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L’IMPOSTA 
 

 L’imposta è un prelevamento coattivo di ricchezza, operato dallo Stato e dagli Enti Pubblici per 

la realizzazione di scopi pubblici. È destinata a pagare il costo dei servizi generali e quella parte dei 

servizi misti non coperta dalla tassa. Ma, non rappresenta una controprestazione dei servizi resi. Gli 

elementi dell’imposta sono: il presupposto, i soggetti, l’oggetto, la base imponibile, l’aliquota e la 

fonte. Il presupposto dell’imposta è l’atto o il fatto in base al quale la legge ne determina la nascita. 

Ad esempio, il possesso del reddito o di un patrimonio. Soggetti attivi dell’imposta sono lo Stato o 

gli Enti Pubblici, che hanno il diritto d’imporne il pagamento. Soggetti passivi dell’imposta sono i 

contribuenti, che hanno l’obbligo di pagare l’imposta. Sono contribuenti tutti i cittadini italiani, che 

hanno il dovere, costituzionalmente sancito (art. 53 della Cost.) di concorrere a pagare le spese dello 

Stato, sulla base della capacità contributiva, desunta da elementi oggettivi, quali il possesso di un 

reddito o di un patrimonio e da elementi soggettivi, cioè dalla condizione personale e familiare. La 

categoria dei contribuenti comprende non solo i cittadini italiani, ma anche gli stranieri. Questi 

ultimi (stranieri) sono coloro che producono redditi o posseggono patrimoni o beni nel nostro paese. 

L’oggetto dell’imposta è la grandezza economica sulla quale si applica l’imposta. Oggetto 

dell’imposta non possono che essere, pertanto,  nient’altro che il reddito o il patrimonio, che come 

abbiamo visto costituiscono anche il presupposto dell’imposta. Se conseguo un reddito o se 

possiedo un bene o un patrimonio, nasce a mio carico l’obbligo di pagare l’imposta (presupposto), il 

cui oggetto è lo stesso reddito conseguito o patrimonio posseduto. Per esempio, oggetto dell’IRPEF 

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è il reddito complessivo, che tiene conto sia dei redditi 

conseguiti, che dei beni e patrimoni posseduti dalle persone fisiche.  La base imponibile è costituita 

dall’oggetto dell’imposta valutato in denaro. Se, ad esempio, l’ammontare complessivo di tutti i 

redditi conseguiti e dei beni posseduti dalla persona fisica fosse di 50.000 euro, questa somma 

costituirebbe la base imponibile dell’imposta. L’aliquota è la percentuale, che applicata alla base 

imponibile, consente di calcolare l’imposta.  Se, per esempio, l’aliquota fosse del 23%, applicando 

questa percentuale al reddito di 50.000 euro, sarebbe determinata l’imposta nella misura di 11.500 

euro. La fonte è la ricchezza alla quale il contribuente attinge per pagare l’imposta. Quindi, anche la 

fonte dell’imposta è rappresentata dal reddito  conseguito o da un patrimonio o bene posseduto. Di 

solito la fonte coincide con l’oggetto dell’imposta, salve le ipotesi in cui per pagare l’imposta sul 

reddito, si preleva dal patrimonio o per far fronte all’imposta sul patrimonio, si faccia riferimento al 

reddito. Se, ad esempio, Tizio possiede solo redditi da lavoro e la proprietà della casa in cui abita. 

Per pagare l‘imposta sulla casa, cioè sul patrimonio, attingerà al reddito da lavoro. In questo caso 

fonte e oggetto dell’imposta non coincidono. Se, invece, Caio concede in locazione un 

appartamento a Sempronio, pagherà l’imposta sul patrimonio, con i proventi dei canoni di 

locazione. In questa ipotesi fonte e oggetto dell’imposta coincideranno. Pagherà l’imposta sul 

patrimonio con quanto ricava dallo stesso patrimonio. In forza dell’art. 23 della Costituzione, per 

cui nessuna prestazione può essere imposta se non per legge, la normativa tributaria è oggetto di 

