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Dottrina

De Profesor Universitario Dr. Christoph Gröpl

Cátedra en Derecho del Estado y Derecho Administrativo De la Universidad del Estado
Federado del Sarre, Saarbrücken, Alemania
En ocasión de XXXI. Congreso Colombiano de Derecho tributario Del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Cartagena de Indias, Colombia, Febrero 22 de 2007
La relación entre ingresos públicos y egresos públicos ha sido y será siempre de
relevancia para cada comunidad. Razón de ello es el simple conocimiento económico,
de que nadie, tampoco el Estado, puede gastar más de lo que percibe. Casi igual de simple es el hecho, que las necesidades económicas del ser humano y por ende también
las de las comunidades constituidas por seres humanos son ilimitadas. Por ello siempre
y en todo lado impera escasez – aunque de modos y maneras muy diferentes. En un
Estado constitucional democrático este conocimiento adquiere especial importancia:
en este contexto la evaluación estatal de la escasez existente y los medios utilizados
por el Estado para su eliminación, tienen que estar legitimados democráticamente. En
últimas esto significa retornar a la voluntad del pueblo. Entre más se inmiscuya el Estado en las relaciones sociales, es decir, entre mayor sea su conversión hacia un Estado
social, tanto más crecerán sus funciones y por ende tanto mayor serán sus necesidades
de gastos. Esta demanda financiera tiene que ser cubierta por ingresos, que a su vez
también requieren de legitimación democrática. Frente a este escenario la relación de
ingresos públicos y egresos públicos despierta el interés jurídico y de especial manera el
jurídico-constitucional, y es a éste que en lo siguiente le haremos seguimiento.
Indice
Indice de abreviaciones
I. Fundamentos
1. Estado Financiero
2. Ingresos públicos
a) Visión panorámica sobre la categoría de ingresos públicos
b) Impuesto como fuente principal del Estado
c) Ingresos por créditos – endeudamiento del Estado
3. Egresos públicos
a) Egresos administrativos
b) Egresos con fines específicos
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II. Finanzas en un Estado constitucional democrático
1. Legitimación
2. Prioridad y salvedad de la ley
3. Legitimación de la economía presupuestaria pública: Derecho presupuestal arlamentario
(Derecho de aprobación presupuestal)
4. Constitución financiera – competencias financieras
a) Inciso propio de la Constitución
b) Competencia de recaudo legislativa, administrativa y judicial
c) Competencia presupuestal, competencia de justificación de egresos y de ejecución de
gastos
5. Impuestos como medio de ingreso característico de la Constitución
a) Estado impositivo como forma de Estado
b) Participación estatal en el éxito del proceso económico privado
c) Impuestos como medio de ingreso predestinado para el Estado social
III. Restrospectiva histórica
1. Del Estado de estamentos al absolutismo
a) Derecho de apropiación
b) Abolición en el absolutismo
2. Cambios en Inglaterra, América del Norte y Francia
3. Proceso en Alemania
a) Constitucionalismo temprano - Constitución de Paulskirche de 1849
b) Prusia y su conflicto presupuestal
c) Constitución del Imperio Alemán de 1871 - Constitución del Imperio de Weimar de
1919 - “Tercer Reich (Imperio)” - Constitución de 1949
IV. Relación entre ingresos y egresos públicos según el derecho (constitucional) Alemán
1. Presupuesto como punto de cristalización tradicional de la economía de ingresos y egresos
2. Desvinculación de ingresos y egresos
a) Independencia de leyes de ingreso y leyes de egreso
b) Función coordinadora del derecho presupuestal
c) Principio de fundamentar pretensiones de ingresos fuera del derecho presupuestario
d) Leyes de pago gozan de prioridad ante el derecho presupuestario
3. El enlace formal de ingresos y egresos se da sólo a través del plan presupuestal
a) Mandato del equilibrio presupuestal
b) Prohibición de inclusión de reglamentos de otra índole (Bepackungsverbot)
V. Consecuencias
1. Déficit público
2. Límites reales del aumento de ingresos y del recorte de egresos
3. Aumento del endeudamiento público
4. Pérdida del control demando del derecho presupuestal
a) Falta de límites eficientes para el endeudamiento
b) Impactos negativos sobre el derecho presupuestal parlamentario
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VI. Propuestas de reforma
1. Racionalización del sector financiero público, énfasis en transparencia
a) Base jurídica
b) Implementación
2. Principio de distribución intertemporal de cargas
a) Base jurídica
b) Implementación
3. Fortalecimiento del rol de la oposición en asuntos financieros
VII. Resumen (tesis)
Bibliografía
Anexo: Impresos de importantes reglas jurídicas

I. Fundamentos
1. Estado financiero
El Estado (pos)moderno es “Estado Financiero”1. Si lo siguiente no alcanza lo
tautológico, con seguridad si alcanza lo trivial: No se encontrará por lo menos desde
inicios de la Edad Moderna- excepto en casos de errores históricos – un Estado, cuya
configuración política no se base en el uso del dinero como instrumento fundamental de actuación2. No obstante, las funciones y obligaciones de pago del Estado
moderno y sus subdivisiones han crecido casi de manera explosiva, y especialmente
en el sector social, desde las décadas de los años 60 y 70 del siglo anterior3. Desde
entonces el Estado se ve confrontado a un enorme incremento de su demanda financiera, con el fin de estar en condiciones de financiar sus gastos prometidos y en
su mayoría normatizados por ley. Es precisamente por ello, que el vocablo Estado
Financiero manifiesta de manera muy evidente la absoluta trascendencia del dinero,
y lo hace en dos sentidos: El Estado Moderno es un Estado Financiero, porque por
un lado se apoya en el dinero con el fin de dar cumplimiento a sus múltiples funciones, dinero, que por otro lado ha adquirido previamente y en grandes volúmenes
de los ciudadanos en forma de tributos4. Tributos y otras fuentes de financiación se
convierten en ingresos públicos, que a su vez abandonan el sector público en forma
1
Por razones de ilustración se renuncia en lo siguiente a una presentación de posibles subdivisiones del
Estado (federación y estados federados o regiones, municipios mancomunados, así como otras personas jurídicas
del derecho público).
2
Al respecto y en ref. a lo siguiente Vogel, “Der Finanz- und Steuerstaat” (El Estado financiero e impositivo),
en: Isensee/Kirchhof (editores), Manual de derecho de Estado de la República Federal de Alemania (HStR), tomo
II, 3era eidición 2004, § 30 No. marginal 3 ss. m.w.N.
3
Compare sólo Stern, Derecho del Estado I, 2da. Edición 1984, § 21 IV 1 m.w.N.
4
En cambio hay otras maneras de influir en el comportamiento y, en comparación, modestos: en este contexto
hay que nombrar junto con el servicio militar y el servicio obligatorio sustitutivo (artículo 12 a Constitución),
cuya relevancia va en constante descenso, a comportamientos que implican sanción o infracción, que a su vez
proceden con el instrumento de la sanción pecuniaria como, p.ej. multas, (§§ 40 ss. Código penal, §§ 17 s. Ley
sobre infracciones OWiG).
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de egresos públicos en cumplimiento de sus funciones. Con ello y desde el punto de
vista económico-financiero se da un enlace directo de los conceptos tributo, ingreso,
egreso y función.
2. Ingresos públicos
a) Visión panorámica de las categorías de ingresos públicos
Son numerosas las categorías de ingresos públicos. Según la base jurídica de su institución se pueden desglosar en ingresos de procedencia soberana y no soberana: bajo
ingresos soberanos se entiende por un lado tributos (impuestos, tasas, contribuciones
especiales, entre otros), por otro lado asignaciones financieras entre entes territoriales
individuales de derecho público y otras personas jurídicas del derecho público. Los
ingresos y las remuneraciones procedentes de actividades del Estado en el mercado
laboral, los ingresos patrimoniales, por ejemplo, por venta o arriendo de patrimonio
público, así como los ingresos por créditos, pertenecen a los ingresos (de derecho privado) no soberanos.
b) Impuestos como fuente principal de ingresos públicos
La fuente de ingreso sin duda más importante del Estado moderno de carácter
libre y democrático es el impuesto. La República Federal de Alemania incluyendo sus
Estados Federados y entes territoriales se financia hasta en aproximadamente un 75%
de ingresos tributarios5. El impuesto es y sigue siendo el tributo por excelencia, aunque en tiempos recientes las tributos diferentes a impuestos hayan adquirido importancia6. En el derecho financiero alemán el impuesto está definido legalmente en §3,
inciso 1 de la Ley de ordenamiento tributaria, y señala, que los impuestos son pagos,
que no implican una retribución por un servicio especial del Estado, son de carácter
obligatorio y su imposición está a cargo de una comunidad de derecho público (en
especial el Estado) respecto de todos aquellos, que reúnan los requisitos establecidos
por ley y que originen la obligación del pago de la contribución. En términos generales se establece, que la obligación principal del ciudadano frente al Estado moderno
radica en el hecho de pagar impuestos, es decir, de abastecer al Estado con dineros de
origen privado7. Por ello, aunque un poco exagerado, se puede formular la siguiente
regla general: entre más alto sea el sentido de libertad de la comunidad, tanto más importancia se le atribuye a los impuestos como combustible de las actividades estatales.
5
En el año 2005 el porcentaje de impuestos en el presupuesto general fue exactamente de 75,24 $, v, Oficina
Federal de estadísticas, VIC/41 100010-ZF, comunicado de prensa sobre estadística trimestral de los presupuestos
públicos, 1. – 4. Trimestre 2005 de 30.3.2006, serie especializada 14 R 2. – Sinopsis estadística relativa a las
diferentes cuotas estatales, tributarias y contributivas en un ámbito internacional, en: Vogel/waldhoff, en: Dolzer/
Vogel/grasshof (editores), Comentarios de Bonn ref. a la Constitución, preámbulo ref. artículo 104 a- 115 No.
marginal 91 (Fecha de supervisión: Noviembre 1997).
6
 Näher Kirchhof, Revista La Administración 1988, 137 ss.; Gramm, El Estado, 1997, 267 ss., prefieren la
palabra clave “Estado impositivo”.
7
Es una de las características de estatalidad moderna, de carácter libre, igual y democrático, de financiarse
participando en el éxito de la economía privada (compare Corte Constitucional Federal, sentencia de 22.6.1995,
2 BvL 37/91, Recopilación oficial de sentencias proferidas por la Corte Constitucional Federal 93, 121 [134] y para
dejar “en paz” al ciudadano.
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c) Ingresos crediticios - endeudamiento público
En los siglos pasados hubo, lamentablemente, una segunda forma de financiación
que adquirió una gran importancia para el Estado: la financiación a crédito, es decir, el
Estado contrae deudas en el mercado privado crediticio. Distintivo de este instrumento de financiación es, que el Estado no se puede quedar con los dineros ingresados, sino
que tiene que devolverlos en un futuro a sus acreedores en un momento determinado ,
y además con intereses como pago específico por ceder temporalmente la valuta crediticia. La fuerte tendencia del gobierno y parlamento de solucionar problemas actuales
de distribución de la sociedad (y con ello del electorado) a través del endeudamiento
del Estado a costa de las generaciones venideras – por decirlo de manera más directa:
aplazando los problemas hacia el futuro – es uno de los problemas más candentes del
Estado financiero moderno, al que más adelante nos referiremos8.
3. Egresos públicos
La contraparte de los ingresos públicos la constituyen los egresos9, a los que se
le han atribuido menor relevancia, en términos de derecho fundamental, que a los
ingresos, y (¿será por ello?) su consideración en la literatura y jurisprudencia ha sido
desigualmente menor10. En el marco de lo dogmático-jurídico los gastos se pueden
clasificar en dos categorías diferentes11.
a) Funciones administrativas
El primer grupo de los egresos públicos consta de aquellas erogaciones que tiene
que hacer el Estado con el fin de crear los requisitos para el cumplimiento de sus
funciones, es decir, para de hecho poder ejercer actividad administrativa. A los así
llamados gastos administrativos pertenecen por lo pronto los egresos para el empleo
del personal administrativo (así llamados gastos de personal), que se pueden subdividir
en los pagos de funcionarios políticos, en sueldos de funcionarios, jueces y soldados,
así como en sueldos y salarios de los empleados y trabajadores en el servicio público.
El segundo rubro son los así llamados gastos administrativos materiales, y en especial
Vea en la parte inferior V 3 y V 4 a.
El instrumento de contraer obligaciones a cargo de ejercicios futuros [en especial §§ 6, 38 Ordenamiento
Federal presupuestal (BHO) / Ordenamiento presupuestal a nivel de Estado Federado (LHO)] como parte de los
gastos en un sentido más amplio, no lo abordaremos por razones de simplicidad.
10
Klein, Fundamentos del derecho financiero del Estado, en: el mismo (editor), Derecho financiero público,
2da edición, 1993, inciso I No. marginal 6.
11
Vogel, Bases del derecho financiero de la Constitución, en: Isensee/Kirchhof (editores), Manual de derecho
de Estado de la República Federal de Alemania, vol. IV, 2da edición 1999, § 87 No. marginal 105 ss. Referente al
sistema de clasificación de hecho diferente en la ciencia financiera Vea Krause-Junk, Boceto y teoría de los bienes
públicos, en: Neumark (editor), Manual de ciencias financieras, vol. 1, p. 687 ss.
8
9
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No obstante, sería un malentendido concluir por ello, que la libertad individual crece
entre más impuestos sean impuestos. Naturalmente que a través de altas cargas impositivas la libertad del individuo, en especial la de aquél que es eficiente, es coartada
notablemente. Lo que se pretende expresar es simplemente, que los impuestos en su
efecto son relativamente compatibles con la libertad en comparación a otras formas
públicas de financiación.
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los pagos de precios de compra para adquisiciones, pagos de arrendamientos y otras
retribuciones por cesiones de uso o utilización de materiales y derechos, así como las
remuneraciones por las prestaciones de obras y servicios12.
b) Gastos con fines específicos
Al otro grupo grande de gastos no se le atañe un carácter de servicio en la realización de las funciones públicas. Estos gastos más bien implican en sí mismo actividad
administrativa; a través de ellos se realizan de manera directa los objetivos administrativos asociados (gastos ligados a fines específicos). Aquí podemos diferenciar 4
subgrupos:
- por un lado los gastos, a través de los cuales una o más personas privadas deberán ser inducidos a conductas de interés común, y por ende dependen – en un amplio
sentido de la palabra – de cierta contraprestación por parte del receptor (así llamados gastos de causación = Veranlassungsausgaben)13. A estos pertenecen clásicamente
subvenciones, ayudas financieras, asistencias financieras y otras asignaciones14.
- contrario al anterior, el segundo subgrupo es concedido independientemente
de determinada conducta del perceptor privado de la prestación, con el propósito de
mejorar su situación económica. El inmenso volumen de estos así llamados gastos de
transferencia constituye el distintivo del Estado social moderno, que en Alemania se
distingue por el derecho del individuo, legalmente garantizado, a una prestación frente al Estado o frente a titulares jurídicos independientes de derecho público15.
- un tercer subgrupo importante son, en sentido lato, las inversiones públicas en
infraestructura (carreteras, carriles, colegios, universidades y muchas otras instituciones públicas y similares). En este contexto también se está realizando de manera directa el bien común a través de dineros públicos, que se aplican en objetos y no en pago
a personas.
- El cuarto subgrupo comprende gastos públicos de diferentes caracteres, como
prestaciones en el marco del derecho de responsabilidad del Estado (Staatshaftungsrecht) en sentido amplio (indemnización, reparación, restitución, etc.), gastos financieros (inversión de capital, intereses, amortizaciones) y prestaciones en el sistema de
equilibrio financiero secundario16.
12
Abarca con nombre propio obras de ingeniería civil, que constituye un importante factor de empleo para
la economía privada de construcción. VEA Ref. a su importancia económica Wallerath, Cobertura de demanda
pública y derecho constitucional, 1988, paginas 43 y siguientes.
13
La dependencia se consigue a través de un sinalagma contractual, de un acto administrativo que requiere
de coparticipación, de una condición o imposición de un acto administrativo (Vea § 36, inciso 2, No. 2 y 4 VwVfG
(ley de procedimiento administrativo), Vogel, Bases del derecho financiero de la Constitución, en: Isensee/Kirchhof
(editores), HStR /Manual de derecho estatal de la Rep. Fed. de Alemania, vol. IV, 2da. edición1999, § 87, No.
marginal 107.
14
§ 23 del Ordenamiento presupuestal federal y de Estados federados forma el parámetro jurídico-presupuestal
para asignaciones. Según el cual sólo se podrán presupuestar gastos, que no estén previstos por la ley, para prestaciones
a lugares fuera de la administración con el fin de realizar determinados objetivos, si el Estado tiene un gran interés
en la realización de esa función, la que sin la asignación no pudiere realizarse del todo o sólo parcialmente. – Más
referencias a los demás conceptos y sus múltiples significados en Flaig, Derecho de subvención, en: Klein (editor),
Derecho financiero público, 2da. Edición 1993, inciso VI, No. Marginal 28-54.
