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1. – La questione di legittimità costituzionale 

 

 A seguito dei recenti interventi legislativi e ai contrasti 

giurisprudenziali sorti in tema di imposta di registro, con l’Ordinanza n. 

23549, pubblicata il 23/09/2019, la Suprema Corte di Cassazione ha rimesso 

alla Consulta la questione di legittimità costituzionale sull’art. 20, d.P.R. 

1986, n. 1311, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, co. 87, legge 

2017, n. 205.2.  

 In particolare, la Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente 

infondata tale questione per violazione degli artt. 3, 41 e 53 Cost., nella parte 

in cui dispone che, “nell’applicare l’imposta di registro secondo la 

intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, 

anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano 

prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto 

stesso, “prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, 

salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. 

 

                                                        
1 Di seguito, anche “TUR”. 
2 Di seguito, anche “legge di bilancio 2018”. 



 

 

 

  

2. – Ratio ed evoluzione normativa 

 

La rilevanza della materia trattata impone un corretto inquadramento 

normativo sul punto, permettendo di valutare i diversi indirizzi 

giurisprudenziali succedutisi nel tempo. 

 Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma – basilare 

nell’ordinamento tributario – trae origine dalla storica norma di cui all’art. 7, 

legge 1862, n. 585, successivamente trasfusa nell’art. 8, RD 1923, n. 3269, 

in cui era previsto che “le tasse sono applicate secondo l’intrinseca natura e 

gli effetti degli atti dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo o 

la forma apparente”. 

 L’art. 19 del d.P.R. 634/1972, poi recepito dall’art. 20 TUR (ante 2018), 

manteneva tale formulazione testuale introducendo l’attribuzione del termine 

“giuridici” agli effetti dell’atto che venivano considerati al fine della 

riqualificazione operata dall’Amministrazione finanziaria.  

 Interpretando la norma in esame, chiara è la valorizzazione del suddetto 

principio da parte della giurisprudenza di legittimità che – contrariamente 

all’attuale formulazione dell’art. 20 TUR – porta alla qualificazione dell’atto 

da registrare secondo parametri di tipo sostanzialistico, non nominalistico o 

di apparenza, includendo anche elementi extratestuali desumibili dal 

collegamento con atti (o fatti) ulteriori rispetto a quello oggetto della 

registrazione.  

 Con l’introduzione dell’art. 1, legge di bilancio 2018 – quest’ultimo 

oggetto della questione di costituzionalità sopracitata – sorgevano numerosi 



problemi concernenti, in primis, i diversi effetti (rispetto al passato) derivanti 

dalle modifiche testuali apportate all’art. 20 TUR, in secundis, la portata 

retroattiva della norma introdotta. 

 Ratio sottesa alla norma introdotta – secondo la relazione illustrativa alla 

legge di bilancio del 2018 – era dirimere un contrasto già sorto in relazione 

all’art. 20 TUR circa gli elementi che l’Amministrazione Finanziaria avrebbe 

dovuto utilizzare per verificare la corretta qualificazione dell’atto effettuata 

dalle parti. Disatteso l’orientamento di un’isolata pronuncia della 

Cassazione3 sembrava che la questione fosse stata risolta dalla 

giurisprudenza di legittimità maggioritaria4  operando la qualificazione degli 

atti sulla base di elementi anche esterni (quali comportamento assunto dalle 

parti, collegamento presente con altri atti o conseguenze economiche 

realizzate).  

 Contra, dall’entrata in vigore del già citato art. 1, legge di bilancio 2018, 

era invece prevalsa l’imposizione – attraverso l’espressa irrilevanza degli 

elementi extratestuali e del collegamento negoziale – dell’isolata 

interpretazione dell’atto soggetto a registrazione fondata sugli elementi 

desumibili solo dall’atto medesimo, superando il consolidato orientamento 

della giurisprudenza di legittimità formatosi nella vigenza del precedente 

testo e favorevole ad un apprezzamento unitario della complessiva 

operazione posta in essere dalle parti. 