riserva relativa di legge. Dovendo essere regolata dalla legge, almeno per quel che concerne i suoi 



aspetti essenziali (oggetto, soggetti, aliquote), potendo essere disciplinata per il resto (riscossione e 

accertamento) dai regolamenti (norme secondarie). La riserva assoluta, si ha, invece, quando una 

certa materia debba essere regolata esclusivamente dalla legge: leggi ordinarie, decreti legislativi e 

decreti legge. La maggior parte delle norme tributarie descrivono un rapporto giuridico tra due 

soggetti, che si trovano in posizioni differenti. Infatti, ad uno, il soggetto attivo, rappresentato dallo 

Stato, la norma attribuisce il diritto ad ottenere il pagamento dell’imposta (diritto di credito); mentre 

all’altro, soggetto passivo, rappresentato dal contribuente, impone l’obbligo di pagare l’imposta. 

Poiché il rapporto ha un contenuto eminentemente economico, si può parlare, a tal proposito, 

d’obbligazione tributaria. L’obbligazione è, infatti, un rapporto giuridico a contenuto economico. Il 

sistema tributario è costituito dall’insieme dei tributi, vigenti in un determinato Stato e dall’insieme 

delle norme che li disciplinano. In ogni sistema coesistono numerosi tipi diversi d’imposta (imposte 

dirette come l’IRPEF e imposte indirette come l’IVA), allo scopo di ottenere un contemperamento 

dei difetti, che ciascuna tipologia presenta e acquisirne in modo maggiore i pregi. Ad esempio, le 

imposte dirette meglio si attagliano alla capacità contributiva, ma presentano difficoltà 

nell’accertamento, per cui sono soggette a fenomeni d’evasione. Le imposte indirette, per converso, 

sono più facili d’accertare, ma finiscono per colpire i ceti più deboli, essendo sostanzialmente 

regressive. 

   Le imposte possono essere classificate secondo diversi criteri. In particolare, possono essere 

classificate in: dirette o indirette, reali o personali, generali o speciali, proporzionali, regressive o 

progressive. Le imposte dirette, colpiscono le manifestazioni immediate o dirette della capacità 

contributiva. Il reddito in quanto prodotto o il patrimonio in quanto posseduto. Le imposte indirette, 

colpiscono le manifestazioni mediate o indirette della capacità contributiva. Colpiscono il reddito, 

non in quanto conseguito, ma in quanto consumato. Colpiscono il patrimonio non se posseduto, ma 

nel momento del suo trasferimento. Ad esempio, l’IRPEF, l’IRES sono imposte dirette sul reddito, 

che operano nel momento in cui un reddito è conseguito o un bene sia posseduto.  Invece, l’IVA  è 

un imposta indiretta sul reddito, poiché colpisce il reddito non in quanto tale, ma solo al momento 

in cui è consumato. L’imposta di registro, insieme all’imposta sulle successioni e donazioni, sono 

imposte indirette sul patrimonio, che operano nel momento in cui un bene è venduto, donato, dato 

in permuta. Per quanto riguarda il reddito, se Tizio, persona fisica, consegue un reddito da lavoro o 

da capitale, è soggetto all’IRPEF, imposta diretta sul reddito. Se Tizio acquista un abito, dovrà 

pagare l’IVA, imposta indiretta sul consumo del reddito. In riferimento al patrimonio, invece, se 

Tizio è proprietario della casa d’abitazione,  sarà soggetto all’IRPEF, imposta diretta sul 

patrimonio. Se Tizio vende quella casa, dovrà pagare l’imposta di registro, imposta indiretta sul 

patrimonio.  Le imposte reali si applicano sul patrimonio o sul reddito senza alcuna considerazione 

della condizione soggettiva del contribuente. Queste imposte non dovrebbero esistere in un sistema 

tributario, perché non sono conformi al principio dell’equità fiscale. Tale è, per esempio, l’imposta 

locale chiamata ICI. Le imposte personali tengono conto della condizione personale e familiare del 

contribuente. Ad esempio l’IRPEF. Quest’ultimo tipo d’imposte, maggiormente in linea con precetti 

costituzionalmente fondati, tendono a prevalere. Le imposte generali colpiscono nella stessa misura 

tutti i redditi dello stesso tipo. La maggior parte delle imposte sono di questo tipo: IRPEF, IVA, ecc. 