15
Vea § 2 y siguientes, § 31 y 38 del “Erstes Buch Sozialgesetzbuch SGBI”.
16
Vogel, Lineaminetos básicos del derecho financiero de la Constitución, en: Isensee/Kirchhof(editores), HStR
(manual del derecho estatal de la Rep. Fed. de Alemania), vol. IV, 2da. edición 1999, § 87, No. marginal 107.
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1. Legitimación
En el Estado democrático de derecho el ejercicio de cualquier gobierno requiere
de una justificación (legitimación), tan sólo con el fin de poder limitar la libertad del
ciudadano, ya existente y luego legalmente confirmada, a través de la competencia
estatal concedida jurídicamente17. Según los conceptos de la constitución alemana,
la Ley Fundamental, la legitimación se basa en que la soberanía radica de forma
real e ideológica en el pueblo (Art. 20, inciso 2, renglón 1 de la Constitución). El
pueblo estatal como conjunto de personas estipulado legalmente guarda en su “universalidad abierta y en ese sentido indefinida” distancia frente a cualquier tipo de
interés especial y es así como es capaz de garantizar en mayor medida la libertad del
individuo18. Por ello cada uno de los tres poderes, establecidos en la Constitución,
legislativo, ejecutivo y jurisdiccional, requiere de justificación. Medios de legitimación, según artículo 20, inciso 2, renglón 2 de la Constitución, son en primera instancia elecciones y votaciones como “punto de enlace entre la sociedad y estatalidad
concebida”19.
Por ello sólo los parlamentos de la Federación20 y de los Estados Federados así
como los órganos de los entes territoriales municipales21 elegidos por votación popular
gozan de legitimación directamente democrática. La Constitución no sólo dota al legislativo y a los órganos de representación municipal de legitimidad democrática, sino
también a los órganos del poder ejecutivo y del poder judicial22. Condición previa, sin
duda alguna, es la relación de remisión, que le confiere “al pueblo una influencia efectiva sobre el ejercicio del poder estatal a través de estos órganos. Cuyos actos deben
poder remitirse a la voluntad del pueblo y mostrar responsabilidad frente a él”23. Mecanismos de mediación en este marco son por un lado la ley parlamentaria como técnica
de conducción específicamente preventiva así como la supervisión como técnica de
conducción más bien represiva (legitimidad en materia y contenido)24, y por el otro
En relación con la Asimetría de la libertad civil y obligaciones civiles y/o competencia estatal SchmidtAßmann, Derecho Administrativo como idea de ordenamiento, 1998, capítulo 1, No. marginal 26.
18
Corte Federal de lo contencioso administrativo, sentencia de31.10.1990, 2 BvF 2, 6/89, recopilación
oficial de sentencias proferidas por la Corte Constitucional Federal 83, 37 (55).
19
Así la ilustración idiomática de Schmidt-Aßmann, derecho administrativo como idea de ordenamiento,
1998, capítulo 2, No. marginal 82, probablemente basado en la así llamada “Zweiseitenlehre” (doctrina del
dualismo ) (El Estado como sociedad constituida legalmente) de Jellinek, Doctrina general del Estado, 2da. edición
1905, p. 93 ss., 117 ss., 147 ss.
20
Vea Art. 38, inciso 1, renglón 1 de la Constitución: Los Representantes del Bundestag alemán (Parlamento
alemán) son elegidos por sufragio universal, directo, libre, igual y secreto. – en las constituciones de los Estados
Federados alemanes existen disposiciones comparables.
21
Vea Art. 28, inciso 1, renglón 2 de la Constitución: El pueblo tiene que tener una representación en los Estados
Federados, distritos y municipios, emanada a través de elecciones generales, directas, libres, iguales y secretas.
22
Böckenförde, (Nueva Revista Jurídica Semanal) NJW 1999, 1235 (1236).
23
Corte Constitucional Federal, sentencia de 31.10.1990, 2 BvF 3/89, Recopilación oficial de sentencias
proferidas por la Corte Federal de lo Contencioso Administrativo (BverwGE) 93, 37 (66)
24
Breve fórmula simplificadora: Legitimación y legitimidad a través de legalidad, Compare Schulze-Fielitz,
Revista “La Administración” (Die Verwaltung) 1999, 241 (257).
17
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lado una “cadena de legitimación” continua entre el que ejerce un cargo, el cargo y el
pueblo (legitimación personal-organizativa)25.
2. Prioridad y salvedad de la ley
Tal y como se acaba de hacer alusión, es la ley, que ante todo transmite legitimación estatal. Como componente importante de una forma de derecho de Estado
moderno26 y forma de actuación decisiva del parlamento27, los parlamentarios, directamente legitimados, a través de votación libre28 y con mayoría29 tomarán las decisiones30. La ley así creada sirve a la administración y a la jurisdicción como parámetro de
primer rango frente a toma de decisiones31, sin poder disentir de sus especificaciones
(primacía de la ley)32. Es más: Especialmente en caso de intervenciones del Estado en
materia de libertad y propiedad, éstas no se pueden dar por propio poder absoluto de
la entidad, sino que únicamente serán constitucionales, siempre y cuando encuentren
un sustento legal determinado y preciso (reserva de ley). La reserva de la ley sigue
teniendo vigencia de manera especial no sólo para intervenciones en el sentido de
finalidad soberana, sino para todas las decisiones, regulaciones o actividades administrativas, que son indispensables para el ejercicio de los derechos fundamentales33.
4. Legitimación de la economía presupuestal pública: Derecho presupuestal parlamentario (derecho de aprobación presupuestal)
Si la legitimación directa de las actividades estatales sólo se puede garantizar a
través de la ley parlamentaria, esto deberá ser válido en un Estado financiero y de
manera especial para la economía estatal de ingresos y egresos. El Estado financiero
interviene particularmente en el lado de los ingresos a través del impuesto de manera
masiva en la libertad y propiedad de sus ciudadanos, justificando e imponiendo obligaciones pecuniarias que corren a cargo de ellos, sin ninguna contraprestación específica
25
Vea Böckenförde, NJW 1999, 1235 (1236); Schmidt-Aßmann, Derecho administrativo como idea de
ordenamiento, 1998, capítulo. 2, No. marginal 86. – Ref. a modelos alternativos de legitimación Vea sólo Schulze.
Fielitz, (La Administración, Revista) Verw 1999, 241 (256 y siguientes).
26
Ref. a estatalidad de derecho Vea Sólo Badura, Derecho estatal, 3era edición 2003, inciso D No. marginal
45 siguientes.
27
Vea Lepsius, Debate sobre control demando, teoría del sistema y crítica al parlamentarismo, 1999, p. 21
siguientes.
28
Vea Art. 38, inciso 1, renglón 2 Constitución. Ellos ( los legisladores del Bundestag Alemán, nota del
editor) son representantes de todo el pueblo, sin compromisos de mandatos ni instrucciones y sólo supeditados a
su conciencia.
29
Art. 42, inciso 2, renglón 1 Constitución. Para una decisión en el Bundestag se requiere de la mayoría de
los votos (...).
30
Art. 77, inciso 1, renglón 1 de la Constitución: Las leyes federales son aprobadas por el Bundestag.
31
Art. 20,inciso 3, medio renglón 2 de La Constitución: (...) el poder ejecutivo y la jurisprudencia se deben
a la ley y al derecho. Vea también Art. 97, inciso 1 de La Constitución: Los jueces son independientes y sólo
supeditados a la ley.
32
Vea Solamente Badura, Derecho estatal, 3ra edición 2003, inciso D No. marginal 55.
33
Corte Constitucional Federal, sentencia de 26.6.1991, 1 BvR 779/85, Recopilación oficial de las sentencias
proferidas por la Corte Constitucional Federal (BverfGE) 84, 212 (226); sentencia de 14.7.1998. 1 BvR 1640/97,
Recopilación oficial de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional Federal (BverfGE) 98, 218 (251
siguientes), Badura, derechos de Estado, 3ra edición 2003, inciso D No. marginal 56, inciso F No. marginal 13.
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34
Corte Constitucional Federal, sentencia de 24.1.1962, 1 BvR 23/60, Recopilación oficial de las sentencias
proferidas por la Corte Constitucional Federal (BverfGE) 13, 318 (328), con referencia a Bühler/Strickrodt,
Derecho Tributario, Vol. I, 2do. Libro de medio-empaste, 3ra edición 1959, p. F 658, recientemente repetido por
Séller, Tributación de ingresos – Funciones, Efectos y retos europeos, dictamen F para el 66 aniversario de los
Juristas alemanes, 2006, Vea F 11.
35
Sinónimos: etat, presupuesto.- Más detalles ref. al plan presupuestal Vea IV 1.
36
Corte Constitucional Federal, sentencia del 25.5.1977, 2 BvE 1/74 , Recopilación oficial de sentencias
proferidas por la Corte Constitucional Federal (BverfGE) 45, 1 (32).
37
Schick, DVBI (Gaceta Administrativa Alemana) 1967, 271 (273) otras pruebas en nota al pié 27.
38
Vogel/Waldhoff, en: Dolzer/Vogel(Grasshof (Editores), Comentario de Bonn ref. a la Constitución, nota
preliminar ref. a artículo 104ª-115 No. marginal 611 (Fecha de revisión: noviembre 1997), en nota al pié 585 con
ref. a Vea Stein, Manual de la Ciencia Financiera, 2da. Edición 1871.
39
Según Vea Stein, Manual de la Ciencia Financiera, 2da. Edición 1871, p. 71.
40
Desde el punto de vista histórico se trata del así llamado deber de apropiación de la administración,
compárese III 1 a.
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en caso individual. El impuesto está sujeto de manera extraordinaria al precepto de
la igualdad: Si el Estado reclama con carácter obligatorio dinero de sus ciudadanos,
por lo menos deberá ser “justo”, es decir, de aplicación uniforme. Por ello el gravar
con impuestos requiere de manera muy especial de la legitimación legal especial, en
otras palabras, a través de la legitimación del parlamento; ella vive del “dictado del
legislador”34. En medida más restringida también existe la necesidad de legitimar los
gastos públicos. Por regla general no se interviene en la libertad o en la propiedad del
individuo cuando el Estado realiza pagos en dinero a sus ciudadanos. No obstante, surgen implicaciones de igualdad jurídica: si el Estado fomenta, subvenciona o alimenta,
debe – tal cual procede frente a los impuestos – hacerlo de manera uniforme. Cada uno
tiene derecho, bajo igualdad de condiciones, a la misma prestación estatal. Razón por
la que muchas de las interrogantes relacionadas a esta materia no pueden quedar en
manos del ejecutivo, sino requieren de una base jurídica-parlamentaria.
Finalmente ambos sectores financieros, ingresos y egresos, deben congregarse bajo
los mejores preceptos de la razón. Esto sucede a través de la Ley presupuestal parlamentaria. En la Constitución existe al respecto una especial salvedad legal, aunque
esté un poquito escondida: según artículo 110, inciso 1, a medio renglón 1 de la Constitución, todos los ingresos y egresos de la Federación tienen que figurar en el plan
presupuestal35; este plan presupuestal, según artículo 110, inciso 2, renglón 1 de La
Constitución, es aprobado antes del ejercicio presupuestario a través de la ley presupuestal. La formulación de este derecho presupuestal parlamentario, manifiesta
“la sobresaliente [...] y competencia única del legislador36 en materia de decisión
y aprobación, jurídicamente establecida”. Como “logro democrático”37, como “expresión central y portador de la libertad constitucional por excelencia”38, en el pasado
como “arma principal contra el absolutismo”, como expresión de “armonía del pueblo
con espíritu y actividad de gobierno”39, asegura por lo menos en términos jurídicoconstitucionales el papel de dirección de la representación popular en lo que concierne la planeación de ingresos y egresos como el manejo general de la economía
presupuestal40. La Corte Federal de lo Contencioso Administrativo profirió como consecuencia que “la determinación de vincular a la aprobación presupuestal el uso de
los recursos públicos, que en su mayoría resultan del pago de los ciudadanos, adquiere
una importancia tan preponderante que afecta tan significativamente los intereses de
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toda la ciudadanía, que en un Estado democrático la aprobación sólo puede reposar en
manos de la representación popular”41.
4. Constitución financiera - competencias financieras
a) Propio inciso de la Constitución
En vista de lo expuesto referente a la importancia de la legitimación en un Estado
de derecho democrático y ante el múltiple traslape de diversas leyes, es obvio, que las
interrogantes básicas referente a recaudos públicos y gastos públicos así como economía presupuestal pública tienen que ser reguladas abarcando todo el escenario y desde
un enfoque superior. En este contexto se ofrece como medio la constitución, debido
a su elevada fuerza de legitimación42, debido al grado de dificultad para su reforma43 y,
asociado a ello, por la resistencia contra corrientes del espíritu político contemporáneo. En la Constitución se halla incluso , como novedad en la tradición constitucional alemana, un inciso independiente, titulado “Finanzas”44. En vista de la estructura
federal de la República Federal de Alemania en él se regulan por un lado las relaciones
financieras entre Federación y Estados Federados, y por otro lado las reglas presupuestales de la Federación45 de rango constitucional. Esto se establece con el propósito de
regular las así llamadas soberanías financieras (competencias financieras), asignación
y delimitación de competencias específicas.
b) Competencia de percepción legislativa, administrativa y jurídica
Entre las “competencias financieras clásicas” están46:
- la competencia de percepción, es decir, el derecho de recibir impuestos, otros
pagos y demás afluencias financieras (incluyendo las redistribuciones a realizar del
sistema de equilibrio financiero),
- competencia de legislación financiera , significa la facultad de fundamentar a través de la ley bases de derecho público para que el ciudadano efectúe sus obligaciones
tributarias (impuestos, tasas y contribuciones entre otros);
- la competencia de administración financiera, es decir, la facultad de liquidar,
recaudar y cobrar impuestos, así como la competencia jurídica-financiera, es decir, la
jurisdicción en litigios financiero-jurídicos.
41
Corte Constitucional Federal, sentencia de 5.2.1960, 7 P 4.58, Recopilación oficial de las sentencias
proferidas por la Corte Federal de lo Contencioso Administrativo (BverwGE) 10, 140 (143).
42
 No es inusual que las constituciones se vean sometidas a referendos para su aprobación o enmienda; esto
también es válido para una gran parte de las constituciones a nivel de Estados Federados en Alemania. Pero no era
el caso frente a la Constitución, debido a la particular situación en la que se encontraba en época de posguerra y
por salvedad de derechos que tenían las fuerzas de ocupación aliadas. No obstante, renglón 2 del preámbulo de la
Constitución dice, que el Pueblo Alemán se proporcionó esta Constitución en virtud de su poder constitucional.
43
Vea Artículo 79, inciso 2 de la Constitución, según la cual una ley, que enmiende la Constitución, requiere
de la aprobación de dos tercios de los miembros del Bundestag y dos tercios de los votos del Bundesrat.
44
Artículo 104 a- 115 de la Constitución.
45
Las constituciones presupuestales de los Länder (Estados Federados) se encuentran, en cambio, en sus
respectivas constituciones a nivel de Estados Federados.
46
Vogel, Fundamentos del derecho financiero de la Constitución, en: Isensee/Kirchhof (editores), Manual
de Derecho Estatal de la república Federal de Alemania (HStR), Vol. IV, 2da. Edición 1999, § 87, No. marginal 20
ff; Vogel/Waldhoff, en: Dolzer/Vogel/Grasshof (editores), Comentarios de Bonn ref. a la Constitución, nota previa
ref. artículo 104ª-115 No. marginal 42 (Fecha de revisión: noviembre 1997).
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c) Competencia presupuestal, competencia de justificar egresos y competencia de
ejecución de gastos
Paralelo a las competencias financieras enumeradas hasta ahora y que están relacionadas con los ingresos, surgen los aspectos de economía pública de gastos, y son:
- la competencia presupuestaria (así llamado derecho presupuestal), es decir, el
poder jurídico de asignar el recaudo de ingresos a las necesidades financieras públicas
y de dar a la administración la facultad de realizar gastos;
- y si lo anterior, debido a la salvedad de la ley, no es suficiente, está la competencia de justificar a través de una ley específica la obligación o facultad del Estado de
librar gastos (competencia de justificar gastos);
- la obligación de gestar las cargas financieras públicas (competencia de ejecutar
gastos)48.
En el Estado Federado las competencias presupuestarias están reguladas en la
constitución del nivel estatal (entidad territorial) correspondiente, para la Federación en los artículos 110 y siguientes de La Constitución. La Constitución, a nivel
de Federación, se limita en el artículo 109, inciso 1 a determinar la autonomía e
independencia de los presupuestos de Federación y Estados Federados y a conceder
excepciones en los siguientes incisos. Las competencias de fundamentar los egresos
no resultan de la constitución financiera, sino de las facultades legales generales;
es por ello que los artículos 70 y siguientes son cruciales en las delimitaciones de
competencias. Y finalmente las competencias de ejecución de gastos, es decir, si la
carga financiera de las acciones públicas deberá estar en manos de la Federación o
de los Estados Federados, se encuentran en los artículos 104a y 104b de La Constitución.
