
LE SEZIONI UNITE TORNANO SULLA

TRASLAZIONE DEGLI ONERI FISCALI NEL

CONTRATTO DI LOCAZIONE

di GUGLIELMO BEVIVINO

Nota a sentenza del 15 maggio 2019

ISSN 2420-9651

Utente: GIUSTIZIA CIVILE UTENZA EDITOR
giustiziacivile.com - n. 5/2019

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

http://giustiziacivile.com


Nota di Guglielmo Bevivino

La clausola del contratto di locazione che attribuisca al conduttore
l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi ai beni
locati ed al contratto, tenendone conseguentemente manlevato il locatore,
non è affetta da nullità per violazione di norme imperative, né, in
particolare, per violazione del precetto costituzionale dettato dall'art. 53
della Carta Costituzionale, qualora essa sia stata prevista dalle parti come
componente integrante la misura del canone locativo e non implichi che il
tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente,
trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita
in mancanza di una specifica, diversa disposizione di legge. 
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Nota di Guglielmo Bevivino

CASS. - SEZ. UN. – 8 marzo 2019, n. 6882

La clausola del contratto di locazione che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi

carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi ai beni locati ed al contratto, tenendone

conseguentemente manlevato il locatore, non è affetta da nullità per violazione di

norme imperative, né, in particolare, per violazione del precetto costituzionale dettato

dall'art. 53 della Carta Costituzionale, qualora essa sia stata prevista dalle parti come

componente integrante la misura del canone locativo e non implichi che il tributo debba

essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di

pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica, diversa

disposizione di legge.  

IL CASO - Il caso in esame ha ad oggetto, in estrema sintesi, la validità della clausola -

inserita all'interno di un contratto di locazione - con la quale si programma la traslazione

degli oneri tributari dal locatore al conduttore.

La questione, giunta, dopo un complesso iter processuale sul quale non riteniamo utile

soffermarci in questa sede, alla Terza sezione della Corte di Cassazione, è stata rimessa

al Presidente della Suprema Corte il quale, a sua volta, la ha assegnata alle Sezioni

Unite.

Le ragioni di tale assegnazione, come emerge anche dal testo della pronunzia in

commento, derivano dalla complessità della materia ed, in particolare, dalla peculiare

valenza nomofilattica della questione de qua, intimamente connessa alla tematica della

efficacia precettiva diretta dell'art. 53 della Carta Costituzionale

Tale disposizione, come è noto, oltre ad introdurre all'interno del nostro ordinamento il

criterio di progressività del sistema tributario, sancisce che «tutti sono tenuti a

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contriutiva».

Snodo centrale dell'intera vicenda, giunta alle cure delle Sezioni Unite, è la verifica

della plausibilità o meno di una lettura che induca a predicare la violazione del precetto

rappresentato dall'art. 53 Cost. quale effetto immediato e diretto dell'inserimento

all'interno di un contratto di locazione della clausola di traslazione degli oneri tributari.

 

LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE - Venendo ad esaminare più

nel dettaglio le principali questioni giuridiche sottese alla pronuncia e provando a
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schematizzare le modalità con le quali le Sezioni Unite hanno inteso affrontarle, può

osservarsi quanto segue.

In primo luogo, la Corte, al fine di svincolare la tematica della clausola di traslazione (in

arg., di recente, in questa stessa Rivista N. Rumine, 2018, 1 ss.) da una stretta

applicazione dei precetti contenuti all'interno del già richiamato art. 53 Cost.

(sull'applicabilità dell'art. 53 della Carta Costituzionale ai rapporti privatistici, ex multis,

P. Puri, 2012, 440 ss.; sul tema dei rapporti fra Costituzione e istituti privatistici, fra gli

altri, G. D'Amico, 2014, 927 ss. e M. R. Morelli, 1999, 3 ss.), ha ritenuto opportuno

collegare la questione oggetto anche di queste riflessioni a quella del sinallagma

contrattuale.

