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(omissis) 
 
2. Sull'individuazione della Giurisdizione (speciale od ordinaria) con riferimento alla 
natura del contributo unificato 
 
La delimitazione della natura del contributo unificato, introdotto con la legge n. 488 del 
1999 e, messo in luce, infine, con d.p.r. n. 115 del 2002, concerne il primo cammino da 
percorrere verso la soluzione dell'introduttiva questione tesa all'individuazione della 
Giurisdizione, ordinaria ovvero speciale. Sul punto, è opportuno conferire, all'inizio, 
circa l'accezione di contributo unificato desunta dai principi generali dell'ordinamento 
tributario dettati, principalmente, dai basilari istituti costituzionali, dai quali si 
sviluppano e diffondono, altresì, autorevoli tesi dottrinali, accresciute, in particolar 
modo, dalla confusione terminologica a cui contribuiscono spesso le medesime leggi 
fiscali nelle loro parole di imposte, tasse e contributi, alle volte, usate promiscuamente, 
talora, l'una al posto dell'altra oppure impropriamente. 
 
In specie, il contenuto della legge istitutiva (ed integrativa) del contributo unificato 
nulla spiega circa la sua caratterizzazione semantica, limitandosi, invece, ad esprimere 
La sua funzionalità, volta (quest'ultima) a sintetizzarsi nell'applicazione di una sola voce 
di costo (forfetario) a seconda del genere di servizio giudiziario richiesto, in unica 
soluzione. 
 
A ragion di veduta, l'interpretazione logico-semantica, desunta dal Testo Unico n.115 
del 2002, nel delineare i presupposti applicativi e le conseguenti esenzioni dall'imposta 
di bollo, risalta, appunto, la peculiarità trainante (od assorbente) del contributo, in certe 
circostanze, nei confronti dell'imposta indiretta, incidendo, infine, sulla disciplina di 
quest'ultima. 
 
Sicuramente, la similitudine, sotto il profilo funzionale, tra il contributo unificato e 
l'imposta di bollo (i diritti di copia e certificazioni, ovvero indennità di chiamata) più 
dell'esegesi del termine primo menzionato, ha persuaso, all'unisono, sia i giudici di 
Livorno sia quelli di Ravenna, a ritenere che trattasi di obbligazione di natura tributaria, 
compresa, dunque, nell'accezione più lata di tributo. 
 
Le teorie finanziarie e quelle tributarie offrono, a tal proposito, una variegata e distinta 
nozione di tributo talché o sotto la figura specifica o sotto un'altra, il contributo 
unificato, comunque sia, vi rientra. 
 
Si constata, in questa angusta digressione, quanto sia delicata e complessa la creazione 
di un sistema tributario che non può indulgere a pericolose frantumazioni. Il che spiega 
e giustifica, infatti, il ridimensionamento, nel corso di questo ultimo trentennio, di 
alcune tradizionali forme impositive e la valorizzazione di altre. E certamente l'istituto 
in esame rappresenta una delle reazioni al suddetto fenomeno storico-sociale,   laddove  
racchiude  in  unica  soluzione   la  remota  e  ripetitiva corresponsione di tributi (bolli e 
diritti di cancelleria e quant'altro annesso) ad ogni istanza e/o richiesta presentata 
nell'ambito della medesima fase processuale inclusi i (connessi) atti antecedenti, 
necessari o funzionali, cosicché, inevitabilmente, l'imposta di bollo acquisisce una 
natura residuale, rimanendo, di regola, dovuta quando non opera il contributo unificato. 
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