 

 

 

                                                        
3 Cass. 2017, n. 2054 
4 Ex multis, Cass. 2017, n. 2050, Cass. 2018, n. 4404, Cass. 2018, n. 5748, Cass. 2018, n. 

5755, Cass. 2018, n. 14999, Cass. 2019, n. 881. 



 

3. –  Il contrasto interpretativo 

 

 Ulteriore tema controverso era quello della decorrenza della modifica 

normativa e, in particolare, se questa dovesse considerarsi con portata 

innovativa o come norma di interpretazione autentica. Secondo i principi 

generali del nostro ordinamento, l’art. 11 delle preleggi considera innovativa 

la norma che, salvo diversa disposizione, produce effetti solo per il futuro; 

mentre di interpretazione autentica la norma che trova applicazione anche per 

il passato. Il dubbio risulta legittimo poiché, come risaputo, le leggi tributarie 

retroattive possono classificarsi sia come di interpretazione autentica ex art. 

3, co. 1, legge 2000, n. 2125, sia come innovative con efficacia retroattiva in 

virtù di specifica regolazione dello stesso legislatore. Il discrimen risiede 

dalla fonte cui discende la retroattività: nel primo caso dipenderà dalla norma 

stessa, nel secondo sarà necessaria una previsione del legislatore ad hoc o far 

risultare certa la volontà legislativa in tal senso. 

 Peraltro, la Corte Costituzionale6 ha anche chiarito che non è decisivo 

verificare “se la norma abbia carattere interpretativo o abbia piuttosto 

carattere innovativo con efficacia retroattiva, in quanto il divieto di 

retroattività, ancorché principio generale dell’ordinamento e fondamentale 

valore di civiltà giuridica, è costituzionalizzato solo in materia penale7: al di 

fuori di tale ambito, il legislatore può emanare norme retroattive (sia di 

carattere interpretativo che innovativo) purchè la retroattività risponda al 

criterio della ragionevolezza e non contrasti con altri interessi 

                                                        
5 Statuto del contribuente. 
6 Corte Cost. 2011, n. 271. 
7 Art. 25 Cost. 



costituzionalmente protetti, quali il principio di uguaglianza e la tutela 

dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento 

giuridico” .  

 Fondamentale è anche la tutela legata all’affidamento rispettando la 

legittima aspettativa che si è indotta nella controparte con il proprio 

comportamento e che, in materia tributaria, garantisce al contribuente una 

specifica certezza giuridica in assenza di pregiudizi.  

 Tale principio, nascente dalla libera iniziativa economica8, si traduce nella 

tutela della pianificazione fiscale ed assume importanza in ambito europeo9 

ed, in particolare, nella giurisprudenza della Corte di giustizia10 e della Corte 

europea dei diritti dell’Uomo. 

                                                        
8 Art. 41 Cost. 
9TIPKE-LANG, Steuerrecht, cit., pag. 106. KIRCHHOF, Rückwirkung von Steuergesetzen, 

in “Steuer und Wirtschaft”, 3/2000, pag. 224. In Spagna ove si ricorre generalmente al 

concetto di sicurezza giuridica che ha portata più ampia rispetto all’affidamento ed a quello 

della certezza del diritto, si è di recente fatto riferimento al principio di tutela 

dell’affidamento dei contribuenti per ritenere incostituzionali norme retroattive (Sent. Trib. 

Cost. n. 89 del 29/04/009). Con riguardo alla certezza del diritto nella giurisprudenza belga 

cfr. MALHERBE, Retroactivity of domestic tax law and tax judgments of ECJ, in Relazione 

al convegno Il divieto di retroattività in materia tributaria: nuovi orientamenti in ambito 

nazionale e comunitario, cit.  
10 Cfr. in dottrina LORELLO, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e 

comunitario, cit., pag. 196, VILLANI, Principio dell’affidamento tra normativa tributaria 

e comunitaria, in “Fiscalitax”, 2009, pag. 1188, MARCHESELLI, Affidamento e buona 

fede come principi generali del diritto, “Dir. e prat. trib.”, 2009, pag. 447. L’affidamento 

non pone un divieto di retroattività assoluto. Può infatti derogarsi al principio di certezza 

delle situazioni giuridiche che non consente la retroattività di atti comunitari, in via 

eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere (interesse pubblico concreto e più 

consistente Sent. Corte Giust. causa 35/91 del 22/03/1961) e purchè il legittimo 

affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (Sent.22/1172001, causa C- 110/97, 