5. Impuestos como recurso característico de ingresos de La Constitución
a) Estado impositivo como forma de Estado
El hecho, de que en las normas constitucionales financieras se le asigne a las soberanías financieras de Federación y Estados Federados como base el impuesto como
único tipo tributario, conlleva a sacar conclusiones fundamentales frente al carácter
Vea Artículo s 30, 70 y siguientes, 83 y siguientes y artículo 92 y siguientes de la Constitución.
A diferencia de Kube, Poder financiero en la asignación de competencia, 2004, página 2 y siguientes,
quién segmenta el poder financiero en competencias de ingresos, funciones y egresos.
47
48
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Las normas constitucionales financieras de la Constitución, enfocan estas soberanías casi exclusivamente bajo el aspecto jurídico-impositivo. De conformidad se regulan las competencias legislativas en relación con los impuestos (artículo 105 Constitución), competencias sobre los productos impositivos (artículo 106 Constitución),
así como las competencias de administración de los impuestos y la jurisdicción para
aspectos de impuestos (artículo 108 Constitución). En cambio las competencias correspondientes a los otros ingresos públicos surgen de los catálogos generales de competencia47.
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que le atribuye La Constitución a la economía financiera: el impuesto debe fungir
como medio de financiación básico para la Federación y los Estados Federados49. La
percepción de otros tributos no está prohibida por no ser mencionada en las normas
constitucionales financieras50. En la medida en la que Federación y los Estados Federados ya no cubriesen su principal volumen de ingresos a través de impuestos, se
reduciría la importancia de las soberanías en materia impositiva de La Constitución,
en especial las competencias de recaudo y las refinadas disposiciones de redistribución
en el sistema de equilibrio financiero (secundario); se desvirtúa la función de delimitación y protección de las normas constitucionales financieras como parte del núcleo del
ordenamiento federal. La financiación pública que dejase de nutrirse “de base” o en
“primera instancia” de los impuestos, no sería, según la opinión imperante, compatible
con el sistema financiero de La Constitución51; el Estado de La Constitución tiene que
ser un Estado impositivo52.
b) Participación pública en el éxito de la economía privada
La importancia fundamental del impuesto dentro del ordenamiento estatal
constitucional no se agota como la forma principal de financiación prevista en el
ordenamiento para el sector público. Del principio del Estado impositivo más bien
resulta forzosamente una directriz esencial concerniente a la relación del Estado
frente a la economía y además frente a la sociedad. El Estado percibe impuestos,
que – tal y como lo dispone la Corte Constitucional53 – se rigen por la eficacia del
individuo y requiere de parte de la ganancia y/o ingreso de las actividades privadas;
49
Isensee, Estado impositivo como forma de Estado, en: Stödter/Thieme (editores), Homenaje a Hans Peter
Pisen, 1977, p. 409 (432); recientemente Séller, Tributación de Ingresos – Funciones, Efectos y Retos Europeos,
Dictamen F para el Convención LXVI de los Juristas alemanes, 2006, p. F9.- Diferenciando Hendler, Revista:
Administración pública (DÖV) 1999, 749 (755 y siguientes); Schmehl, El Principio de Equivalencia en el Derecho
de la Financiación del Estado, 2004, p. 96 siguientes.
50
Eso se demuestra al echar un vistazo a otras disposiciones constitucionales, que previenen y/o presuponen
de manera expresa tasas y contribuciones, así como artículo 74, inciso 1, N0. 12 y 22, artículo 80, inciso 2 de la
Constitución (Financiación a través de aportes del seguro social; facultad para la percepción de peajes; tasas por
derecho a correo y ferrocarril).
51
Así Corte Constitucional Federal, sentencia de 8.6.1988, 2 BvL 9/85, e.o., Recopilación oficial de
sentencias proferidas por La Corte Constitucional Federal (BVerfGE)78, 249 (266 siguientes).
52
Corte Constitucional Federal, sentencia de 24.1.1995, 1 Bvl 18/93 entre otras, BverfGE 92,91 (113)
con otras pruebas – jurisprudencia constante. VEA También Vogel/Waldhoff, en: Dolzer/Vogel/Grasshof
(editores), comentarios de Bonn ref. a la Constitución, nota previa ref. artículo 104a-115 N0. marginal 327
y siguientes (Fecha de revisión ) : Noviembre 1997); Lappin, Financiación crediticia en el marco de La Ley
Fundamenta, 1994, p. 46 y siguientes. – Enfoque crítico: Gramm, El Estado 1997, 267 siguientes; Hendler,
DÖV 1999, 749 (757); Weber-Grellet, El Estado impositivo – Contenido y Límites,en : Düwell (editor),
obra en Homenaje a Posser, 1997, p. 395 sguientes – Ref. a la formación del concepto y su contenido
Vea Schumpeter, La Crisis del Estado impositivo, en: la misma, Ensayos ref. a la sociología, 1953, p. 1
siguientes.
53
Corte Fededral Constitucional, sentencia del 17.1.1957, 1BvL 4/54, Recopilación oficial de sentencias
proferidas por la Corte Constitucional Federal 6, 55 (67); sentencia del 22.2.1984, 1 BvL 10/80, Recopilación
oficial de sentencias proferidas por la Corte Constitucional Federal 66, 214 (223); sentencia de 17.10.1984, 1 BvR
527/80, 528/81 y 441/82, Recopilación oficial de sentencias proferidas por la Corte Constitucional Federal 68,
143 (152 s.); sentencia de 29.5.1990, 1 BvL 20, 26, 184 y 4/86, Recopilación oficial de sentencias proferidas por
la Corte Constitucional Federal 82, 60 (86 s.) – jurisdicción permanente.; con documentación ref. a jurisdicción y
escritos en Lang, en: Tipkel/Lang, Derecho impositivo, § 4 No. Marginal 81 ss.
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c) Impuestos como medio de ingreso predestinado del Estado social
A lo anterior se le suma, que la comunidad moderna sólo puede configurarse simultáneamente en Estado social debido a su orientación hacia los impuestos, tal y
como está previsto en artículo 20, inciso 1 y artículo 28, inciso 1, renglón 1 de la
Constitución: el Estado social no sería concebible si no se valiese de manera masiva de
los recursos financieros privados. Esto se hace evidente frente a una cuota del Estado,
que en términos socio-estatales está indicada en aproximadamente 50%56. El Estado
social sólo podrá generar aquellos volúmenes financieros necesarios para la redistribución a través de la imposición progresiva hasta los límites de la eficacia económica, según los parámetros establecidos políticamente en términos de precariedad57. Percibir
impuestos, sin prometerle algo al contribuyente a nivel individual ni mucho menos
devolverle algo; su concepto incluye que su deuda es “incondicional”, es decir, los impuestos se fijan y se perciben sin contraprestación alguna58. Es así como los impuestos
actúan como “recogedores” del Estado social, el cual interviene en casi la totalidad
de los sectores sociales, y en parte hasta sus más recónditas ramificaciones59. Dicho de
manera concisa: sin Estado impositivo no hay Estado social.
54
Ref. a la justificación Vea Corte Constitucional Federal, sentencia de 22.5.1995, 2 BvL 20, 26, 184 y 4/86,
Recopilación oficial de las sentencias proferidas por la Corte Federal de lo Contencioso administrativo 93, 121
(134); Kirchhof, La justificación en derecho constitucional de los impuestos, en: Obra en Homenaje para Vogel,
1996, p. 27 (32 ss.).
55
Forsthoff, Nueva Revista jurídica (NJW) 1955, 1249 (1250); Concepto y contenido del Estado social
de derecho, publicaciones de la asociación de docentes alemanes de Derecho de Estado (VVDStRL) 12, 8 (32);
Kirchhof, Límites jurídicos-constitucionales de la carga impositiva y del endeudamiento del Estado, en: Instituto
de Frankfurt – Fundación Economía de mercado y política (editor), 1996, p. 51 (53); Vogel, El Estado financiero
y tributario, en: Isensee/Kirchhof (editores), Manual de Derecho Estatal de la República Federal de Alemania
(HStR), Vol. II, 3era. Edición 2004, § 30 No. marginal 69 ss. – En el lado opuesto de la medalla se encuentra
la degeneración del (puro) Estado impositivo en el sentido, de que el ciudadano (impositivo) puede sucumbir al
pensamiento, que al pagar tributos, este pago lo puede desligar de todas las otras obligaciones de la comunidad; Vea
Ref.: Stober, La Administración Pública (DÖV Revista) 1998, 775 (770ss.).
56
Según datos de la Oficina Federal de Estadistícias la cuota estatal en Alemania era la siguiente: 2001 48,3%,
2002 48,5%, 2003 48,9%, 2004 47,1% y 2005 46,8% (sondeo por internet del 8.12.2006). Compare también
Vogel/Waldhoff, en: Dolzer/Vogel/Grasshof (editor), comentarios de Bonn ref. a la Constitución, preámbulo ref.
artículo 104 a- 115 No. marginal 91 (Fecha de la revisión: Noviembre 1997).
57
Isensee, Estado impositivo como forma de Estado, en: Stödter/Thieme (editores), Obra en homenaje a
Pisen, 1977, p. 409 (432); Vea También Hendler, DÖV 1999, 749 (752 s.).
58
Vea al respecto arriba I 2b.
59
Compare también Budäus/Finger, Revista “La Administración” 1999, 313 (314 ss.). Ref. al ejercicio del
poder estatal a través del dinero vea Vogel/Waldhoff, en: Dolzer/Vogel/Grasshof (editores) , Comentarios de Bonn
ref. a la Constitución, preámbulo ref. artículo 104 a- 115 N0. marginal 309 ss.. (Fecha de revisión: noviembre
1997).
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dicho en otras palabras, el Estado participa del éxito de la economía privada54. Esto presupone imperiosamente, que junto al Estado tiene que haber una economía
privada autónoma y eficaz, es más, que Estado y economía y con ellos también la
sociedad tienen que estar separados. De esta manera el concepto de Estado impositivo, ideado por lo pronto sólo como concepto financiero-económico, tiene efectos
directos sobre el tejido de relación entre Estado y ciudadano; es precisamente ese
Estado a base de impuestos el que condiciona el sistema económico de economía
de mercado55.
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III. Retrospectiva histórica
La relevancia histórica de la obligación que tiene el ejecutivo60 de formular un
plan presupuestal, y ligado a éste el derecho del parlamento de legitimar por ley este
plan presupuestario, es crucial en el desarrollo de la democracia parlamentaria61.
Punto de partida es el hecho, que todas las actividades estatales y administrativas
tanto internas como externas “cuestan dinero” – las finanzas62 son “les nerfs de la
République”63. De ahí resultan, y pareciera que fuera vano, consecuencias trascendentales, que aquel, que tiene la última palabra referente a los gastos públicos, es el que
controla la totalidad de las actividades administrativas64. En la medida que los ingresos
y egresos públicos tengan que ser estimados en el plan presupuestal, y este último a
su vez requiera de aprobación legal, vinculando al ejecutivo, el legislador presupuestal logra una influencia considerable sobre cómo se cumplen y si efectivamente se
realizan las funciones públicas. En la facultad de declarar la obligatoriedad del plan
presupuestal surge la interrogante sobre “el poder en el Estado”. Pero con ella la ley
de aprobación presupuestal finalmente también determina la forma de Estado. Por lo
tanto, la historia que precede al derecho presupuestal está íntimamente ligada con la
“lucha” de las representaciones populares y sus precursores por tener participación en
decisiones políticas. La influencia de las representaciones estamentales y posterior60
El derecho a la iniciativa legal está únicamente en manos del gobierno federal, como lo señala también
la conclusión inversa artículo 110, inciso 3 de La Constitución, sentencia de la Corte Constitucional Federal del
25.5.1977, 2 BvE 1/74, Recopilación oficial de sentencias proferidas por la Corte Constitucional Federal 45,1 (46).
Debido a la necesidad de la planeación del presupuesto, la Constitución presupone este acto como una obligación
por supuesta por parte del ejecutivo, Stem, Derecho del Estado II, 1980, § 49 IV 3b.
61
Compare Corte Constitucional Federal, sentencia del 14.1.1986, 2 BvE 14/83 y 4/84, Recopilación oficial
de sentencias proferidas por la Corte Constitucional Federal 70, 324 (356), Siekmann, en: Sachs, Constitución,
Comentario, 3era edición 2003, artículo 110 No. marginal 13: Steinberger, en: Stern, 40 años de Constitución,
1990, p. 41 (43): “Derecho de primogénito del Parlamento”. Ref. al desarrollo que abrió paso en la región
anglosajona vea Heun, Presupuesto estatal y dirección estatal, 1989, p. 269 ss.
62
El concepto de finanzas significa tanto como recursos pecuniarios, situación patrimonial, presupuesto
estatal y desde el siglo 17 es un extranjerismo en el idioma alemán, adoptado del francés “finance(s)” (= pagos,
recursos pecuniarios). Esto se remonta a la palabra procedente del latín (de la época 550 a 1550, en la que el idioma
latín era usual en Europa occidental) “finantia” = neutro, plural del presente participativo de finare”terminar, llegar
a término”, significa realmente “Lo que se finaliza, lo que hay que terminar” y ulteriormente se concibió en género
femenino singular, su significado radicaba en “pago vencido”. La raíz latina de finare es finire (finis “Fin”). Una
formación regresiva reciente se da en el sustantivo Finanza= lo concerniente al dinero, los que manejan el dinero
[en alemán “Finanzamt (oficina de finanzas), Finanzbeamter (funcionario que maneja finanzas)].
63
Alemán: “Los nervios (las trayectorias de la vida)del Estado”, así Bodin, Les Six Livres de la République
(“Seis Libros sobre el Estado), 1576, Libro VI cápitulo 2 (P. 855), con referencia presuntamente a Ulpian, Digesten
1, 20: In causa tributorum in quibus esse rei publicae nervos nemini dubium est (en asuntos tributarios, en los
que nadie pone en duda, que ellos son los nervios del Estado”), ambos citados en Vogel, El Estado financiero e
impositivo, en: Isensee/Kirchhof (editores), Manual del derecho de Estado de la República Federal de Alemania,
Volumen II, 3era edición 2004, § 27 No.marginal 22 (allí en Nota al pié 28). De manera explícita ref. a procedencia
de esta sentencia Stolleis, Pecunia nervus rerum, 1983, p. 63 ss.
64
Vogel/Waldhoff, en: Dolzer/Vogel/Grasshof (editores), Comentarios de Bonn ref. a la Constitución,
1997, preámbulo ref. a artículo 104 a-115 No. marginal 611 (Fecha de supervisión: noviembre 1997); análogo
en jurisprudencia constante también la Corte Constitucional Federal, Vea sentencia de 8.8.1978, 2 BvL 8/77,
Recopilación Oficial de sentencias proferidas por la Corte Constitucional Federal 49, 89 (125); sentencia de
18.12.1984, 2 BvE 13/83, Recopilación oficial de sentencias proferidas por la Corte Constitucional Federal 68, 1
(89). Compare también Corte estatal de Bremen, sentencia de 11.5.1998, St 1/98, DÖV (Revista”La administración
pública”) 2000, 915 ss., en cada caso haciendo referencia a las actividades legislativas, las que casi sin excepción
tienen efecto sobre la economía presupuestal.
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1. Del Estado estamental al absolutismo
a) Derecho de apropiación
En el Estado estamental entre el siglo 14 y 17, los súbditos (el pueblo) estaban
desprovistos del derecho de participar en decisiones sobre la economía financiera del
respectivo territorio65. El dueño de las tierras cubría los gastos a su discreción y de sus
propios recursos, especialmente de la administración de los dominios y de las regalías66
del así llamado Bonum Camerale Principis67. Sólo en situaciones, en las que este patrimonio principesco no alcanzaba, en los casos llamados como insuficiencia y/o extrema
necessitas68, los estamentos estaban llamados a aprobar impuestos y su recaudo ponerlo a disposición en el así llamado Bonum Contributionale69. La aprobación estamental
de los impuestos se limitaba primero a casos individuales y limitados en el tiempo,
pero fue aumentando con el tiempo a raíz del incremento en la demanda financiera
del Estado moderno temprano. Su peculiaridad crucial se hallaba en que la aprobación
siempre se daba por separado y en la vinculación a gastos con fines específicos (así llamado apropiación70); por lo tanto no existía un fondo contributivo que estuviera a la
libre disposición del dueño de las tierras. De allí se deduce asimismo, que la influencia
política de los estamentos crecía, entre más imperioso se hacía la demanda financiera
del príncipe territorial71.
b) Supresión en el absolutismo
El latente desposeimiento de poder de los dueños de las tierras a nivel financiero,
debió constituir un motivo – entre otros de primera orden- para que los príncipes territoriales coartaran el crecimiento político de los estamentos. La época histórica que
65
Al respecto y lo siguiente Dreier, La lucha por el derecho presupuestal como lucha por el dominio estatal
de dirigir – ref. al desarrollo del derecho presupuestal moderno, en: Hoffmann-Riem/Schmidt-Assmann (editores),
Eficiencia como reto al derecho administrativo, 1998, p. 59 (69 ss.), Friauf, El plan presupuestal estatal en el área
de tensión entre parlamento y gobierno, 1968, p. 21 ss.; Mussgnug, El plan presupuestal como ley, 1976, p. 48 ss..
