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Riferimenti normativi


Prefazione
Prendendo spunto da elaborazioni teoriche sul concetto giuridico di reddito nate nel periodo immediatamente successivo
alla riforma tributaria degli anni ’, si vuole preliminarmente
osservare che l’intento principale che si intende qui privilegiare, non è tanto quello di arrivare alla sintesi di una nozione di
reddito giuridicamente inteso che universalmente possa essere
collocato in qualsivoglia tempo ed ordinamento tributario, ma
molto più semplicemente, e pragmaticamente, una nozione
di reddito più strettamente legata ad un preciso momento ed
ad un altrettanto preciso sistema di norme positive. Volendo
andare oltre, occorre porre su un piano privilegiato l’intento di
individuare e definire “i requisiti giuridici del reddito” e stabilire quando esso “diviene momento dell’esperienza giuridica”.
In buona sostanza, al fine di avere un valido supporto concettuale per il sostenimento di determinate tesi, è sicuramente
di maggiore utilità estrapolare la nozione di reddito nel corso
della evoluzione normativa che si è sviluppata nell’ambito dei
singoli sistemi di imposizione sul reddito: IRPEF — IRPEG —
IRES. O meglio, più che di una vera e propria elaborazione
della nozione di reddito, forse è più corretto parlare di una
indagine tesa ad estrapolare quelle raffigurazioni giuridiche
di fatti storicamente intesi, a cui le norme giuridiche tributarie attribuiscono il rango di presupposto impositivo ai fini del
prelievo tributario sul reddito.



