti, relativi alle entrate 
tributarie degli enti locali in Italia, ed alle possibilità di riforme a breve ter
mine. Il libro si articola in tre parti. La prima, riguarda gli aspetti teorici del 
problema esaminato (le ragioni per il decentramento, le ragioni economiche, 
la concorrenza fiscale, gli effetti di traboccamento, l’esportazione delle im
poste la distribuzione funzionale e la funzione distributiva). La seconda, gli 
strumenti (obiettivi, tipologia ed effetti dei trasferimenti, le imposte locali, 
l’imposizione patrimoniale e sui consumi, le imposte sul reddito ed il debito 
pubblico). La terza parte è un excursus delle entrate tributarie locali in Ita
lia e le prospettive di breve periodo.

F irpo  L. (a cura di) - Carteggio Luigi Einaudi - Benedetto Croce (1902-1953).
Torino, Fondazione Einaudi, 1988, pp. 155, s.i.p.

Questo libro pubblica il carteggio perlopiù inedito tra due esponenti primari 
del liberalismo italiano lungo un arco di mezzo secolo. Il carteggio getta luce 
sul rapporto intercorso. Tuttavia, la sua scarsa densità, le non brevi pause di 
silenzio, il tono qua e là formale o di pura informazione bibliografica ed eru
dita, sembra, come richiamato dal curatore, sollevare quesiti più numerosi 
di quelli che aiuta a risolvere.

F o r t e  F .  - Iva, accise e grande mercato europeo.

Milano, Giuffrè, 1990, pp. vii-238, Lit. 22.000.

L ’armonizzazione dei sistemi fiscali, in particolare per quanto riguarda le 
imposte indirette, rappresenta uno dei pilastri essenziali per il completa
mento del mercato interno avviato dalla Commissione Cee e qui richiamato 
già nel titolo come ‘grande mercato europeo’ . All’armonizzazione e più in (*)

(*) Per l'inserzione in questa rubrica, gli editori sono pregati di inviare copia dei nuovi libri dì 
Scienza delle F inanze e Diritto Finanziario a lla  Redazione di Pavia. La Direzione si riserva di far 
successivamente recensire le opere qui segnalate.
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generale ai problemi delle barriere doganali nella Cee è dedicato questo li
bro. L ’indice è il seguente: capitolo I. Le barriere fiscali e il « grande mer
cato »; sez. I - Il grande mercato e l’incidenza delle imposte indirette; sez. II 
- Le imposte indirette, il principio di destinazione, la tematica allocativa;
Capitolo II. L ’ottima tassazione e i tributi indiretti, III. L ’abolizione delle 
frontiere fiscali nella Comunità Europea; IV. L ’armonizzazione delle aliquote 
Iva; V. L ’armonizzazione dell’Iva; sez. I - L ’armonizzazione degli imponibili 
Iva e delle esenzioni; sez. II - Aliquote zero e « fuori campo »; VI. Accise in 
generale; VII. Benzine e gasolio; V il i .  Le accise sugli alcoolici in generale.
La tassazione dei superalcoolici in particolare; IX . Spiriti, alcoolici interme
di, spumanti; X . Vino e birra; X I. Tabacchi in generale e sigarette; X II.
Valutazione delle proposte della Cee per i tabacchi; sez. I - Sigarette e ac
cendini; sez. II - Sigari, sigaretti e tabacchi da fumo e conclusioni sulTar-mb g *  
nizzazione della fiscalità del tabacco; X II I . Considerazioni finali. X ' - C  S o *  x

T a m b u r in i  G. (a cura di) - Le ragioni della regione. Evoluzione strutturale'e pro
spettive economiche della regione Emilia-Romagna. !; 6 v
Torino, Ceep, 1990, pp. 117, Lit. 15.000. r  v  . f ó O j

Il libro raccoglie le relazioni di base di un convegno organizzato daffilstitùto 
regionale di studi economici, politici e sociali Ugo La Malfa e dal Centro, stu
di di politica economica (Ceep). L ’obiettivo primario era quello di creare-
una occasione di incontro e di dibattito, fra studiosi e gli operatori della poli
tica sulle caratteristiche strutturali e sulle prospettive di medio andare del
l’economia regionale in Emilia Romagna. L ’indice del volume è il seguente: 
Presentazione di A. Vami; 1. Il sistema agro-alimentare di R. Fanfani; 
2. Struttura e tendenze dell’industria dell’Emilia-Romagna, di F. Gobbo e
F. Mosconi; 3. Nuove mete nel sistema turistico; le aree metropolitane, di 
B. Menegatti; 4. Programmazione e piani territoriali, di C. Monti; 5. Il ruo
lo dell’Emilia-Romagna nel sistema nazionale ed intemazionale dei trasporti, 
di A. Orlandi; 6. Terziario e servizi nello sviluppo economico regionale, di
G. Tamburini; 7. Struttura creditizia e finanziaria della regione, di A. Tan- 
tazzi; 8. Prospettive demografiche e implicazioni economiche, di F. Tassina
ri; 9. Le piccole imprese e l’artigianato manifatturiero, di G. Tassinari.
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Santam a ria  B. (a cura di) - Codice tributario.

Rimini, Maggioli, 1991, pp. 1887, Lit. 65.000.

Il volume raccoglie i testi coordinati delle più ricorrenti disposizioni vigenti 
in materia tributaria; disposizioni che non appartengono esclusivamente ai 
tradizionali settori dellTva, delle imposte sui redditi, dell’accertamento e del 
contenzioso, ma anche a settori meno consueti (per un codice) come quello 
del diritto penale tributario, della « deregulation » valutaria, del monitorag
gio fiscale-valutario, dell’aceertamento presuntivo, della finanza locale, fino 
ai testi unici delle imposte sulle successioni e donazioni e delle imposte ipo
tecarie e catastali. Numerose note, esplicative e di rinvio, rendono più com
pleta l’informazione offerta al lettore. La consultazione del volume è resa 
più agevole da un ricco indice analitico-alfabetico, che va ad aggiungersi ai 
normali indici sistematico e cronologico.
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