66
Bajo regalías se entiende derechos soberanos aprovechables económicamente (regalías por concepto de
minería, pesca, caza, monedas, sal e.o.), que eran independientes de aprobación estamental; compare Vea Stein,
manual de la ciencia financiera, 2da. Edición 1871, p. 229 ss..
67
Alemán: Bienes en cámara o bien patrimonial como bienes de herencia manejados bajo preceptos del
derecho privado, que eran administrados por la cámara principesca financiera/cámara de cuentas, la “Camera
Principis”, vea Friauf, patrimonio público, en: Isensee/Kirchhof (editores), Manual de derecho de Estado de la
República Federal de Alemania IV, 2da. Edición 1999, § 90 No. marginal 7 ss..
68
En latín: extrema necesidad.
69
Alemán: Fondo de contribuciones (Landkasten), que era financiado y administrado de manera autónoma
por los estamentos; vea nuevamente Friauf, (nota al pié 67.).
70
Eichhorn, Mentalidad de costos en el servicio público, en: König/Laubinger/Wagener (editores), Servicio
público. Obra en homenaje Ule, 2da. Edición 1977, p. 33: Mussgnug, El plan presupuestario como ley, 1976,
p. 50.
71
Vea Friauf ref. a los intentos de eludir estas normas por parte de los príncipes territoriales, El plan
presupuestal estatal en el campo de tensión entre parlamento y gobierno, 1968, p. 30; Heun, presupuesto estatal y
conducción del Estado, 1989, p. 43 s., Mussgnug, El plan presupuestario como ley, 1976, p. 51.
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mente de las representaciones populares sobre el presupuesto, sirvió de termómetro
y a la vez de motor en el desarrollo hacia el Estado constitucional democrático de
influencia moderna.
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enmarcó este contexto fue el absolutismo. Durante este período en el siglo 17 y 18, el
derecho de los estamentos de dar aprobación a los impuestos llegó a sucumbir en parte
del todo; el soberano absoluto gobernaba “por gracia de Dios”, sin ninguna ingerencia
financiera de los estamentos o de otros terceros72. En esa época se desarrolló en Francia
el “presupuesto general financiero” y en Inglaterra el “budget” del Chancellor of the
Exchequer como formulación integral de todos los ingresos y egresos del Estado, claro
está, que sólo con fines de control interno para el rey y/o príncipes territoriales; esto
quedó ante los estamentos y la opinión pública oculto73 como secreto de Estado.
2. Cambios en Inglaterra, América del Norte y Francia
La “bill of rights” de 1689 marcó el cambio en Inglaterra: en ella el rey Guillermo
III se vio obligado a ceder al parlamento inglés la aprobación tributaria74 y la vigilancia sobre los gastos del Estado75. En América del Norte el lema “No Taxation without
Representation” se convirtió en el concepto de lucha del movimiento de independencia76. Finalmente en Francia la convocatoria de los estamentos generales (Etats généraux), motivada financiera y económicamente por el rey Ludovico XVI, se constituyó
en el agente que desencadenó la Revolución Francesa en 178977. Allí, como después
en cualquier parte, el derecho presupuestal se constituía en la palanca, con la que a la
soberanía de los príncipes territoriales se le ponía límites y la nobleza, podía alcanzar
una porción más del poder, como lo hizo posteriormente la burguesía, que se fortalecía
cada vez más78.
3. Proceso en Alemania
a) Constitucionalismo temprano - Constitución de la Paulskirche de 1849
En Alemania los cambios revolucionarios inicialmente se ausentaron, seguramente también debido a las dolorosas experiencias de la expansión francesa hacia el Rin
y allende el mismo. A partir de 1818 las constituciones impuestas o convenidas del
constitucionalismo alemán temprano, consagraron la representación del pueblo con
derecho de participación – al comienzo modesto – en la aprobación de los beneficios
sobre impuestos. No obstante, los impuestos sin fines específicos debían ser aprobados
72
Stern, Derecho estatal II, 1980, § 45 III2; Vogel/Wldhoff, en: Dolzer/Volgel/Grasshof (editores),
Comentarios de Bonn ref. a la Constitución, 1997, preámbulo ref. artículo 104 a-115 No. marginal 117 ss. (fecha
de la revisión: noviembre 1997), en cada caso con otras comprobaciones.
73
Al respecto Stern, Derecho del Estado II, 1980, § 49 I 2 b (p. 1190 s.).
74
Este privilegio parlamentario ya había sido naturalmente fundamentado a través de la Magna Charta
libertatum de 1215, compare Kluxen, Historia de Inglaterra, 4ta. Edición, 1991, p. 74 ss.; también Hattenhauer,
Historia jurídica de Europa, 3era. Edición 1999, p. 318 (No. marginal 960).
75
En términos generales ref. a Bill of Rights Kluxen (nota al pié 74), p. 371 ss. Hattenhauer, (nota al pié 74),
p. 452 s. (=No. marginal 1356); Hatscheck, Historia constitucional inglesa hasta la toma de posesión de la Reina
Victoria, 1913, p. 344 s..
76
Compare la petición del parlamento colonial de Nueva York frente a la ley del azúcar de 18.10.1764, pruebas
en Waldhoff, en: Bertschi e.o. (editor), p. 181 (183), allí nota al pié 4; vea también Fraenkel, La componente
representativa y plebiscitaria en el Estado constitucional democrático, 1991, p. 153 (159 ss.): Sautter, Historia de
los Estados Unidos, 6ta. Edición, 1998, p. 77 ss..
77
Vocke, en: Pleticha, Historia mundial, 1996, Vol. 8, Esclarecimiento y Revolución, p. 290 ss..
78
Seidler, KJ 1996, 75 (79).
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b) Prusia y su conflicto presupuestal
Después del fracaso de la revolución alemana en 1848/1849 las constituciones
monárquicas se empeñaron en retroceder el devenir de la historia. En especial el artículo 109 del documento constitucional del Estado prusiano del 31.1.185085 suprimió
el derecho periódico de aprobación tributaria de la cámara de representantes (Ab79
Ese libramiento de fines específicos continúa hasta el día de hoy. Según § 8, renglón 1 del
Ordenamiento tributario federal, todos los ingresos sirven como “medio para cubrir todos los gastos” (así
llamado precepto de cobertura general, vea Gröpl, en Dolzer/Vogel/Grasshof (editores), Comentarios de Bonn
ref. a la Constitución, artículo 110 No. marginal 145 [Fecha de revisión: diciembre 2001]). La diferencia
determinante frente al constitucionalismo temprano es, sin duda alguna, que al parlamento hoy en día –
contrario a esa época – también tiene el derecho de aprobación de gastos (para la Federación: artículo 110,
inciso 2 de la Constitución).
80
Así también Dreier, en: Hoffmann-Riem/Schmidt-Assmann (editores), en: Hoffmann-Riem/SchmidtAssmann (editores), Eficiencia como reto para el derecho administrativo, 1998, p. 59 (69 ss.).
81
Gran ducado de Baden, Reino de Württemberg y Reino de Baviera.
82
Más Vea Friauf, El plan presupuestal del Estado en el campo de tensión entre el parlamento y gobierno,
1968, p. 101 ss.; Mussgnug, El plan presupuestal como ley, 1976, p. 115 ss..
83
Vea § 103 de la así llamada Constitución de Paulskirche de 1849.
84
Vea Heun, Presupuesto del Estado, Conducción del Estado, 1989, p. 68.
85
La disposición decía: Los impuestos existentes y contribuciones se seguirán percibiendo y todos los
reglamentos de los libros legales actuales, leyes individuales y disposiciones, que no sean contrarias a la constitución
actual, siguen vigentes, hasta que sean enmendadas por ley: léase en: Arndt, el documento constitucional para el
Estado prusiano, comentario, 1911, p. 374.
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de manera “incondicional”; su recaudo estaba a disposición del ejecutivo monárquico
como monto global y a con libertad de disposición79. Por cierto que los gobiernos de
los Estados alemanes le presentaron también a las asambleas a nivel de Estados Federados, en el marco del proceso de aprobación tributaria, proyectos sobre los fines de
gastos planeados y con ello precursores de los planes presupuestarios; éstos no podían
ser aprobados o desechados por los parlamentos, y por ello tenían sólo carácter informativo. Con ello la influencia presupuestaria-económica de los parlamentos en el
constitucionalismo temprano había sido relegado hasta detrás de las competencias de
los estamentos viejos80.
Frente a todos estos hechos y para lograr un mayor poder financiero-político,
los parlamentos amenazaban con rechazar la aprobación de los impuestos, si no les
daban participación en las decisiones referente a su aplicación. En particular se
consiguió en los Estados del sur de Alemania81 progreso hacia una participación en
toma de decisiones de los “Landtage” (Asambleas a nivel de Estados Federados)82.
Los preceptos de la así llamada Constitución de Paulskirche83 constituían una cesura
– atascada en lo teórico – en el marco de la revolución alemana de 1848/1849 que
fracasó. Es aquí donde el Reichstag (Parlamento del Imperio) debía haber obtenido
el derecho explícito de la aprobación periódica de gastos (y con ella la aprobación
presupuestaria en términos generales). Si la Constitución de Paulskirche hubiese
llegado a ser realidad, el gobierno del Reich – tal y como lo manifiesta el contenido de la constitución – hubiese dependido del Reichstag. Lo que a su vez hubiese
acelerado84 de manera decisiva la parlamentarización en Alemania, ni pensar, que
tan diferente y menos trágico hubiese podido darse el desarrollo histórico en los
siguientes 100 años.
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geordnetenhaus – de la representación popular prusiana)86. No obstante, el artículo 99
de esta constitución, le concedió- a título de compensación – y a través de una ley formal a la cámara de representantes la coparticipación legítima presupuestaria en el plan
presupuestal87. Así se dieron en Prusia los primeros pininos hacia el moderno derecho
presupuestal parlamentario, que posteriormente sirvió de ejemplo en toda Alemania.
Este derecho de aprobación presupuestal así como parecía de tanto avance, así
mismo las consecuencias en caso de desacuerdo entre el ejecutivo monárquico y el
parlamento, representado en su mayoría por ciudadanos liberales, eran inexplicables.
En el marco del así llamado conflicto presupuestal prusiano de 1862 hasta 1866, la
cámara de representantes no aprobó los gastos para la organización militar, llevando
el dualismo entre rey y parlamento al extremo88. Dada la situación, Otto von Bismarck manifestó su disposición de llevar a cabo un “gobierno sin presupuesto” en
contra de la implacable oposición del parlamento. Él invocó el hecho, que aún y habiendo discrepancia presupuestal entre ejecutivo y parlamento, tenía que ser posible,
que las actividades estatales y administrativas continuaran89. Fue en 1866 que esta
situación se desvirtuó, después de la victoria prusiana sobre Austria en Königgrätz
(Sadova), cuando la cámara de representantes aprobó la llamada ley de indemnización
(Indemnitätsgesetz)90. Con ella, sin embargo, no se había encontrado una solución
jurídica al conflicto presupuestal.
c) Constitución del Imperio alemán de 1871 - Constitución del Imperio de Weimar
de 1919 - “Tercer Reich (Imperio)” - Constitución de 1949
También en el Imperio del Kaiser (Emperador) alemán entre 1871 y 1918 permaneció sin solución la cuestión del derecho de la decisión última sobre el presupuesto,
anclada en el dualismo constitucional y que había llegado a adquirir matices virulentos en el conflicto presupuestal prusiano. En este punto, las estipulaciones pertinentes
de la Constitución del Imperio de 1871 (RV - Constitución del Imperio de 1871)91
adoptaron las regulaciones de la Constitución prusiana de 1850. El poder ejecutivo
86
En referencia y frente a lo siguiente Friauf, el plan presupuestal estatal en el campo de discrepancia entre
el parlamento y el gobierno, 1968, p. 76 ss.: Mussgnug, El plan presupuestal como ley, 1976, p. 149 ss.: Heun ,
presupuesto estatal y dirección del Estado, 1989, p. 62 ss.: les sigue Dreier, en: Hoffmann-Riem/Schmidt-Assmann
(editores), Eficiencia (nota al pié 65), p. 59 (60 ss.). Probablemente se derive de ahí la evaluación ilustrativa, pero
que en términos contemporáneos es una evaluación muy rígida Vialons, artículo 111 No. marginal 4, según el cual
el legislador constitucional no tiene que ocuparse más de los ingresos, ya que éstos siguen corriendo sin cesar.
87
Las disposiciones reglamentaban: 1 Todos lo ingresos y egresos del Estado tienen que ser presupuestados
para cada año y por anticipado e incluidos en el presupuesto estatal. 2 Este último será aprobado por ley; vea
documentación en Arndt (nota al pié 85), p. 341.
88
El artículo 62 de la Constitución prusiana exigía para la aprobación de una ley el consenso entre el rey y
las dos cámaras del parlamento.
89
Kaminski, Constitución y conflicto constitucional en Prusia 1862 – 1866, 1938, p. 83 ss.; Kraus, El Estado
1990, 209 ss.; Stürmer, Gobierno y Reichstag en el Estado de Bismarck, 1974, p. 88, 310; Wahl, El conflicto prusiano
constitucional y el sistema constitucional del “ Kaiserreich “, en: Böckenförde (editor), Historia constitucional
moderna de Alemania, 2da edición 1981, p. 208 ss.; Dreier, La lucha por el derecho presupuestal como lucha por
el dominio de manejo estatal – Ref. al desarrollo del derecho presupuestal moderno, en: Hoffmann-Riem/SchmidtAssmann (editores), Eficiencia como reto frente al derecho administrativo, 1998, p. 59 (66 ss.) m.w.N..
90
Forsthoff, Historia constitucional alemana de la Edad Moderna, 4ta. Edición 1972, p. 140, Huber, Historia
constitucional alemana, 3era edición 1988, p. 309 ss., 319 ss., 324 ss..
91
Ver Art. 69 y Art. 71, inc. de la Constitución del Imperio de 1871.
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IV. Relación entre ingresos y egresos públicos según el derecho
constitucional Alemán
1. Plan presupuestal como punto de cristalización tradicional de la economía de
ingresos y egresos
Ante el fondo histórico descrito se hace patente que el poder decisorio sobre el
dinero constituye un medidor eminentemente importante para la estatalidad, para la
92
Ver Hillgruber, en: vea Mangoldt/Klein/Starck (Editores), la Constitución de Bonn, Comentario, tomo 3,
4a edición 2001, Art. 110, número marginal 16 , con documentación adicional.
93
Art. 1 Constitución del Imperio de Weimar: El Imperio alemán es una República. El poder del Estado
emana del pueblo.
94
Ver en detalle: Arts. 73-75 y Art. 76, inc. 1, frase 4 Constitución del Imperio de Weimar.
95
Art. 68, inc. 2 Constitución del Imperio de Weimar: Las leyes del Reich serán decretadas por el
Reichstag.
96
Art. 85, inc. 2 Constitución del Imperio de Weimar: Antes de iniciarse un ejercicio nuevo, se aprobará el
Prespuesto por medio de una ley.
97
Ver Arts. 85 ss Constitución del Imperio de Weimar y Arts. 110 ss Constitución.
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monárquico se vio apoyado dogmáticamente por la teoría presupestaria de Paul Laband
según la cual el derecho originario para decidir sobre la utilización de los gastos estatales le debería incumbir, en primer lugar, al Kaiser (emperador). Según él, el derecho
del Parlamento de autorizar los egresos estaba restringido a cierto tipo de derecho de
aclamación92.
La cuestión del poder relacionada con el dualismo constitucional en Alemania fue
solucionada solamente por la pérdida de la Primera Guerra Mundial: La Constitución
del Imperio de Weimar de 1919 (WRV) depositó la soberanía tan sólo en manos del
pueblo93 cuya voluntad estaba representada – aparte de la posibilidad de elecciones y
referendos94 – en el Parlamento (ante todo en el “Reichstag”), y especialmente en la
potestad legislativa de este último95. En este contexto, también se democratizó – finalmente – el derecho presupuestal96.
Si bien en el “Tercer Reich” los mandatarios totalitarios no abolieron formalmente la Constitución del Imperio de Weimar, sin embargo, cualquier manifestación
de voluntad parlamentaria, y más aún cualquier trabajo gremial, de hecho se convirtió en una farsa. En términos presupuestales regía que: Las adquisiciones se hacían
no por aquel que las pagaba sino por aquel que poseía el poder dictatorial – quien de
esta manera, entre otros, financiaba la culpabilidad alemana de la Segunda Guerra
Mundial.