Le imposte speciali colpiscono solo alcuni tipi di reddito o tutti i redditi dello stesso tipo con 

aliquote diverse. Come, per esempio, l’imposta che colpisce solo gli oli minerali. 

 

 L’imposta proporzionale, si ha quando l’aliquota è fissa e non aumenta al variare 

dell’imponibile. Ad esempio, l’aliquota del 10% si applica su un reddito di 5.000 e su quello di 

10.000. L’imposta è regressiva, quando l’aliquota è decrescente, diminuendo all’aumentare 

dell’imponibile. Per esempio, l’aliquota del 10% si applica su un reddito di 5.000 e quella del 5% su 



quello di 10.000. Nel nostro sistema tributario non esistono imposte regressive, in quanto sono in 

contrasto con il principio, di rango costituzionale, dell’equità fiscale, poiché finirebbero per gravare 

maggiormente sui ceti meno abbienti.  L’IVA, peraltro, appare sostanzialmente regressiva, perché 

colpendo i consumi nella medesima misura, è maggiormente avvertita dai soggetti in possesso di 

una minore capacità contributiva. L’imposta progressiva, che risponde appieno al principio d’equità 

fiscale, si ha quando l’aliquota è crescente. Infatti, l’articolo 53 della Costituzione della Repubblica 

Italiana espressamente stabilisce, che il sistema deve essere fondato su criteri di progressività 

dell’imposizione fiscale. La progressione può realizzarsi secondo diversi criteri. In particolare può 

essere: continua, per classi, per scaglioni o per detrazioni. La progressione è continua, quando 

l’aliquota aumenta all’aumentare della materia imponibile. Una progressione del genere non può 

essere applicata, poiché finirebbe per colpire tutta la materia imponibile. Ad esempio, l’aliquota del 

10% si applica su un reddito di 5.000 euro e quella del 11% su quello di 5.010 euro. Si ha 

progressione per classi, quando il reddito è diviso in classi, per cui l’aliquota aumenta al passaggio 

da una classe all’altra di reddito, restando costante per i redditi,  che rientrano nella medesima 

classe. Per esempio, l’aliquota del 10% si applica sul redditi da 5.000 a 10.000 € e quella del 20% 

su quelli da 10.000 a 30.000 €. Questo sistema presenta l’inconveniente del salto di classe, per cui i 

redditi, che si trovano poco al di sopra della classe superiore, sono tassati in modo molto superiore 

rispetto a quelli appena al di sotto della soglia di classe. Ad esempio, il reddito di 10.010 euro, cui si 

applica per la sua totalità l’aliquota del 20%, è tassato per 2002 €, quello di 10.000 euro, tassato, 

invece interamente con l’aliquota del 10%, per 1.000 €. Per soli 10 euro in più il contribuente deve 

sopportare una decurtazione del reddito pari al doppio di quella che avrebbe subito, se il suo reddito 

si fosse mantenuto nella soglia della classe inferiore. La progressione per scaglioni prevede, che 

l’aliquota superiore si applichi non su tutto il reddito, ma solo sulla parte eccedente lo scaglione 

inferiore.  Ad esempio, per il reddito di 10.010 €, su 10.000 € si applica l’aliquota inferiore del 

10%, quella superiore del 20 % si applica, non su tutto il reddito, ma solo sulla parte eccedente la 

soglia della classe inferiore, cioè, nel caso di specie, solo sui 10 euro. Pertanto, il reddito di 10.010 

€ è tassato per 1.002 € (10.000 euro con l’aliquota del 10% e solo 10 euro con quella del 20%). 