Tale operazione è stata compiuta - riprendendo i passaggi della sentenza - osservando

che, nel caso di specie, «con due distinte clausole contrattuali di un unico atto, le parti

hanno inteso determinare il canone in due diverse componenti, rappresentate l'una dalla

parte espressamente qualificata come tale ed oggetto della pattuizione contenuta nell'art.

4, e l'altra come componente integrante tale misura, costituita dalla pattuizione

specificamente oggetto della domanda di nullità qui azionata […]».

Tale ultimo patto, come è facile intuire, ha avuto ad oggetto, in estrema sintesi, la

traslazione degli oneri tributari dal locatore al conduttore.

Il metodo utilizzato dalle Sezioni Unite (che riprende, di fatto, quello adottato dalle

Corti di grado inferiore che si sono occupate della vicenda) è stato quello di attingere ai

criteri interpretativi del contratto, proponendo un impianto logico-argomentativo già

sufficientemente recepito dal formante giurisprudenziale più avvertito.

In aderenza a questa prospettiva, la Suprema Corte ha confermato le statuizioni della

corte di merito ribadendo che «ai fini della ricerca della comune intenzione dei

contraenti il primo e principale strumento rappresentato dal senso letterale delle parole e

delle espressioni utilizzate va invero verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale,

le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al

relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle

parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua

parte ed in ogni parola cha la compone, e non già in una parte soltanto, quale una

singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e

raffrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato».

Nella soluzione elaborata dalle Sezioni Unite per il caso di specie si ritrova, infine, una
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concreta applicazione del superamento del c.d. principio del gradualismo,

tradizionalmente considerato quale strumento in grado di governare i criteri

interpretativi dettati dagli artt. 1362 ss. c.c.

A riguardo, in particolare, la Suprema Corte osserva come «nella ricerca della reale o

effettiva volontà delle parti il criterio letterale vada invero riguardato alla stregua degli

ulteriori criteri legali d'interpretazione, e in particolare dei criteri […] dell'interpretazione

funzionale ex art. 1369 c.c. (che consente di accertare il significato dell'accordo in

coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta: cfr. Cass. civ., 13 novembre

2018, n. 29016) e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. (che quale

criterio d'interpretazione del contratto - fondato sull'esigenza definita in dottrina di

“solidarietà contrattuale” - si specifica in particolare nel significato di lealtà,

sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure

nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte […],

non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali

contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass. civ.,

23 maggio 2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione

pratica o causa concreta dell'accordo negoziale».

Anche soltanto da una mera lettura dei passaggi della sentenza appena sopra evocati,

emerge come la disamina della tematica della traslazione degli oneri tributari (come più

volte chiarito da locatore a conduttore) diviene occasione, per la Suprema Corte, per

ribadire e meglio specificare il risultato della sedimentazione di alcuni modelli di

lettura, di valore ampio e sistematico, utili, in particolare, a fornire una corretta lettura

delle disposizioni codicistiche in materia di interpretazione del contratto (in questa

materia, fra gli altri, C. Scognamiglio, 1992, passim; A. Gentili, 2015, passim; con

riferimento al diritto contrattuale europeo, M. D'Auria, 2012, passim).    

OSSERVAZIONI - La prima questione sulla quale occorre riflettere sulla base della

tassonomia tratteggiata nel paragrafo precedente è relativa all'accostamento, operato

dalle Sezioni Unite, del patto di traslazione de quo al c.d. sinallagma contrattuale.

Il corrispettivo dell'attribuzione del diritto personale di godimento a favore del

conduttore sarebbe rappresentato, nel caso all'attenzione dei giudici, oltre che dalla

corresponsione periodica di una somma di denaro (c.d. canone in senso stretto), dalla

manleva, garantita sempre dal locatario a favore del locatore, delle tasse, imposte e
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oneri relativi ai beni locati.

Quanto appena osservato sollecita due ordini di riflessioni.