Después de la ruptura total con la democracia y el Estado social de derecho entre
1933 y 1945, al emitir las estipulaciones presupuestarias de la Constitución de 1949
los padres de esta Ley se atrevieron a basarse en las normas correspondientes de la
Constitución del Imperio de Weimar97. En este sentido se puede hablar de una continuidad en lo que se refiere al derecho presupuestal constitucional. Especialmente la
relación entre los ingresos y los egresos públicos que de esta manera ha encontrado
continuación será el objeto de los planteamientos siguientes.
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“soberanía”98, pero también para la forma concreta de Estado. Quien tenga la competencia decisoria sobre cuántos medios financieros se procura el Estado y para cuáles fines
los utiliza, al mismo tiempo está determinando la medida en que a los ciudadanos, por
un lado, se les priva de fondos financieros, y, por el otro, se les adjudican. Unido a esto
va una influencia importante sobre la actitud del individuo así como la capacidad de ir
configurando una parte nada despreciable de la realidad social. En el Estado moderno
las finanzas se han convertido en una relevante piedra de toque para el nivel democrático. Aquí hay que vigilar de forma muy especial que las disposiciones y las condiciones
marco financieras – dadas por órganos del Estado que hayan sido legitimados por separado y que sean regidos por el derecho y la Ley (Art. 20, incisos 2 y 3 de la Constitución) puedan ser reconocidas como fruto de la voluntad del pueblo. El medio para ello
es el derecho presupuestal parlamentario (derecho de asignación presupuestaria)99.
El punto central del derecho presupuestal parlamentario es el presupuesto. Mirado
desde puntos de vista formales, es el cálculo sistemático que representa en títulos de
egresos la necesidad financiera previsible del Estado en el ejercicio correspondiente,
y al mismo tiempo trata de asegurar el cubrimiento necesario para ello en forma de
títulos de ingresos (Art. 110 inc. 1 Constitución). De esta manera une los ingresos y
egresos públicos bajo la forma de los así llamados presupuestos. Bajo el punto de vista
material, una vez aprobado según la ley parlamentaria, el presupuesto se constituye
para la administración en la autorización para administrar los ingresos públicos básicamente bajo su propia responsabilidad y para pagar con ellos los egresos necesarios.
Sin embargo, para ello la administración tiene que atenerse a las disposiciones sobre
su utilización (afectación de los fondos), así como a los cálculos de los títulos de egresos del presupuesto. De esta manera se puede manejar la gestión financiera del poder
ejecutivo100. Bajo el aspecto de la técnica jurídica, el presupuesto forma el punto de referencia inmediato, o al menos mediato, de la mayoría de las disposiciones de derecho
presupuestal constitucional así como de aquellas simplemente presupuestarias101.
2. Desvinculación de ingresos y egresos
Sin embargo, sería simplificar en demasía decir solamente que el presupuesto es el
elemento central de la economía presupuestaria y el objeto decisivo de la legislación
presupuestaria. En este caso no se tendría en cuenta el hecho de que, sobre todo en
el Estado de derecho y social moderno, las bases jurídicas de los ingresos y egresos públicos han ido desarrollando una vida propia tan intensa que el presupuesto y la Ley
Presupuestal escasamente pueden cumplir con sus función coordinadora y directriz,
como veremos a continuación.
En lo referente a los matices del concepto de la soberanía, ver: Hillgruber, El Estado nacional en el
enlace supranacional, en: Ísensee/Kirchhof (editores), Manual del Derecho del Estado de la República Federal de
Alemania, tomo II, 3ª edición 2004, Art. 32 números marginales 44 ss.
99
Ver más arriba, punto II.3.
100
Desde luego, el contenido regulador de la Ley Presupuestal no se agota allí. Esta Ley contiene
adicionalmente otras regulaciones que o son extractos generales que se refieren al Presupuesto o bien conceden
facultades independientes de él, por ejemplo para la contratación de créditos (así llamadas facultades para créditos),
para asumir fianzas, garantías, etc.
101
Similar: Nebel, en: Piduch/Dreßler, Derecho Federal Presupuestal, Art. 110 Constitución, nota marginal 5.
98
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b) Función coordinadora del derecho presupuestal?
Ahora bien, en vista de lo anteriormente expuesto se podría plantear que, precisamente, una de las funciones genuinas del derecho presupuestal consiste en coordinar
En detalle ver más arriba, punto II.2.
La Corte Constitucional subraya en su jurisdicción la “reserva de lo posible en el sentido de aquello que el
individuo razonablemente puede exigir de la sociedad” , ver solamente sentencia del 18.7.1972, 1 BvL 32/70, 25/71,
251, Recopilación oficial de decisiones de la Corte Constitucional Federal 33, 303 (333); sentencia del 7.7.1982, 1
BvL 51/86, 50/87, 1 BvR 873/90, 761/91, Recopilación oficial de decisiones de la Corte Constitucional Federal 87
(35), Decisión del 10.3.1998, 1 BvR 178/97, Recopilación oficial de decisiones de la Corte Constitucional Federal
97, 332 (349); Decisión del 8.10.1997, 1 BvR 9/97, Recopilación oficial de decisiones de la Corte Constitucional
Federal 96, 288 (305 s.).
104
Ver Leisner, La capacidad de prestación del Estado, 1998, ps. 31 ss y passim; Gröpl, Derecho presupuestal
y Reforma, 2001, ps. 364 ss. Ver también Corte del Estado de Bremen sentencia del 11.5.1998, St 3/97, Boletín
Administrativo Alemán 1998, 830 (831), referente a la reserva presupuestaria como cláusula exclusoria financiera
(tabú financiero) en la legislación popular.
105
Isensee, Publicaciones de la Asociación de los Profesores de Derecho del Estado alemanes 42, 268 (aporte
a la discusión). – Por lo demás, ver: Kirchhof, Nueva Revista de Derecho Administrativo 1983, 505 (511). En
cuanto a la reserva de lo posible en el derecho tributario, ver Eckhoff, Igualdad de aplicación de la ley en el derecho
tributario, 1999, ps. 368 ss., 508.
102
103
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a) Independencia de Leyes de Ingresos y Leyes de Egresos
El punto de partida de estas reflexiones es el hecho de que en el Estado de derecho
la Ley Presupuestal y el presupuesto distan mucho de ser suficientes como para regular
el cobro de los ingresos públicos y el manejo de los egresos estatales. Con base en la
primacía de la ley102, tanto en el lado de los ingresos como también en él de los egresos
para ello hacen falta leyes especiales, sobre todo leyes tributarias, así como también
las leyes sobre las prestaciones sociales del Estado. Estas dos categorías de normas con
efectos financieros no solo carecen de un contexto coordinado con el presupuesto,
sino que tampoco existe coordinación alguna entre ellas mismas. Ambas categorías de
leyes son aprobadas por el parlamento en forma independiente, dentro del proceso de
legislación previsto constitucionalmente para ello, y por principio ocupan el mismo
rango de importancia. Ni en el derecho legislativo simple ni en el derecho constitucional se encuentran reservas de financiación, por ejemplo en el sentido de que las sumas de egresos de las leyes de prestación social estuviesen limitadas por la suma de los
ingresos públicos. En cuanto de la constitución se deriva una “reserva de lo posible”103,
esta más bien hace un llamado a la buena voluntad del legislador; más bien se constituye en una barrera de hecho que una obligación de tipo constitucional.
En la literatura se ha investigado en este sentido la “exceptio pecuniam non habendi” que tiene sus raíces en el derecho público, es decir una reserva presupuestaria
que bajo ciertas condiciones o también de manera general coloca las exigencias de
prestación por parte del Estado bajo la condición de la financiabilidad104. Tampoco
faltan conocimientos acertados, como, por ejemplo éste: “La reserva de lo posible en
términos presupuestales y financieros limita la legitimidad de la administración tanto en los días buenos como en los malos del presupuesto estatal”105. Sin embargo, la
implementación práctica de estos conocimientos frecuentemente se vuelve nebulosa.
Hay que constatar con gran claridad que las leyes de ingresos y aquellas de egresos son
aprobadas de manera independiente y reclaman vigencia sin que reglas de concurrencia jurídica puedan interrelacionarlas.
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los ingresos públicos con los egresos públicos. Efectivamente, en el Plan presupuestal
se incluyen todos los ingresos y los egresos, los cuales se adoptan por medio de la Ley
Presupuestal (Art. 110, inc. 1 y 2 Constitución). Los principios para la solución cuando se presente colisión de normas se encuentran en el Art. 3, inc. 1 del Reglamento
Presupuestal Federal (BHO) y en las normas correspondientes de los Ordenamientos
Presupuestales de los Estados Federados (Landeshaushaltsordnungen - LHO)106. De
acuerdo con esto, la Administración puede realizar pagos, con base en las facultades
contenidas en el Presupuesto y presupuestadas en el correspondiente título. Además,
según el Art. 34, inc. 1 del Ordenamiento Presupuestal Federal/Ordenamiento Presupuestal de los Estados Federados, los ingresos deben ser recaudados oportunamente y
en su totalidad. Sin embargo, una tarea conciliadora tan solo podría ser cumplida exitosamente por estas estipulaciones si jurídicamente tuviesen primacía sobre las leyes
especializadas que colisionan con ellas.
c) Principio de fundamentar pretensiones de ingresos fuera del derecho presupuestal
En el lado de los ingresos públicos, hay que preguntarse en este contexto sobre las
medidas a tomar cuando los ingresos reales (ingresos efectivos) quedan por debajo de
los ingresos pronosticados en el Presupuesto (ingresos proyectados). Constituyen los
títulos de ingresos presupuestados en los Presupuestos pretensiones correspondientes
de ingresos con base en los cuales la autoridad administrativa correspondiente (por
ejemplo la Autoridad de Hacienda) pueda exigir el pago por parte de la persona obligada a ello? Al plantear esta pregunta, ya se debe negar categóricamente107. Según
el Art. 3 inc. 2 del Reglamento Presupuestal Federal/Reglamento Presupuestal de los
Estados Federados, por medio del Presupuesto no se fundamenta pretensión alguna
de parte del sector público108. Los ingresos presupuestados en el Presupuesto nunca
podrán servir de base jurídica para pretensiones de ingresos, sino que son de carácter
meramente prospectivo-declaratorio. Las facultades de la administración para la recaudación y el cobro de ingresos frente al ciudadano resultan más bien de las normas
por fuera del derecho presupuestal, como por ejemplo, las leyes tributarias109, cuya vigencia es independiente de la estricta periodicidad de las Leyes presupuestarias110,111.
106
Las normas coinciden en afirmar: El Plan Presupuestal autoriza a la Administración a efectuar egresos y
a asumir obligaciones.
107
Ver Dommach, en: Heuer, Comentario al Derecho Presupuestal, tomo 1, Art. 3 Reglamento Presupuestal
Federal, número marginal 2, y Art. 34, número marginal 2 (Estado de revisión: 1990); Fischer-Menshausen, en:
Vea Munich/Kunig (editores), Comentario de la Constitución, tomo 3, 3ª edición, 1996, Art. 110, nota marginal
4, al final; Vea Mutius, Publicaciones de la Asociación de los Profesores de Derecho del Estado alemanes 42, 147
(166); Piduch/Dreßler, Derecho Presupuestal Federal, Art. 3 Reglamento Presupuestal Federal, número marginal
3. En cuanto a aspectos de derecho comparativo ver también Heun, Presupuesto Público y Dirección del Estado,
1989, ps. 262 ss.
108
Ver tenor de la norma en nota al pie número 150.
109
Ver especialmente Arts. 38 y 43, frase 1 Reglamento de Egresos. El Art. 38 Reglamento de Gastos reza:
Las pretensiones resultantes de la relación de adeudamiento de impuestos surgen tan pronto se haya realizado el
hecho con el cual la Ley vincula la obligación de tributar. El Art. 43, frase 1 Reglamento de Egresos reza: Las leyes
tributarias determinan quién es deudor del impuesto.
110
Ver Gröpl, en: Dolzer/Vogel/Graßhof (editores), Comentario de Bonn a la Constitución, Art. 110,
números marginales 122 y ss. (Estado de revisión: diciembre de 2001).
111
El origen de la vigencia mayor de un año de las leyes tributarias en Alemania radica en el Artículo 109 de
la Constitución de Prusia de 1850; ver más detalles más arriba, punto III 3 b.
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d) Primacía de las leyes de pago sobre el derecho presupuestal
Cuál es la relación existente entre el derecho presupuestal y los egresos estatales? El Presupuesto y la Ley Presupuestal presentan muchas áreas de contacto con
reglamentos financieros en leyes específicas, es decir, con reglamentos que son la base
jurídica para transferencias monetarias (pagos) del Estado al individuo. Cuál es la consecuencia si, por ejemplo, los títulos correspondientes del Presupuesto no arrojan los
fondos suficientes para el derecho de pago de ayuda social que tiene un ciudadano, o
para el derecho de pago de sueldo que tiene un funcionario público? Ya la necesidad de
calcular con pronósticos en los Presupuestos que siempre tienen que estar orientados
al futuro demuestra la relevancia práctica de esta problemática. Sin lugar a dudas, en
el Estado social de derecho el resultado debe ser: Las obligaciones del Estado deben
cumplirse, sin importar si se fundamentan en bases legales o contractuales; las previsiones del Presupuesto no pueden limitar estas obligaciones públicas. A título de ley
simple, el derecho presupuestal presenta una norma de colisión correspondiente: De
nuevo es el Art. 3 inc. 2 del Reglamento Presupuestal Federal/Reglamento Presupuestal de los Estados Federados que estipula que las obligaciones del Estado no pueden
ser invalidadas por el Presupuesto114. Si en el Plan Presupuestal se han previsto fondos
demasiado escasos, o si no se han previsto fondos para una tarea determinada que el
Estado debe cumplir por mandato de la Ley o de un contrato, en virtud de la Consti112
Reglamento Presupuestal del Estado Libre de Baviera del 8.12.1971 (BayRS 630-1-F) con modificaciones
posteriores. El Art. 3 del Reglamento Presupuestal de Baviera no encuentra correspondencia en el Reglamento
Presupuestal Federal y en los Reglamentos Presupuestales de los demás Estado Federados.
113
Similar: Dommach, en: Heuer, Comentario al Derecho Presupuestal, 1990, tomo 1, Art. 3 del Reglamento
Federal Presupuestal, número marginal 2, Art. 34 del Reglamento Federal Presupuestal, número marginal 2; Rzepka,
Derecho Presupuestal Público, 1984, número marginal 87.
114
El tenor literal de la norma se presenta en la nota al pie número 150.- Llegan al mismo resultado,
aunque con otra motivación (“principio de la subordinación del Plan Presupuestal bajo el derecho”) Mußgnug,
El Plan Presupuestal como Ley, 1976, ps. 309 ss, 341 ss; y, siguiéndole a él, también ver Mutius, Publicaciones
de la Asociación de los Profesores de Derecho del Estado alemanes 42, 147 (167); Stern, Derecho del Estado
II, 1980, Art. 49 III 4 c d; con posición crítica: Heun, Presupuesto público y Dirección del Estado, 1989, ps.
165 ss.
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Adicionalmente, pretensiones de ingresos pueden fundamentarse sobre bases de derecho privado (contractual).
Esto encuentra una explicación legal explícita en el Art. 3, inc. 3 del Reglamento
Presupuestal de Baviera112. Según él, los ingresos presupuestados en el Presupuesto son
recaudados según las bases jurídicas correspondientes (es decir, fuera del Presupuesto).
El principio allí expresado de la fundamentación por fuera del presupuesto para las
pretensiones de ingresos es considerado como un bien común del derecho presupuestal alemán. En este sentido, el Art. 34 inc. 1 del Reglamento Presupuestal Federal/
Reglamento Presupuestal de los Estados Federados no debe ser mal interpretado en el
sentido de que el Presupuesto concediese facultades de cobro; sino que la norma tiene
efectos de una orden jurídica interna de la administración para realizar sin tardanza
el recaudo oportuno y completo de las pretensiones de ingresos que se hayan causado
y sean exigibles, y esto en forma independiente del monto presupuestado en el Presupuesto113.
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tución (Art. 112 Constitución)115 surgen facultades para gastos que excedan el Plan
o que sean extrapresupuestales116 que fundamentan una especial facultad de intervención a favor del Ministerio de Hacienda.
3. El enlace formal de ingresos y egresos se da sólo a través del Plan presupuestal
a) Mandato del equilibrio presupuestal
A esta desvinculación jurídica de los ingresos públicos y los egresos estatales podría oponerse el Art. 110 inc. 1, frase 2 de la Constitución117: Según él, debe haber
equilibrio entre los ingresos y egresos del Plan presupuestal. Tanto el Poder ejecutivo
como el legislativo deben tener en cuenta este mandato de equilibrio al establecer y
adoptar el Plan Presupuestal; en este sentido, los poderes presupuestarios del Parlamento (Art. 110 inc. 2 Constitución) se ven limitados por virtud del derecho constitucional. La suma de los egresos autorizados en el Plan presupuestal (egresos previstos
en el Plan) no puede exceder el total de los ingresos pronosticados (ingresos previstos
en el Plan).