Inoltre, a livello nazionale, tale principio permette di consolidare il 

divieto di retroattività basato finora sull’attualità della capacità contributiva 

Tali considerazioni sulla retroattività tributaria giustificano le diverse 

interpretazioni avute sulla portata della nuova imposta di registro: 

- un primo orientamento, di stampo dottrinale, propendeva per la retroattività 

del citato art. 20 finalizzata a chiarire le incertezze interpretative della 

pregressa formulazione dell’articolo; 

- un secondo orientamento, legato alla giurisprudenza di legittimità, riteneva 

che dovesse parlarsi di norma innovativa laddove il dato testuale della stessa 

indicasse l’apporto di “modificazioni” e mancasse l’espressa previsione della 

natura interpretativa demandata dall’art.1, co. 2, della legge 2000, n. 212; 

- un tertius genus, verso cui propendeva la giurisprudenza di merito, escludeva 

l’efficacia retroattiva della nuova norma ma, contestualmente, non attribuiva 

alla disposizione previgente un contenuto precettivo contrario a quello di 

nuova introduzione. 

L’interpretazione più corretta rispetto ai predetti indirizzi è stata 

palesata dal legislatore con l’art. 1, co., 1084, legge 2018, n. 14511, stabilendo 

espressamente che la modifica apportata al testo dell’art. 20 TUR abbia 

natura di interpretazione autentica della norma. 

Inoltre, seppur le situazioni non siano sovrapponibili poiché facenti 

parti di contesti differenti per ratio e natura delle decisioni, meritevoli di 

                                                        
Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-8763, punto 151). Il legittimo affidamento inoltre non 

potrà mai essere invocato nel caso in cui l’operatore economico si rendesse autore di una 

violazione manifesta della normativa comunitaria, come si può leggere nella Sent. 

Tribunale di I grado, Sent. del 27/09/2002, causa T-199/99, Sgaravatti Mediterranea 

Srl/Commissione. 
11 Di seguito, anche “legge di bilancio 2019” 



attenzione sono quelle ipotesi in cui la Corte Costituzionale si sia espressa a 

favore della irretroattività di pronunce di incostituzionalità – modulandone 

gli effetti temporali solo pro futuro (Corte Cost. 2015, n. 10 - caso Robin 

Hood Tax) – legittimando il bilanciamento tra principio di irretroattività e 

altri “principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero 

irreparabilmente sacrificati”, come ad esempio l’obbligo del pareggio di 

bilancio di cui all’art. 81 della Costituzione. Medesime esigenze di gettito 

presenti – pur se relative a problematiche differenti rispetto alle decisioni 

della Corte Cost. – e cui il legislatore avrebbe potuto favorire: 

– in generale, mantenendo la previgente disciplina sull’imposta di registro 

permettendo, tanto al collegamento negoziale che ad elementi extratestuali 

diversi da quelli desumibili dall’atto registrato, di incidere sulla 

riqualificazione giuridica; 

– in particolare, non interpretando autenticamente il nuovo art. 20 ed 

escludendone quantomeno la retroattività, poiché la suddetta disciplina 

avrebbe apportato un maggior carico fiscale per il contribuente ma un 

maggior gettito per l’erario). 

 

4. – I motivi della violazione costituzionale   

 

Come anticipato12, quanto detto porta ragionevolmente a considerare che, 

l’Ordinanza di rimessione alla Consulta sia fondata in violazione di principi 

cardine del diritto tributario, rientranti nella più grande tutela di rango 

costituzionale, come quello di parità ed uguaglianza ex art. 3 Cost, quello di 

libera iniziativa economica ex art. 41 Cost, quello di capacità contributiva ex 

art. 53 Cost.  