Il primo è connesso al mantenimento o meno dello schema locatizio anche per il caso in

cui si verifichi una “anomala” composizione del corrispettivo quale quella prospettata

nel caso di specie; il secondo è, invece, legato alle ripercussioni sullo schema

contrattuale della conformazione dell'obbligo di manleva ai fini della determinazione

del sinallagma contrattuale.

Per quanto concerne la prima questione, si può osservare, in estrema sintesi, che non

paiono sussistere valide ragioni ostative a una prospettazione della qualificazione

dell'obbligo di manleva quale possibile “parte” rectius sezione del corrispettivo

all'interno dello schema contrattuale locatizio (sulla “nozione” di corrispettivo nel

contratto di locazione, ex multis, R. Carleo, 2009, 55  ss.).

L'ampia formulazione dell'accezione di corrispettivo inserita nell'art. 1571 c.c. consente

l'inclusione all'interno della nozione medesima di forme di corrispettivo strutturate in

maniera differente da quella ordinaria rappresentata dalla mera corresponsione periodica

di una somma di denaro.

L'espressione contenuta nella disposizione sopra richiamata («verso un determinato

corrispettivo») esclude, di fatto, ogni specifica connotazione qualitativa quale carattere

necessitato dell'obbligo in capo al conduttore, ammettendo, pertanto, contestualmente,

forme di composizione del corrispettivo come quelle descritte nel caso in esame.

Con riferimento alla seconda questione occorre, invece, concentrarsi sulle ripercussioni

della collocazione dell'obbligo di manleva all'interno del sinallagma contrattuale.

Sulla base di questa prospettiva di analisi può dirsi, in termini più generali, come il

nesso di reciprocità delle prestazioni e/o delle attribuzioni che caratterizza il sinallagma

contrattuale provochi necessariamente, dal punto di osservazione del c.d. sinallagma

genetico, la invalidazione dell'intero contratto per il caso in cui la prestazione di una

delle parti sia sin dall'origine illecita o impossibile; dal punto di osservazione del c.d.

sinallagma funzionale, invece, l'inadempimento di una delle prestazioni o il divenire

impossibile della stessa fa sì che neanche l'altra prestazione possa ritenersi dovuta (in

arg. ad es. A. Torrente-P. Schlesinger, 2009, 465 ss.).

Quanto sopra rilevato in termini più generali porta a osservare che – venendo più

direttamente al caso di specie – la collocazione dell'obbligo di manleva all'interno del

“sinallagma concreto” che caratterizza il contratto di locazione oggetto della pronunzia
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in commento sia in grado di comportare anche rispetto a questa precipua prestazione le

conseguenze in termini di validità e di difetti c.d. funzionali che caratterizzano,

rispettivamente, il c.d. “sinallagma genetico” e il c.d. “sinallagma funzionale”.

Venendo adesso ad una disamina ancora più ampia e di fatto disancorata dall'analisi

della fattispecie concreta, le Sezioni Unite propongono alcuni interessanti riflessioni

sulla complessa tematica dell'interpretazione del contratto.

I passaggi logici operati dalla Suprema Corte sono sostanzialmente due.

Il primo, di più facile intuizione, si riferisce alla opportunità di indagare la comune

intenzione delle parti (di cui espressamente all'art. 1362 c.c.) attraverso una sorta di

interpretazione sistematica del testo contrattuale e, pertanto, impiegando, quale norma

centrale del processo interpretativo, l'art. 1363 c.c.

Il significato delle singole clausole contrattuali non può essere il risultato di un processo

di disvelamento che si assuma circoscritto al singolo patto, bensì deve rappresentare

l'esito di una complessa analisi nella quale ogni singola convenzione acquisti un senso

compiuto e “definitivo” per mezzo dell'altra e in virtù di un'attribuzione di senso che

emerga, comunque, da una lettura complessiva dell'atto (cfr., in particolare, ult. parte

dell'art. 1363 c.c.).

Il secondo di più ampio respiro attiene a quella che potremmo definire un'applicazione

concreta della critica al principio del c.d. gradualismo nell'interpretazione in generale e,

per quel che in questa sede interessa, nell'interpretazione contrattuale (in arg., di

recente, M. Pennasilico, 2017,  300 ss.; V. Calderai, 2008, 65 ss.).