El mandato de equilibrio presupuestal a primera vista parece convincente. Sin
embargo, su relevancia jurídica y práctica pierde casi todo su peso por el hecho de
que en la opinión general, el concepto de ingresos del Art. 110 Constitución incluye
todos los recursos que se cuenta ingresen a las arcas del Estado, sin importar su tipo
o su procedencia118. Por ello, entre los ingresos se cuentan no solamente los flujos
de dinero regulares, no reembolsables y por lo tanto definitivos (como, de manera
especial, los impuestos), sino también los aflujos provenientes de créditos que son
provisionales, porque hay que reembolsarlos, y por lo tanto no son efectivos como
recursos de cobertura119. Mientras el sector público esté en condiciones de procurarse
ingresos con base en créditos con el fin de cubrir los egresos estatales, cumple con los
requisitos del mandato constitucional del equilibrio del Plan presupuestal. El Art. 110
inc. 1, frase 2 Constitución no exige un equilibrio material del Plan presupuestal y la
ejecución presupuestal que no pudiese recurrir a ingresos por créditos, desafectación
115
La norma reza: 1Los egresos que excedan lo previsto en el Plan o que sean extrapresupuestales requieren
del consentimiento del Ministro de Hacienda Federal. 2Este consentimiento sólo puede darse en el caso de
una necesidad imprevista e irrecusable. […] – Esta competencia en caso de necesidad conferida en virtud del
derecho constitucional en caso de necesidad no existe en todos los Estados Federados, ver sinopsis en Piduch/
Dreßler, Derecho Presupuestal Federal, anexo referente al Art. 122 de la Constitución. Sin embargo,el Art. 37 del
Reglamento Presupuestal Federal/Reglamento Presupuestal de los Estados Federados es fundamento para todos los
Estados Federados al menos como ley simple.
116
Ver en detalle: Gröpl, en: Dolzer/Vogel/Graßhof (editores), Comentario de Bonn a la Constitución, Art.
110, número marginal 89. (Estado de revisión: diciembre de 2001).
117
En los Estados Federados existen normas de igual tenor, ver Art. 79 de la Constitución de Baviera (idea
jurídica), Art. 81 inc. 2, frase 3 Constitución de Renania del Norte-Westfalia. Por lo demás, ver Piduch/Dreßler,
Derecho Presupuestal Federal, anexo referente al Art. 110 Constitución.
118
Ver Höfling, Derecho de Deudas públicas, 1993, ps. 307 ss, con documentación adicional.
119
Ver Art. 13, inc. 3 numeral 1 Reglamento Presupestal Federal y el informe escrito referente al impreso
No. 5/3605 del Bundestag, del 5.12.1968, ps. 10 s; Heintzen, en: Münch/Kunig (editores), Comentario a la
Constitución, tomo 3, 5ª edición 2003, Art. 110, número marginal 12; Puhl, Evasión presupestal y Constitución
presupuestal, 1996, ps. 495 s; Siekmann, en: Sachs (editor), Constitución, Comentario, Art. 110 número marginal
65 f. Desde el punto de vista de las ciencias económicas: Mülhaupt, Teoría y Práctica de la Contabilidad pública
en la República Federal de Alemania, 1987, ps. 194 ss.
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b) Prohibición de inclusión de reglamentos de otra índole
Una vinculación real, es decir material, de los ingresos públicos con los egresos
públicos por medio de la Ley Presupuestal y el Plan Presupuestal presenta mayor dificultad, adicionalmente, por la así llamada prohibición de inclusión (Bepackungsverbot). Según el Art. 110 inc. 4 frase 1 de la Constitución, la Ley Presupuestal
por principio123 sólo debe incluir normas que se refieran a los ingresos y egresos del
Estado, así como al período para el cual fue aprobada la Ley Presupuestal124. Por lo
tanto, está prohibido cargar la Ley Presupuestal con reglamentos que no tengan
nada en común con la gestión presupuestal en el sentido restrictivo de la palabra125,
o que no se atengan a la estricta periodicidad de las leyes presupuestales126. En las
circunstancias parlamentarias democráticas actuales127, el objetivo de la prohibición
Referente la idea del equilibrio material del Plan Presupuestal, es decir, de la prohibición de créditos, ver
Kisker, NJW 1983, 2167 (ibid), con documentación adicional, allí en la nota al pie número 2.
121
Así: Fischer-Menshausen, en: Münch/Kunig (editores), Comentario a la Constitución, tomo 3, 3ª edición
1996, Art. 110, número marginal 26.
122
Así originalmente la Corte Constitucional Federal, sentencia del 6.3.1952, 2 BvE 1/51, Copilación oficial
de decisiones de la Corte Constitucional Federal 1, 144 (161).
123
El Art. 110 inc. 4 frase 2 admite dos excepciones de este principio: Al existir una orden legal expresa, las normas
de la Ley Presupuestal pueden seguir en pie hasta la promulgación de la próxima Ley Presupuestal, o al existir facultades
en cuanto al derecho del endeudamiento público su vigencia puede seguir hasta más allá de esta promulgación. Con
ello se quiere garantizar que en el caso de una aprobación tarde de la siguiente Ley Presupuestal ciertos reglamentos
tengan vigencia más allá del fin del año, facilitando de esta manera la gestión ininterrumpida de los fondos.
124
La prohibición de inserción no pertenece al bien común del derecho presupuestal constitucional alemán.
Especialmente, en el Estado Libre de Baviera, pero también en otros Estados Federados, se carece de una norma al
respecto. En los tiempos de la República de Weimar, solamente las constituciones de los Estados libres de Prusia
y Sajonia contenían una prohibición de inclusión. Por lo demás los planteamientos histórico-comparativos de la
Corte Constitucional para el Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia, sentencia del 14.5.1996, Corte
Constitucional 5/95, Revista nueva de Derecho Administrativo 1997, 57 (58), y con referencia a la situación
jurídica actual Piduch/Dreßler, Derecho Presupuestal Federal, Anexo referente al Art. 110 de la Constitución.
125
Según esto, la Ley Presupuestal solamente puede contener estipulaciones que tengan relación directa con
el pronóstico de la afluencia de los fondos monetarios, o que tengan que ver con la facultad para desembolsar fondos,
o bien con la obligación para ello. Esto significa, a la inversa, que la Ley Presupuestal no tiene lugar para reglamentos
que se refieran a la relación Estado-ciudadano y que modifiquen normas legales eventualmente existentes. En este
sentido ver también Heuer, Comentario al Derecho Presupuestal, tomo 1, Art. 110 de la Constitución, número
marginal 18 (Estado de la revisión: 1990); Jarass, en: Jarass/Pierrot, Constitución, Comentario, 8ª edición 2006,
Art. 110 número marginal 7; Siekmann, en: Sachs (editor), Constitución, Comentario, 3ª edición 2003, Art. 110,
número marginal 88.
126
El Art. 110 inc. 4 frase 1 quiere limitar la vigencia de la Ley Presupuestal a la vigencia del Plan
Presupuestal, es decir, al año calendario en cuestión. Por lo tanto, formularlo de la siguiente manera habría sido
más indicado: “En la Ley Presupuestal sólo se podrán incluir normas que se . […] refieran al período de vigencia
del Plan Presupuestal.”
127
En los tiempos del Constitucionalismo, la prohibición de inclusión tuvo como fin la protección del poder
ejecutivo monárquico, el cual no debía ser confrontado, en el marco de las negociaciones presupuestales, con
“condiciones” de la representación del pueblo que no tuvieran que ver directamente con la materia. Ver Stern,
Derecho del Estado II, 1980, Art. 50 III 12.
120
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de reservas fiscales etc. 120. La norma resulta ser “una regla formal de contabilidad que
con su planteamiento trivial de que el desembolso de egresos presupone la disponibilidad de ingresos correspondientes prácticamente no merece rango constitucional”121.
Como demuestra la experiencia, la norma no cumple ni de lejos con la función a ella
encomendada de ser “una exhortación severa al ahorro, dirigida a todos los órganos
participantes en el proceso legislativo”122.
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de inclusión consiste en concentrar tanto el proceso de elaboración del Presupuesto
como también el proceso de promulgación de la Ley Presupuestal en la gestión presupuestal, con el fin de evitar de antemano una vinculación con otras medidas legislativas y también discusiones políticas128. Esta estipulación es contraproducente: Por
un lado obliga al legislador presupuestal a concentrarse de manera aislada en el Plan
Presupuestal cuyas previsiones, debido a su rango subordinado129, no pueden evitar
que se abra una brecha cada vez más amplia entre los ingresos y los egresos. Aparte
de la legislación presupuestal en el sentido estricto de la palabra, frecuentemente
hay que recurrir a una así llamada legislación presupuestal acompañante en cuyo
marco se reformen las leyes específicas pertinentes. Por el otro lado, la prohibición
de inclusión se presta para fomentar los egoísmos de repartición de los diferentes
grupos lobbyistas : lo que una vez ha sido plasmado en una ley específica, ya no puede ser eliminado por la Ley Presupuestal, ni siquiera en caso de escasez de recursos
presupuestales.

V. Consecuencias
1. Déficit público
Con base en los hechos jurídicos y reales, la relación entre los ingresos y los egresos públicos está marcada por la brecha cada vez más amplia existente entre ellos. Los
gastos públicos cada vez más grandes se ven enfrentados a un estancamiento, a veces
incluso a una reducción de los ingresos públicos definitivos130. De allí resulta el déficit
público.
Los puntos de ataque económicos para la lucha de la crisis financiera en general
y del déficit público en especial parecen ser relativamente simples – al menos en la
teoría131: Si se parte de la situación económica coyuntural y estructural de Alemania
en la actualidad y, sobre esta base, se asume que la economía es comparativamente “saludable”, la crisis financiera del sector público puede ser amenguada por una
“consolidación presupuestal”. La meta superior de ésta consiste en la eliminación del
déficit presupuestal material, en otras palabras, en evitar otros endeudamientos netos
nuevos132, así como, en un segundo paso, en la reducción del endeudamiento público
total. Requisito irrenunciable para ello es que los gastos públicos anuales sean cubiertos por así llamados ingresos definitivos, es decir, por recursos financieros que no
tengan que ser reembolsados más tarde133. Como ingresos corrientes para ello existen
en primera línea los impuestos134.
128
Ver Stern, ibid (nota al pie 127); Vea Portatius, La prohibición de inclusión de reglamentos de otra
índole, 1975, ps. 17 ss.
129
Ver más arriba, puntos IV 2 c y d.
130
En lo tocante al concepto de los ingresos públicos definitivos, ver arriba punto I 2 c.
131
En relación a lo que sigue ver también Sarrazin, Revista Administración y Management 1996, 260 ss.
132
En lo tocante al concepto, ver nota al pie número 139.
133
En lo tocante al concepto de los ingresos definitivos ver también arriba punto IV 3 a.
134
Ver también Schwarzner, Planeamiento del presupuestos y de las finanzas públicas en caso de cuellos de
botella financieros, 1991, p. 121.
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Si los egresos exceden los ingresos corrientes, los así llamados mejoramientos de
los ingresos podrían ser una solución, es decir, ante todo aumentos de los impuestos, por ejemplo bajo la forma de la introducción de nuevos hechos impositivos, la
elevación de los tipos impositivos o la “ampliación” de las bases para el cálculo del
impuesto. Sin embargo, para este tipo de política financiera existen límites visibles
en países con impuestos altos entre los cuales se cuenta Alemania como también la
mayoría de los otros Estados de Europa occidental. Por un lado, en vista de la globalización económica y la competencia tributaria, que es una consecuencia de la misma,
sería muy difícil implementar una elevación de los impuestos135. Por el otro lado, en
las ciencias económicas fue ante todo Arthur B. Laffer quien llamó la atención sobre
el hecho de que, a partir de un determinado tipo (cúspide) de impuestos y debido
a que afecta la motivación para pagar por parte de los contribuyentes, el total de la
recaudación tributaria tiende a bajar de nuevo136. Además, los aumentos tributarios
se oponen a la así llamada política económica orientada en la oferta la cual, según la
opinión actualmente en boga, es la más adecuada para fomentar en forma sostenible el
crecimiento económico y con ello el bienestar general137 . De este modo, los ingresos
tributarios a lo sumo se pueden incrementar aumentando la eficiencia de la recaudación de impuestos bajo la forma de simplificaciones jurídicas y mejoras de la gestión de
la administración financiera.
Si no se quiere o no se puede aumentar los ingresos con fines de equilibrar el
déficit público, hay que dedicarse al estudio del lado de los egresos. Como solución
más sincera se ofrece aquí reducir el gasto público, es decir, reducirlo al nivel de los
ingresos públicos corrientes definitivos. Para la política que siente responsabilidad ante su electorado y que depende de las elecciones las cuales – sobre todo en el Estado
Federal – se suceden con plazos poco espaciados sólo es posible lograr esto con grandes
esfuerzos y de ninguna manera con efectos sostenibles. Si recortes del gasto público se
convierten en tema de discusión, esto motiva “luchas de repartición” entre los Ministerios: Cada sector político está ansioso de sacar de la “tarta financiera” reducida una
tajada que de ser posible sea tan grande como la que siempre ha tenido. Lógicamente
esto no se puede lograr.
3. Aumento del endeudamiento público
De dónde saca el Estado los recursos para los egresos que no puedan ser cubiertos
por impuestos y otros ingresos corrientes? Se los procura en el mercado financiero por
135
Selling, Revista Derecho Tributario Internacional 2000, ps. 225 ss, desde el punto de vista económico:
Herzig, Tributación de las empresas en Europa – Armonización en el concurso de los sistemas, Publicaciones de la
Sociedad Alemana de Juristas Tributarios 1996, ps. 121 ss; Tanzi, Globalization, Tax Competition and the Future
of Tax Systems, en: Krause-Junk (editor), Sistemas tributarios del Futuro, Berlin 1998, ps. 11 ss.
136
Ver la así llamada curva Laffer que representa la interdependencia de tasa impositiva y recaudación
tributaria, explicada en forma diferenciada en Bartling/Luzius, Bases de las Ciencias Económicas, 12ª edición
1998, ps. 124 ss.
137
Ver: Ahrns/Fester, Política Económica, 7a edición 1997, ps. 87, 121, 124, 140, 143, 162; Windisch,
Ciencias Financieras, en: Walter (editor), Ciencias Económicas, 1997, p. 638 (648 ss.), con criterio diferenciado:
Barling/Luzius (nota al pie no. 136), ps. 254 ss.
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medio de créditos los cuales en Alemania, debido a su acumulación iniciada más o menos en 1970, han llevado a un endeudamiento público exorbitante138. Hasta la fecha
de hoy, la política ha demostrado ser incapaz de – o carecer de voluntad – para contrarrestar este déficit público que se presenta año tras año. También en el año 2007 habrá
un endeudamiento neto nuevo139 que alcanzará cifras de dos dígitos de mil millones de
EURO. Estos son los lados oscuros de la necesidad financiera enorme del Estado social,
que quedaron ampliamente ocultos durante las décadas del crecimiento económico
que al parecer no tenía frenos y, paralelamente con ello, producía ingresos tributarios
en auge constante. En la crisis financiera que se ha producido aproximadamente desde
1990 y que significa también la crisis del Estado financiero, estos problemas surgen a la
luz con cada vez mayor claridad140. Bajo el punto de vista económico, el endeudamiento neto nuevo no significa otra cosa que el hecho de que las cargas del endeudamiento
son trasladados al futuro, a futuros períodos electorales y a generaciones futuras. De
esta manera se abre la posibilidad de vivir “más allá de sus posibilidades”, con amplio
desconocimiento por parte de la opinión pública, y de ir acumulando, a escondidas y a
costas del futuro “montañas de deudas” y otras obligaciones financieras.
4. Pérdida del control de mando del derecho presupuestal
a) Falta de límites eficientes para el endeudamiento
Una de las debilidades básicas del sistema del derecho presupuestario vigente consiste en que no es capaz de asumir el control eficiente del endeudamiento público
creciente141. Bien es cierto que con el Art. 115 de la Constitución y las normas comparables de las Constituciones de los Estados Federados existe una regla para la limitación del endeudamiento que tiene peso de norma constitucional presupuestal. En
especial, según el Art. 115 inc. 1, frase 2, media frase 1 de la Constitución los ingresos
provenientes de créditos por regla general no pueden exceder los egresos para inversiones. La ratio constitutionis se basa en la idea de que los créditos (de financiamiento) deberán ser amortizados en los ejercicios venideros (intereses y amortización),
hecho que limita el espacio para las decisiones financieras de los futuros legisladores
presupuestarios. Es por ello que el legislador actual solamente puede contratar créditos
si sus frutos redundan en beneficio para futuras generaciones. Tal carácter beneficioso
para el futuro está típicamente dado con inversiones con las cuales se va creando algún
patrimonio (activo) beneficioso para los años/décadas venideros.