                                                        
12 V. par. 1. 



Imprescindibili sono le considerazioni che muovono da tali assunti 

portando inevitabilmente a più e diverse tassazioni sulla medesima 

manifestazione economica e privilegiando l’applicazione della forma sulla 

sostanza (contrariamente al principio di prevalenza della sostanza sulla forma 

fondamento del sistema fiscale nostrano). 

Invero, la presunta incostituzionalità del già citato art. 20 ravvisata 

dalla Suprema Corte muove, nella species, dall’obbligo di considerare la 

nuova e ristretta interpretazione negoziale solo con preciso riferimento 

all’atto presentato alla registrazione ed escludendo elementi esterni che non 

possono essere solo da esso desumibili. Per la giurisprudenza di legittimità è 

pacifico però ritenere la non incompatibilità tra la natura d’imposta d’atto, 

sottesa all’imposta di registro, e la valorizzazione unitaria di più elementi 

(anche extratestuali) e/o di collegamento negoziale, da cui derivano quegli 

effetti giuridici preordinati al raggiungimento dello scopo originariamente 

previsto dalle parti. L’imposta di registro, già da tempo, non è più una tassa 

con funzione corrispettiva del servizio di registrazione, conservazione ed 

attribuzione di data certa all’atto presentato, ma assume i tratti di un’imposta 

che trova nell’atto stesso il presupposto rivelatore di una forza economica e, 

per tale via, un tipico indice di capacità contributiva. Il netto superamento 

della funzione di originaria remunerazione di un servizio pubblico, a favore 

di un ruolo di imposizione della ricchezza espressa dall’atto, annovera 

l’imposta di registro nell’ambito dei principi impositivi di matrice 

costituzionale e, segnatamente, nella previsione di cui all’articolo 53 Cost..  

“Vero è che nella costante giurisprudenza di questa Corte 

l'affermazione secondo la quale rientra nella discrezionalità de/legislatore, 

con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti 

espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto 

all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia 



rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale13”e, inoltre, 

che “la capacità contributiva, desumibile dal presupposto economico al 

quale l'imposta è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da 

qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al 

legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese 

arbitrarietà e manifesta irragionevolezza”14.  

Ma nel caso in esame l'esenzione dall’art. 20 TUR del collegamento 

negoziale dall'opera di qualificazione giuridica dell'atto produce l'effetto 

pratico di sottrarre ad imposizione una tipica manifestazione di capacità 

contributiva e conseguentemente, faccia sorgere il dubbio proprio sul corretto 

esercizio della discrezionalità legislativa15 e sull'uso ragionevole, o meno, 

che il legislatore abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, 

al fine di verificare “la coerenza interna della struttura dell'imposta con il 

suo presupposto economico (...)”16.  

 

5. – Conclusioni 

 

Tutto ciò considerato, la Sezione Tributaria, ritenendo che il disposto 

di cui all’art. 20, TUR non sia di sicura conformità ai precetti costituzionali 

di cui agli artt. 3, 41 e 53 Cost. e per la rilevanza del tema sottoposto dinnanzi 

al proprio giudizio, ha rimesso la questione ritenendola non manifesta 

infondata.  

                                                        
13 Sent.1997, n. 111; Sent. 1996, n. 21; Sent.1995, n. 143; Sent. 1985, n. 159. 
14 Corte Cost. 2017, n. 249 in tema di revisione catastale. 
15 Cass. 2019, n. 23549. 
16 Corte Cost. n. 1997, n. 111 cit.; Corte Cost. 2012, n. 223; Corte Cost. 2013, n. 116; 

riprese anche da Corte Cost. 2015, n. 10. 



Passando ora la parola alla Consulta, non ci resta che attendere il responso. 

 

Dalila Gaia Bizzini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