Quello di 10.000 €, con la sola l’aliquota del 10%, per 1.000 €. Questa tipologia di progressione, 

che corregge l’inconveniente del salto di classe, è accolta dal nostro sistema tributario. Si ha 

progressione per detrazioni, quando si applica un aliquota costante al reddito detratto di una certa 

quota. Per esempio, l’aliquota del 10% si applica solo sulla parte di reddito detratta dalla quota di 

3.000 €. Quindi,  per il reddito di 5.000 € su 2.000 € e per quello di 10.000 € su 7.000  

 L’accertamento delle imposte sui redditi è regolato dal  D.P.R. n. 600 del 1973 e successive 

modifiche. L’accertamento delle imposte sui redditi si fonda sul metodo della dichiarazione 

verificata. Il contribuente dichiara i propri redditi ogni anno all’amministrazione finanziaria, che si 

riserva di verificarne esattezza e veridicità. Provvedendo ad accertare ed eventualmente riscuotere, 

anche in via coattiva e con l’applicazioni di sanzioni, la dichiarazione inesatta o infedele. La 

dichiarazione dei redditi si deve effettuare obbligatoriamente ogni anno da tutti i soggetti, che 

posseggono redditi, salvo i soggetti esonerati ex lege. Tali sono i percettori di redditi minimi e le 

categorie protette per ragioni economiche. Per i possessori di partita iva la dichiarazione è 

obbligatoria, anche se nell'anno non hanno percepito redditi.  La dichiarazione va redatta su appositi 

modelli. I modelli son due: modello unico (dichiarazione unificata) (in vigore dal 1998) per tutti i 

redditi: irpef, ires e tutte le altre dichiarazioni: Iva, Irap, sostituto di imposta, con la possibilità di 

compensare i debiti e  i crediti dei vari tributi; modello 730 solo per lavoratori dipendenti, 



pensionati e redditi assimilati, che possono presentare la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta, 

un Caf o un professionista abilitato. Il calcolo dell'imponibile e dell'imposta sono effettuati dal 

soggetto che presta assistenza. Le dichiarazioni possono essere effettuate in via telematica 

collegandosi direttamente con il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.  

 La dichiarazione è controllata per verificarne correttezza e veridicità. Il controllo può essere 

documentale o sostanziale.  Il primo può consistere nel semplice controllo automatizzato, tramite il 

terminale, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione o se necessario, anche in un successivo 

controllo formale, sulla base dei documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria per un'analisi 

più approfondita. L’esito del controllo è comunicato al contribuente il quale può regolarizzare la 

propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta. Il controllo sostanziale è detto anche 

accertamento in rettifica. La procedura d’accertamento in rettifica, basata sui poteri indagine, si 

deve svolgere secondo legge, solo nelle ipotesi tassativamente previste e con il metodo analitico, nel 

rispetto dei diritti del contribuente, garantiti dallo Statuto del contribuente.  Solo nei casi 

espressamente previsti dalla legge, l’accertamento può essere condotto con il metodo presuntivo o 

induttivo.  Come nell’ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione e  per i soggetti che 

hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili (imprenditori commerciali e società, esercenti arti o 

professioni).  Se le scritture sono regolari, hanno valore vincolante per gli uffici fiscali.  L’esito 

dell'accertamento è notificato al contribuente nei termini di legge, mediante avviso motivato, a pena 

di nullità. Il metodo analitico si basa su indagini compiute su elementi documentali o su elementi di 

fatto. Quindi, sul possesso di redditi o beni. Il metodo induttivo, invece, è compiuto sulla base 

d’indagini, che  tengono conto di elementi presunti per effetto dei consumi mostrati  o dei 

trasferimenti di ricchezza.  Si fa riferimento ai dati  e indici esteriori relativi a un contribuente, che 

dichiara redditi non adeguati al tenore di vita, che appare dal possesso di beni di lusso, quali, ad 

esempio, la  proprietà di auto come la Ferrari o di costose imbarcazioni  e di consumi non 

corrispondenti ai redditi dichiarati al fisco. 