Il principio del gradualismo, anche denominato della gerarchia delle regole

interpretative, è stato definito, di recente, quale “pseudo-principio”, privo di reale

fondamento, in quanto caratterizzato da eccessiva assolutezza e rigidità.

Tale principio sarebbe, inoltre, incapace di assecondare le specificità delle varie

categorie contrattuali (plasmate e/o semplicemente variate alla luce del graduale e

progressivo emergere di un nuovo diritto dei contratti) e, al contempo, dalla specificità

delle singole fattispecie contrattuali conformate sulla base dell'esercizio concreto

dell'autonomia contrattuale ad opera delle parti.

È proprio sulla base di questi presupposti teorici che le Sezioni Unite considerano quali

criteri interpretativi “integrativi” di quelli volti alla “mera” ricerca della comune

intenzione delle parti il criterio dell'interpretazione funzionale di cui all'art. 1369 c.c. e il

criterio dell'interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 c.c.
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In forza di questi strumenti, rispettivamente, il significato dell'accordo deve essere

accertato in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e, inoltre, in

conformità con l'esigenza di non suscitare falsi affidamenti, ovvero di non contestare

ragionevoli affidamenti, comunque ingenerati nella controparte (per una proposta di

lettura, ad esempio, della buona fede nelle trattative quale strumento per dare adeguato

risalto all'affidamento precontrattuale sia consentito il rinvio a G. Bevivino, 2016,

passim).

Al di là del risultato cui le Sezioni Unite pervengono, certamente condivisibile pare il

metodo adottato che si traduce, in estrema sintesi, in una sorta di impiego congiunto e

concomitante di alcuni dei differenti criteri interpretativi tratteggiati dagli artt. 1362 ss.

c.c.

Questi ultimi non opererebbero in modo “gerarchico” ed auto-escludente (nel senso che

l'applicazione di un criterio sia in grado di escludere la possibile applicazione dell'altro),

ma contestuale e sistematico al fine di giungere ad una interpretazione coerente del testo

contrattuale che si mostri, al contempo, la più adatta alla fattispecie concreta.

È proprio dalla disamina della conformazione della fattispecie concreta che devono

essere dedotti, infine, i criteri interpretativi da utilizzare al fine di giungere al risultato

interpretativo sopra prospettato.

Tale proposta ricostruttiva sembra muoversi su di un'ideale linea di continuità con

l'impostazione che ha sottoposto ad aspra critica la rigida contrapposizione fra regole di

interpretazione soggettiva e regole di interpretazione soggettiva (su tale distinzione, ad

esempio, C. M. Bianca, 2000,  414 ss.) affermando l'unitarietà del procedimento

interpretativo il cui fine sarebbe quello di «assicurare la recezione dell'atto di autonomia

privata negli schemi ricostruttivi e di valutazione predisposti dall'ordinamento:

recezione destinata ad avvenire in conformità della natura del negozio, secondo una

linea di tendenziale corrispondenza con l'intento degli autori di esso» (cfr. C.

Scognamiglio, cit., 382 ss.).   

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E BIBLIOGRAFICI - Sulla clausola di

traslazione di imposta si erano, come è noto, già pronunziate le Sezioni Unite (cfr. Cass.

civ., sez. un., 18 dicembre 1985, n. 6445, in Giur. it., 1986, I, 1462 ss.), proponendo una

soluzione articolata alla luce della quale, in estrema sintesi, la predetta clausola sarebbe

valida purché diretta, esclusivamente, a riversare il peso dell'imposta su un soggetto
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diverso dal contribuente e non anche ad individuare un soggetto passivo d'imposta,

diverso rispetto al percettore del reddito. Per la collocazione degli oneri di imposta al di

fuori del sinallagma contrattuale che caratterizza naturalmente il contratto di locazione,

cfr. Cass. civ., 21 dicembre 1998, n. 12769. Sulla nullità del patto di traslazione

dell'imposta v., ad esempio, Cass. civ., 31 marzo 2014, n. 7501.