Sin embargo, este así llamado “junctim” (unión indisoluble) de la Ley de Créditos con aquella sobre Inversiones ha fracasado, porque en su aplicación práctica ha
Mientras el endeudamiento público en 1950 ascendía todavía a 9,5 mil millones de EURO, subió en 1970
a 62,9 mil millones de EURO, alcanzando en 2005 la suma de 1.447 mil millones de EURO (= 1.447 billones de
EURO); ver Oficina Federal de Estadística (www.destatis.de). Investigación por Internet del 8.12.2006.
139
El endeudamiento neto nuevo (contratación de créditos netos) es la totalidad de los créditos (brutos)
contratados menos las sumas utilizadas para la refinanciación, en otras palabras: el aumento de la deuda pública en
el ejercicio correspondiente; ver Höfling, Derecho del endeudamiento público, 1993, ps. 172 ss. Extensivamente se
refiere al dilema de la refinanciación: Lappin, Financiamiento crediticio bajo la Constitución, 1994, ps. 172 ss.
140
Gröpl, Derecho Presupuestal y Reforma, 2001, ps. 183 s, 442 s. ; ver también Sarrazin, Revista Ciencias del
Estado y Práctica del Estado 1997m 49 (50 s.); Vogel/Waldhoff, en: Dolzer/Vogel/Graßhof (editores), Comentario de
Bonn a la Constitución, Arts. 104-1115, números marginales 259, 319 (Estado de revisión: noviembre de 1997).
141
Gröpl, Derecho presupuestario y Reforma, 2001, p. 166 ss., con documentos adicionales.
138
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142
Ver, por ejemplo, Gröpl, Debilidades del Derecho Presupuestal - Vías hacia una Gestión Financiera
Sostenible, Revista “La Administración” 2006, 215 (220 ss.), con documentación adicional.
143
La norma reza:
Gastos para inversiones son gastos para
a) Medidas de construcción, siempre y cuando no se refieran a instalaciones militares
b) La adquisición de bienes muebles, siempre y cuando no sean previstos como gastos administrativos
materiales o que no se trate de gastos para adquisiciones militares
c) La adquisición de bienes inmuebles
d) La adquisición de participaciones y otros patrimonios de capital, de acreencias y derechos de participación
en empresas, de títulos valores así como para el aumento de capital de empresas
e) Préstamos
f) Utilización de garantías
g) Subsidios y subvenciones para la financiación de gastos para los fines mencionados bajo las letras a) hasta f)
La concretización legal del concepto jurídico antes no definido de las inversiones había sido exigido por la
Corte Constitucional Federal en su sentencia del 18.04.1989, 2BvF 1/82, Recopilación oficial de sentencias de la
Corte Constitucional Federal 79, p. 311 (354 ss.).
144
Los legisladores de los Estados Federados tratan de contrarrestar esto en la gestión presupuestaria de los
municipios por medio de una gestión presupuestaria doble, apoyada en la contabilidad comercial. Ver, por ejemplo,
Ley sobre una nueva gestión financiera comunal para los municipios en el Estado Federado de Renania del NorteWestfalia del 16.11.2004, Diario Oficial 2004, 644.
145
Referente a la falta de fuerza obligatoria del derecho presupuestal para la legislación especializada, ver
arriba punto IV 2 d.
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sido “diluido” significativamente. Los detalles de este proceso han sido presentados en
otras obras142; aquí se presentarán tan solo en forma suscinta:
- El concepto de los egresos para inversiones ha sido ampliado en el Art. 13 inc. 3
numeral 2, frase 2 del Reglamento Presupuestal Federal/Reglamento Presupuestal de
los Estados Federados de tal forma143 que se aplica también a medidas sin efecto beneficioso para el futuro. Por lo demás, no queda excluido que una asignación financiera
para fines de inversión que destine la Federación para un determinado Estado Federado sea prevista tanto en el Plan Presupuestal del Gobierno Federal como también en
él del correspondiente Estado Federado, es decir, que sea presupuestada doblemente
sin justificación alguna.
- En el concepto de egresos para inversiones no se ha tenido en cuenta, además,
que patrimonios activos ya existentes financiados con los egresos de inversión de ejercicios anteriores por regla general están sujetos al desgaste u otros tipos de depreciación. No se hacen las “desinversiones” (depreciaciones u otros) necesarias. El punto
de referencia para una inversión son, de forma equivocada, tan sólo las inversiones
brutas relacionadas al año correspondiente, sin que el endeudamiento total sea enfrentado al patrimonio público real144.
- Aparte de esto, el límite para el endeudamiento neto nuevo dado por el “junctim”
de leyes sobre crédito e inversión, en la práctica solamente se tiene en cuenta para
la elaboración del Plan Presupuestal, pero no para su ejecución. De este modo puede
pasar que en la ejecución presupuestal la Administración agota completamente el volumen de los créditos de financiación que le han sido autorizados, pero, sin embargo,
no actúa igual con la suma de los gastos de inversión presupuestados; de esta manera
se llega a una así llamada ejecución presupuestal que no guarda simetría con las deudas145.
- Cuando los créditos autorizados no son agotados en el ejercicio de su aprobación,
esto puede conducir a una acumulación de los así llamados “colchones” de créditos
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autorizados146. Con ello se puede aumentar el endeudamiento nuevo neto en los ejercicios siguientes sin que esta suma adicional se vea enfrentada con gastos de inversión
acordes al período.
- La vía más fácil para omitir los mandatos del “junctim” crédito-inversión es a
través de las así llamadas alteraciones del equilibrio global de la economía según Art.
115 inc 1 frase 2, media frase 1 de la Constitución: Para contrarrestar alteraciones
serias y sostenibles, ya existentes o inminentes del equilibrio global de la economía,
los ingresos provenientes de créditos podrán superar la suma de los gastos para inversiones. Para la evaluación de las alteraciones del equilibrio y los mecanismos para
contrarrestarlas la Corte Constitucional Federal le concede al legislador presupuestario márgenes muy amplios los cuales – hay que decirlo claramente – son estirados
políticamente de manera desvergonzada.
- Pero esto no es todo: El Art. 115 inc. 2 de la Constitución le ofrece al legislador
la posibilidad de escapar al “junctim” crédito-inversión creando “patrimonios especiales” y desintegrándolos del presupuesto. Estos “patrimonios especiales” no tienen que
ser estrictamente lo que indicaría su nombre, sino que pueden ser también acumulaciones de “deudas especiales”147.
- Adicionalmente el “junctim” crédito-inversión puede ser eludido por medio de
tasaciones irrealistas de los ingresos y egresos públicos en el Plan Presupuestal. Por
el lado de los ingresos se logra el engaño si la probable recaudación de impuestos y
otros tributos es estimada de forma irrealista, y por lo tanto demasiado alta148. De manera correspondiente, también por el lado de los egresos se pueden tasar demasiado
bajos los egresos proyectados, contrariamente a la probabilidad. En todos estos casos
se violan además los principios de la veracidad del presupuesto y de la exactitud de
las estimaciones, derivados del principio de la integridad del Plan Presupuestal según
Art. 110 inc. 1 frase 1, primera media frase de la Constitución149.
- Finalmente, el “junctim” crédito-inversión sufre de un déficit de control ya que
el ciudadano no puede invocarlo ante los tribunales siendo que las normas presupuestales, en la opinión imperante, son así llamado derecho interior que no admite
posiciones jurídicas sujetivas para el individuo150. Por lo tanto, solamente determiEsto es admisible con base en el Art. 18 inc. 3, frase 1 en unión con el inc. 2 numeral 1 Reglamento
Presupuestal Federal/Reglamento Presupuestal de los Estados Federados según el cual las autorizaciones de créditos
para financiación no son vigentes solamente hasta el final del ejercicio para el cual fueron concedidas sino al menos
hasta el final del ejercicio siguiente.
147
En el contexto con los mecanismos aplicados para el logro de la unidad alemana, se abusó de esta „cláusula
de escape“ para desintegrar del presupuesto federal un déficit por valor de cientos de miles de millones encubriendo
así la situación financiera global del Estado.
148
Adicionalmente se puede tasar demasiado alto, por ejemplo, también el producto de la venta de patrimonio
público. En lo tocante al problema de la “venta de los cubiertos de plata” ver Gröpl, Derecho Presupuestal y
Reforma, 2001, ps. 449 y 552 ss.
149
Corte Constitucional del Estado Federado de Renania-Palatinado, sentencia del 26.5.1997, VGH O
11/96, Copilación Oficial (AS), tomo 26, p. 5 (9), sentencia del 20.11.1996, N 3/96, Revista de la Administración
Alemana 1997, p. 491 (492), Corte Constitucional del Estado Federado de Renania del Norte-Westfale, sentencia
del 28.1.1992, Corte Constitucional 1/92, Revista La Administración Pública 1992, 576 (578).
150
Más detalles: Gröpl, Derecho Presupuestal y Reforma, 2001, ps. 42 ss. Por lo demás, vea explícitamente
también el Art. 3 inc. 2 Reglamento Presupuestal Federal/Reglamento Presupuestal de los Estados Federados: El
Plan Presupuestal ni fundamenta ni suprime exigencias u obligaciones. – Sin embargo, hay que tener en cuenta que
esta norma rige solamente para el Plan Presupuestal, pero no para el Derecho presupuestal restante.
146
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El derecho comunitario europeo no está en condiciones de contrarrestar eficientemente esta falta de perfección de las reglas de limitación de las deudas nacionales.
El Tratado constitutivo de la Unión Europea, por cierto, se ocupa del endeudamiento
de los Estados miembros de la Unión Europea152 . El Artículo 104 de este Tratado en
unión con el Art. 1 del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit
excesivo153 contiene los así llamados criterios de Maastricht154, es decir, limitaciones
para la contratación de créditos netos: En proporción al producto interior bruto correspondiente155 del Estado miembro el déficit de financiamiento público156 por año
no puede superar el límite del 3 % (así llamado primer valor de referencia), y el endeudamiento público global no puede superar el límite del 60% (así llamado segundo
valor de referencia)157. Las consecuencias jurídicas en caso de una violación de las
leyes presupuestales nacionales contra las disposiciones comunitarias se encuentran
reguladas en el Art. 104 inc. 2 hasta 8, 10 hasta 13 del Tratado constitutivo de la
Unión Europea158 y prevén reacciones escalonadas y flexibles. Sin embargo, la experiencia de los últimos años demuestra que sanciones financieras eficientes no se pueden implementar políticamente y que, por añadidura, como última ratio solamente
se volverían efectivas con bastante retraso temporal. El Art. 104 del Tratado constitutivo de la Unión Europea, por lo tanto, ha sido calificado merecidamente de escasa
operacionalidad y de alta debilidad en cuanto a su implementación, instrumento por
lo tanto abierto para sufrir permanentes intentos de “ablandarlo” por motivos políticos159. También la práctica europea así como las discusiones políticas actuales sobre
Ver también VI 3.
Desde el Tratado de Maastricht, oficialmente: Tratado constitutivo de la Unión Europea del 7.2.1992 (Ley
de autorización de la ratificación del 28.12.1992, Diario Oficial II, ps. 1253/1255); entrado en vigor el 1.11.1993
según publicación del 19.10.1993 (Diario Oficial II p. 1947). Modificación de la numeración de los artículos
por el Tratado de Ámsterdam del 2.10.1997 (Diario Oficial 1998 II, p. 368); entrado en vigor el 1.5.1999 según
publicación del 6.4.1999 (Diario Oficial II p. 296).
153
Ver Diario Oficial de las Comunidades Europeas 1992 No. C 191, p. 84, y Diario Oficial de Alemania
1992 II, p. 1309. Según Art. 311 del Tratado constitutivo de la Unión Europea, el Protocolo forma parte integrante
de este Tratado.
154
Este nombre se debe al Tratado de Maastricht (nota al pie no. 152), por el cual estos criterios fueron
incorporados al Tratado constitutivo de la Unión Europea.
155
El producto interior bruto (PIB) es el valor de todos los aportes productivos generados por la totalidad de
los factores productivos activos en un país.
156
El déficit de financiamiento (el saldo de financiamiento) corresponde al endeudamiento nuevo neto
menos ingresos monetarios, movimientos de reservas etc; ver Art. 13 inc. 4 numeral 2 Reglamento Presupuestal
Federal/Reglamento Presupuestal de los Estados Federados.
157
Ver: Contraloría General de Alemania, observaciones 1998 referentes a la gestión presupuestal y
económica, Impreso del Parlamento Federal 14/29 del 23.11.1998, ps. 52 ss, así como Contraloría General de
Alemania, observaciones 1999 referentes a la gestión presupuestal y económica, Impreso del Parlamento Federal
14/1667 del 11.10.1999, ps. 63 ss. Ver también el Informe del Gobierno Federal del 16.6.1999 sobre el desarrollo de
la convergencia en la Unión Europea en el año 1999, Impreso del Parlamento Federal 14/1344 del 26.6.1999.
158
Sinópsis: Siekmann, en Sachs, Constitución, Comentario, edición 3ª 2003, Art. 115 números marginales
17 ss, con más documentación
159
Höfling/Rixen, en: Dolzer/Vogel/Graßhof (editores), Comentario de Bonn a la Constitución, Art. 115,
número marginal 453 (Estado de revisión: julio de 2003).
151
152
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nados órganos estatales pueden presentar reclamos contra violaciones del derecho
presupuestal constitucional en litigios específicos ante la Corte Constitucional, y esto
también solamente bajo ciertas condiciones.151
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una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento160 demuestran que del Art. 104
del Tratado constitutivo de la Unión Europea en caso de duda emana sólo una muy
escasa fuerza directriz para el endeudamiento público en los Estados miembros.
b) Impactos negativos sobre el derecho presupuestal parlamentario
A esto hay que agregar que en el Estado financiero moderno, el derecho presupuestal parlamentario (derecho de asignación presupuestaria)161 ha perdido mucho de
su peso original:
- Los Planes Presupuestales son demasiado detallados y voluminosos. Consecuencia de ello es que resultan muy complicados y difíciles de interpretar, lo que conduce
finalmente a la falta de interés por parte del Parlamento. De este modo, el poder legislativo frecuentemente se ve expuesto a la merced de los conocimientos superiores de
la burocracia financiera162.
- La estructura del Plan Presupuestal les da un amplio lugar a asuntos triviales y
con frecuencia oculta lo decisivo. El problema del endeudamiento público que en su
totalidad, pero también bajo la forma del endeudamiento nuevo anual163, proyecta su
sombra por doquier, se va perdiendo de la vista a causa de las luchas fantasmagóricas
en el Parlamento por programas de gastos apoyados por grupos lobbyistas.
- Debido a que son pronósticos, las tasaciones presentadas en los Planes Presupuestales
suelen fingir una exactitud no existente en la realidad. En parte, los valores estimativos
tanto por el lado de los ingresos como en el de los egresos son indicados incorrectamente a
propósito, y por ello tienen que ser corregidos en el curso de la ejecución presupuestaria164.
- Fomentado por la separación entre la responsabilidad material y financiera, el procedimiento y la ejecución presupuestarios están caracterizados por una actitud forzosa
por parte de los actores para jugar determinado rol. La táctica adquiere más importancia
que la honradez; de hecho el Parlamento juega el rol de observador impotente.
- Por medio de obligaciones de gastos resultantes de las leyes de prestaciones,
del manejo de los recursos humanos y del endeudamiento público, cuya justificación
jurídica no radica en el derecho presupuestal, el margen decisorio del legislador se ve
fuertemente recortado tanto material como jurídicamente. Por ello las posibilidades
de configuración política son escasas, tanto para el Gobierno como para el Parlamento, disminuyendo cada vez más.
- En la misma dirección apunta la determinación ajena de los parlamentos en
materia de política financiera por hechos supranacionales (comunitarios) o federales
de financiación mixta165.
160
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento consiste de tres bases jurídicas: la Resolución del Consejo Europeo,
del 17.6.1997, sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por motivo de la aprobación del Tratado de Ámsterdam
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas No. C 236, p. 1), el Reglamento (CE) No. 1466/97 , del 7 de julio de
1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación
de las políticas económicas (Diario Oficial de las Comunidades Europeas 1997 No. L 209, p. 1) y el Reglamento
(CE) No. 1467/97, del 7.7.1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento en caso de déficit
excesivo (Diario Oficial de las Comunidades Europeas 1997 No. L 209, p. 6).
161
Ver al respecto más arriba, punto II 3.
162
Como lo afirma acertadamente Seidler, Revista Justicia Crítica 1996, 75 (81).
163
Ver detalles más arriba, punto V 4 a.
164
Más detalles también más arriba, punto V 4 a.
165
Por ejemplo en forma de programas de fomento complementario según Arts. 91 a y 92 b y 104b Constitución.