 La riscossione delle imposte dirette avviene: mediante versamento diretto da parte del 

contribuente con autotassazione;  per ritenuta alla fonte diretta o mediante rivalsa;  tramite 

iscrizione a ruolo, se la riscossione è liquidata o accertata dall'ufficio fiscale. I ruoli hanno valore di 

titolo esecutivo e consentono l'esecuzione forzata nei confronti del debitore inadempiente. Il sistema 

delle ritenute alla fonte, previsto per i redditi di lavoro e di capitale, rende più sicuro e agevole 

l'accertamento e la riscossione delle imposte, facendo ottenere allo Stato la riscossione del tributo 

immediatamente non appena si è verificato il presupposto d’imposta.  Infatti l’accertamento e il 

versamento sono effettuate da un soggetto diverso, detto contribuente di diritto o sostituto 

d’imposta, dal contribuente di fatto. Sul contribuente di diritto gravano tutti gli obblighi dichiarativi 

e documentali. Quindi, per esempio, il datore di lavoro, sostituto d’imposta, trattiene ogni mese, 

sulla busta paga del suo lavoratore dipendente, una certa somma, corrispondente all’imposta, che il 

lavoratore deve pagare al fisco.  Alle scadenze stabilite dalla legge, sarà il datore a versare 

all’amministrazione finanziaria l’imposta dovuta dal suo lavoratore dipendente. L’obbligo di tenere 

tutta la documentazione e tutti i libri, previsti dalle norme tributarie, incombe solo sul datore. Il 

quale, per tali obblighi documentali, è soggetto ad eventuali sanzioni per il caso di mancata o 

irregolare tenuta delle scritture fiscali. Le ritenute possono avvenire mediante rivalsa, se operate dal 

soggetto che corrisponde il reddito (sostituto di imposta: datore di lavoro), che è obbligato a versare 

al fisco l'imposta, rivalendosene nei confronti del contribuente di fatto (lavoratore dipendente), 

mediante trattenuta sul reddito corrisposto. La ritenuta  è diretta, per i redditi corrisposti dallo Stato, 

il contribuente riceve il reddito al netto della ritenuta.  La ritenuta è a titolo d’acconto, quando il 

contribuente in sede di dichiarazione ha l’obbligo di tenerne conto ai fini dell’ammontare 



dell’imposta complessiva, scomputando la ritenuta, operata dal sostituto d’imposta. Pertanto, ad 

esempio, il lavoratore dipendente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, potrà scomputare una 

eventuale maggiore ritenuta operata dal suo datore di lavoro, chiedendo all’amministrazione 

finanziaria il rimborso per la maggiore imposta versata. La ritenuta è a titolo d’imposta o a titolo 

definitivo, quando il contribuente non ha l’obbligo di tenerne conto ai fini del reddito complessivo, 

né può scomputarla dall’imposta dovuta. Si applica questa sui redditi soggetti a tassazione separata. 

Come quella operata sul TFR. Il sostituto d’imposta è quel soggetto, al quale la legge impone 

l’obbligo di versare l’imposta a titolo d’acconto o definitivo al posto del contribuente di fatto, 

rivalendosi successivamente nei confronti di questo per la somma versata. Del  sostituto 

l’amministrazione finanziaria  si serve per  rendere più agevole e sicuro il versamento dell’imposta.  

Ad esempio, il datore di lavoro versa allo Stato l’imposta dovuta dal lavoratore, trattenendola 

successivamente sulla busta paga.  Quando la legge pone in capo al soggetto diverso dal 

contribuente la sanzione per il mancato versamento, allora si parla di responsabile d’imposta. 

Questo, anche se persona diversa dal contribuente, si ritiene portatore di un debito proprio più che 

di un debito altrui, come nel caso del sostituto.  È il caso del notaio, che deve versare l’imposta di 

registro o donazione, dovuta dalle parti contraenti degli atti pubblici che ha redatto. Il fisco può 

rivalersi nei suoi confronti  per il caso di mancato versamento dell’imposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