Per una considerazione del criterio interpretativo di cui all'art. 1369 c.c. quale modello

di interpretazione funzionale che consente di accertare il significato dell'accordo in

coerenza con la relativa ragione pratica o causa in concreto cfr. Cass. civ., 13 novembre

2018, n. 29016; sulla relazione fra criterio interpretativo secondo buona fede di cui

all'art. 1366 c.c. ed esigenze di salvaguardare i reciproci affidamenti delle parti cfr., fra

le altre, Cass. civ., 6 maggio 2015, n. 9006, Cass. civ., 23 ottobre 2014, n. 22513, Cass.

civ., 25 maggio 2007, n. 12235 e Cass. civ., 20 maggio 2004, n. 9628.

In letteratura, sul tema oggetto di questa disamina e rappresentato, in particolare, dalla

liceità della clausola di traslazione degli oneri tributari all'interno del contratto di

locazione si veda, per tutti, N. RUMINE, Traslazione degli oneri fiscali, corrispettività

delle prestazioni ed equilibrio economico: la parola alle Sezioni Unite, in

Giustiziacivile.com, 2018, 1  ss.

Con riferimento all'applicazione diretta dei precetti contenuti nell'art. 53 Cost. ai

rapporti privatistici, ex multis, P. PURI, I soggetti, in A. FANTOZZI (a cura di), Diritto

tributario, Torino, 2012, 440 ss.; sulla tematica, in termini più generali e rispetto al

dibattuto tema dell'applicazione dei principi costituzionali ai fini della comminatoria

della sanzione della nullità della caparra confrimatoria, G. D'AMICO, Applicazione

diretta dei principi costituzionali e nullità della caparra confirmatoria, in I contratti,

2014, 927 ss.; in arg. anche M.R. MORELLI, Materiali per una riflessione

sull'applicazione diretta delle norme costituzionali da parte dei giuridici, in Giust. civ.,

1999, 3 ss.

Sul tema dell'interpretazione del contratto, con diversità di sfumature, fra gli altri, C.

SCOGNAMIGLIO, Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti, Padova,

1992, passim; A. GENTILI, Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica

dell'interpretazione dei contratti, Torino, 2015, passim; sulla distinzione fra regole

interpretative contrattuali soggettive ed oggettive, cfr., per tutti, C.M. BIANCA, Il

contratto, Milano, 2000, 414 ss.; sempre sul tema, ma attraverso una disamina che si

estende anche al diritto contrattuale europeo, M. D'AURIA, L'interpretazione del
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Nota di Guglielmo Bevivino

contratto nel diritto privato europeo, Milano, 2012, passim.

In tema di elementi tipologici e “corrispettivo” del contratto di locazione, ex multis, R.

CARLEO, Le prestazioni del conduttore, in V. CUFFARO (a cura di), La locazione.

Disciplina sostanziale e processuale, Bologna, 2009, 55 ss. Sulla distinzione fra

sinallagma genetico e sinallagma funzionale, limitandosi alla trattatistica, A.

TORRENTE-P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2009, 465 ss.

Per una recente critica al principio del gradualismo nell'interpretazione contrattuale, M.

PENNASILICO, Contratto e giustizia dello scambio nella prospettiva ermeneutica, in

G. CONTE-S. LANDINI (a cura di), Principi, regole, interpretazione, contratti e

obbligazioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, Mantova, 2017, 300 ss.; in arg.

anche V. CALDERAI, Interpretazione del contratto e argomentazione giuridica,

Torino, 2008, 65 ss.

In tema di collegamento fra buona fede nelle trattative contrattuali e “affidamento”, fra

gli altri, C. AMATO, Affidamento e responsabilità, Milano, 2012, passim, e G.

BEVIVINO, Affidamenti precontrattuali e regole di responsabilità, Napoli, 2016,

passim.
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