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1. Racionalización del sector financiero público, con énfasis en la transparencia
a) Base jurídica
Las salidas del dilema arriba descrito no son nada fáciles. En primer lugar exigen
de la política y de la administración sinceridad sin miramiento alguno sobre el Estado
de las finanzas públicas, también frente al electorado. Esto es extremamente difícil
y presupone el abandono de numerosos mecanismos de represión sico-social. Sería
indicado cierto tipo de sicoterapia colectiva – si esto fuera posible. En lo jurídico,
la terapia empieza con exigir transparencia, es decir, claridad e inteligibilidad de los
actos del Estado, especialmente en asuntos financieros. La transparencia encuentra
sus bases jurídicas, por un lado, en el principio de la democracia (Art. 20 inc. 1 y 2 de
la Constitución), y por el otro, en el principio del Estado de derecho (Art. 20 inc. 3,
Art. 28 inc. 1 frase 1 de la Constitución). Las condiciones básicas de éste consisten,
entre otros, también en que la voluntad del Estado debe ser perceptible y que sus
mandatos y prohibiciones deben formularse con firmeza categórica166. Estrechamente
vinculado con ello está el postulado por de un Estado racional, es decir, un Estado regido por la razón, que actúe de forma prudente y consecuente167. La racionalidad forma
parte del catálogo de exigencias de la Corte Constitucional Federal frente al legislador
financiero168. La racionalidad se produce ante todo por medio de una asignación transparente y coordinada de competencias y haciendo visibles las responsabilidades de ahí
resultantes, así como por la claridad de las normas y otras estipulaciones estatales169.
Solamente por medio de una transparencia de tales condiciones, el Estado liberal puede fundar sus esperanzas en la fuerza de la democracia para la auto-purificación170.
b) Implementación
En el caso concreto de los ingresos públicos, la implementación empieza, por ejemplo, elaborando los presupuestos con base en estimativos prudentes y acordes con la
realidad. Sobre todo es importante que la política no recurra al optimismo oportunista
para obstaculizar la visión del desarrollo macroeconómico171. En el caso de las reformas tributarias, las pérdidas de ingresos eventualmente intencionadas y asumidas con
166
Ver: Jarass, en Jarass/Pieroth, Constitución, Comentario, 8a. edición 2006, Art. 20 números marginales
60 s., con documentación adicional. Sobre el principio del Estado de derecho en general Badura, Derecho del
Estado, 3ª edición 2003, pp. 311 ss; Schmidt-Aßmann, en: Ísensee/Kirchhof (editores), Manual del Derecho del
Estado, tomo II, 3ª edición 2004, Art. 26.
167
En general con respecto a la exigencia de racionalidad del Estado: Isensee, Revista Jurídica 1999, 265
(ibid).
168
Corte Constitucional Federal, sentencia del 11.11.1999, 2 BvF 2, 3/98, 1, 2/99, Recopilación oficial de
decisiones de la Corte Constitucional Federal 101, 158 (219 s).
169
Corte Constitucional Federal, sentencia del 9.4.2003, 1 BvL 1/01, 1 BvR 1749/01, Recopilación oficial de
decisiones de la Corte Constitucional Federal 108, 52 (75), con documentación adicional.
170
Ver Bröhmer, Transparencia como principio constitucional, 2004, especialmente pp 22 s, 97, 304 ss y 309
ss; ver también Corte Constitucional Federal, sentencia del 14.1.1986, 2 BvE 14/83, 4/84, Recopilación oficial de
decisiones de la Corte Constitucional Federal 70, 324 (355).
171
Con frecuencia los pronósticos de los institutos de investigación económica no oficiales e independientes
se aproximan más a la realidad que los cálculos oficiales del Gobierno Federal.
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ellas deben se declaradas abiertamente172. Lo mismo vale para las reformas legislativas
en el ámbito de los egresos públicos así como para los pronósticos sobre el desarrollo de
los mismos, especialmente en el sector social. Los riesgos de una recesión económica
y sus consecuencias financieras para los presupuestos sociales (especialmente los egresos mayores necesarios para el pago a las personas en situación de desempleo deben
estimarse de acuerdo con la realidad; hay que programar reservas para situaciones de
riesgos.
2. Principio de la repartición intertemporal de cargas
a) Base jurídica
Adicionalmente, el Estado financiero debe dejar de trasladar cargas monetarias
al futuro. La protección de las generaciones futuras está prevista en el Art. 20 a de
la Constitución173. De forma inmediata, esta cláusula de protección para el futuro se
refiere solamente a los recursos biológicos de fauna y flora. Sin embargo, teniendo en
cuenta que al fin y al cabo los recursos financieros solamente son una representación
del valor de los factores de producción, el mandato de sostenibilidad que en el Art.
20 a de la Constitución está circunscrito al medio ambiente, debe poder aplicarse en
el mismo sentido también a la protección de los recursos monetarios como lugartenientes de recursos materiales174. Por lo demás, se puede derivar de los principios bien
entendidos de democracia y del Estado social de derecho la obligación de limitar al
presente los efectos negativos de las actividades del Estado, hasta donde sea posible175.
De allí se puede deducir el principio de la repartición intertemporal de cargas que
exige la congruencia de las cargas y ventajas futuras176. Por lo tanto, si el derecho
(presupuestario) pudiera contribuir al logro de esta meta en el ámbito de la economía
financiera, esto no sería un logro ajeno al sistema y, menos aún, anticonstitucional.
Un ejemplo negativo es la Ley de reducción de Impuestos (StSenkG 2001) del 23.10.2000 (Diario Oficial
I p. 1433), con la cual se cambió el sistema de los impuestos de sociedades del así llamado sistema de deducción (de
doble imposición – Anrechnungsverfahren) al método de imposición fiscal del 50% (Halbeinkünfteverfahren). A
consecuencia de ello, la recaudación del impuesto de sociedades en un determinado momento no sólo se redujo a
cero, sino que, peor aún, el Estado tuvo que devolver y/o reembolsar a numerosas empresas sumas de impuestos ya
recaudadas.
173
Insertado por la Ley del 27.10.1994 (Diario Oficial I p. 3146). La norma reza: El Estado protegerá,
teniendo en cuenta su responsabilidad con las generaciones futuras, dentro del marco del orden constitucional, los
fundamentos naturales de la vida y los animales a través de la legislación y, de acuerdo con la ley y el derecho, por
medio de los poderes ejecutivo y judicial.
174
Llegan a un resultado similiar: Hoffmann-Riem, Bosquejo introductorio al Problema, en: HoffmannRiem/Schmidt-Aßmann (editores), Eficiencia como Reto al Derecho Administrativo, 1988, p. 11 (20), con
documentación adicional; Schmidt-Aßmann, El Derecho Administrativo General como idea ordenadora, 1998,
cap. 6 número marginal 92; referente al Art. 20 a Constitución ver Murswiek, en: Sachs (editor), Constitución,
Comentario, 3ª edición 2003, Art. 20 a, especialmente números marginales 27 ss. y 37 ss.
175
Una opinión más reservada: Corte Constitucional Federal, sentencia del 18.4.1989, 2 BvF 1/82,
Recopilación oficial de decisiones de la Corte Constitucional Federal 79, 311 (343).
176
Ver también: Vea Arnim/Weinberg, Endeudamiento público en la República Federal de Alemania, 1986,
pp. 39 ss., con documentación adicional; Fischer-Menshausen, en: Vea Münch/Kunig (editores), Comentario de
la Constitución, tomo 3, 3ª edición, 1996, Art. 115 número marginal 13; Lüder, Innovaciones en la Contabilidad
pública, en: Lüder (editor), Estado y Administración. 50 años Escuela Superior de Ciencias Administrativas Speyer,
1997, p. 249 (ibid y p. 250); en forma extensa: Höfling, Derecho del endeudamiento público, 1993, pp 158 ss., 185
ss; en forma más reservada: Corte Constitucional Federal, sentencia del 18.4.1989, 2 BvF 1/82, Recopilación oficial
de decisiones de la Corte Constitucional Federal 79, 311 (343).
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3. Fortalecimiento del rol de la oposición en asuntos financieros
En el sistema de gobierno parlamentario, en el cual el Gobierno depende de la
confianza y del apoyo de la mayoría de los diputados, la oposición a veces se encuentra en condiciones difíciles. Sobre todo cuando se trata de asuntos presupuestales,
la oposición con frecuencia no puede hacer valer exitosamente sus reservas contra
el actuar del Gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo apoya. Si esto se refiere
a decisiones meramente políticas, márgenes de creativos del legislador y cuestiones
discrecionales en el sentido amplio de la palabra, no hay nada que hacer. Que la oposición sea vencida por mayoría de votos corresponde a la esencia de la democracia, a
su principio mayoritario y hay que verlo en el contexto de su dominio por cierto Sin
embargo, el peso débil de la oposición se vuelve muy cuestionable cuando se trata de
violaciones constitucionales o de otras normas jurídicas cometidas por el Gobierno
y la mayoría parlamentaria. El Estado de derecho liberal no puede tolerar que el más
fuerte se imponga sobre el más débil prevaricando el derecho. Con el fin de evitar
esto, a la oposición solamente le queda el remedio de recurrir a los tribunales, es decir, a la Corte Constitucional del correspondiente Estado Federado, y a nivel federal
a la Corte Constitucional Federal. Si en el proceso presupuestal se violan derechos
orgánicos de la oposición, la minoría parlamentaria – por regla general un grupo
parlamentario (Fraktion) – puede iniciar una demanda por conflicto entre órganos
estatales ante la Corte Constitucional178. Mucho más importante en la práctica es el
así llamado control abstracto de normas por medio del cual se puede revisar, entre
otros, la compatibilidad de la Ley de Presupuesto – y del Plan Presupuestal aprobado
por medio de ella – con la Constitución179. Sin embargo, sólo el Gobierno Federal
, el Gobierno de un Estado Federado o un tercio de los miembros del Bundestag
(Parlamento) están facultados para presentar la petición correspondiente. Además,
este control constitucional que eventualmente puede ser efectivo, fracasa en la constelación política actual en Alemania: Actualmente existe una “Gran Coalición” de
los partidos populares CDU/CSU y SPD180. Los tres partidos menores de oposición
conjuntamente no llegan a alcanzar una tercera parte de los diputados. Además estos
partidos de oposición tampoco forman el Gobierno en ninguno de los 16 Estados
Con respecto al concepto, ver más arriba punto IV 3 a.
Base jurídica: Art. 93 inc. 1 numeral 1 Constitución, Art. 13 numeral 5, Artículos 63 ss Ley sobre la Corte
Constitucional Federal
179
Base jurídica: Art. 93 inc. 1 numeral 2 Constitución, Art. 13 numeral 6, Artículos 76 ss Ley sobre la Corte
Constitucional Federal
180
En el XVI Bundestag alemán los partidos CDU/CSU y SPD disponen en total de 448 de los 614 curules.
177
178
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b) Implementación
El principio de la repartición intertemporal de cargas se puede implementar, ante todo, por medio de un retro-acoplamiento entre los ingresos y los egresos. Como
principio debe regir que todos los egresos sean cubiertos por ingresos definitivos177
(es decir, especialmente por ingresos tributarios). La financiación complementaria del
Presupuesto público por medios crediticios debe llegar a ser la excepción rara y baja en
cuanto a las sumas que requiere.
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Federados (al menos no como gobernantes únicos). De este modo, en la actualidad
no existe medio alguno para intervenir constitucionalmente contra la política presupuestaria del Gobierno Federal y de la “Gran Coalición” que lo apoya – hecho
que significa una gran falla para la implementación de las normas presupuestarias
constitucionales, en especial del límite para el endeudamiento nuevo según el Art.
115 inc. 1 frase 2 de la Constitución. En este sentido, una reforma constitucional
puntual tiene que reducir el número mínimo de diputados que puedan presentar la
petición. Por lo demás, hay que considerar las posibilidades para dotar a los grupos
parlamentarios de oposición con más “armas” para la lucha jurídica contra abusos del
derecho presupuestario. Otro medio efectivo sería el fortalecimiento de la posición
de la Contraloría General de Alemania y de las Contralorías de los Estados Federados, cuyas funciones no deberían limitarse – como ha sido el caso hasta ahora – al
control ampliamente indulgente de la gestión presupuestaria y económica. Hay que
pensar si a las Contralorías se les puede asignar una función de control más activa en
el proceso de la elaboración del Plan Presupuestal y de la aprobación del Presupuesto,
por ejemplo bajo la forma de un derecho de veto en casos evidentes de violaciones de
los derechos constitucionales.

VII. Resumen (Tesis)
1. En cuanto más quiere llegar a ser un Estado social, el Estado moderno (financiero) se financia, en su mayor parte por los impuestos que recauda de sus ciudadanos.
2. Con los ingresos públicos se cubren los egresos públicos que pueden subdividirse
en gastos administrativos y gastos afectados para fines específicos.
3. En el Estado democrático de derecho el ejercicio de cualquier poder soberano
requiere de la legitimación por parte de la colectividad nacional. Esto vale de manera
especial para las disposiciones financieras. Por lo tanto especialmente los impuestos,
pueden recaudarse solamente con base en un fundamento legal, y los numerosos gastos
solamente pueden realizare con base en una ley.
4. La especificación y confrontación de los ingresos y egresos públicos se hace en
el Plan Presupuestal que debe ser aprobado por el Parlamento, por medio de la Ley de
Presupuesto.
5. En el Estado democrático, partes esenciales de estas bases del Estado de derecho se encuentran consignadas en la Constitución; pueden ser llamadas competencias
financieras.
6. Para el desarrollo de la democracia fue decisiva esencialmente la cuestión de
a quién debería incumbir el poder determinante sobre las finanzas, es decir sobre el
cobro y el desembolso de dineros públicos: al monarca o al pueblo, representado por
el Parlamento.
7. Según la tradición democrática corriente, el Plan Presupuestal forma el punto
de cristalización de la gestión de los ingresos y egresos. Sin embargo en el Estado de
derecho y social moderno, el Plan Presupuestal ha perdido una parte considerable de
su fuerza de legitimación y control.
8. Por consiguiente, el legislador presupuestario ya no está en condiciones de evitar que se abra una brecha cada vez más grande entre los ingresos y los egresos, y con
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Anexo: Copia de importantes normas jurídicas
Constitución para la República Federal de Alemania (Constitución)
- Extracto –
Artículo 20
(1) La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social.
(2) 1Todo poder del Estado emana del pueblo. 2Este poder es ejercido por el pueblo
mediante elecciones y votaciones y por intermedio de órganos especiales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
(3) El poder legislativo está sometido al orden constitucional; los poderes ejecutivo y judicial, a la ley y al Derecho.
[…]
Artículo 20a
El Estado protegerá, teniendo en cuenta su responsabilidad con las generaciones
futuras, dentro del marco del orden constitucional, los fundamentos naturales de la
vida a través de la legislación y, de acuerdo con la ley y el derecho, por medio de los
poderes ejecutivo y judicial.
Artículo 28
(1) 1El orden constitucional de los Estados Federados deberá responder a los principios del Estado de Derecho republicano, democrático y social en el sentido de la presente
Constitución. 2En los Estados Federados, distritos y municipios, el pueblo deberá tener una
representación surgida de elecciones generales, directas, libres, iguales y secretas. […]
Artículo 109
(1) La Federación y los Estados Federados son autónomos y recíprocamente independientes por lo que respecta a su gestión presupuestaria.
(2) La Federación y los Estados Federados deberán tener en cuenta en su gestión
presupuestaria las exigencias del equilibrio global de la economía.
[…]
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ello el surgimiento de déficits públicos. Como consecuencia de ello, el endeudamiento
oficial va en aumento y forma una carga para las futuras generaciones.
9. Ante esta situación, solamente una racionalización del sector financiero público está en condiciones de contrarrestar estos efectos, especialmente por medio de una
mayor transparencia.
10. Partiendo de esta base, hay que tener en cuenta el principio de la repartición
intertemporal de cargas. Las generaciones actuales no deben vivir “más allá de sus posibilidades” y su gestión económica no puede ser a costas de sus hijos y nietos.
11. Confiando en la fuerza “auto-purificadora”de la democracia, el fortalecimiento
de la oposición parlamentaria en asuntos presupuestarios se convierte en un medio
para la implementación de estos postulados.
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Artículo 110
(1) 1Todos los ingresos y gastos de la Federación deberán figurar en el presupuesto;
en el caso de las empresas federales y de los patrimonios especiales no necesitarán figurar más que las entradas o las entregas. 2El presupuesto federal deberá ser equilibrado
en sus ingresos y gastos.
(2) 1El presupuesto será fijado por la ley de presupuesto para uno o varios ejercicios económicos, separado por años, antes de que comience el primer ejercicio. 2Para
partes del presupuesto podrá preverse que rijan por períodos diferentes, divididos en
ejercicios económicos.
(3) 1El proyecto de la ley de presupuesto mencionado en el inciso 2, primera frase,
así como los proyectos de enmienda de la ley de presupuesto y del plan presupuestario
serán presentados al Bundestag al mismo tiempo que sean enviados al Bundesrat. El
Bundesrat podrá dictaminar sobre el proyecto en un plazo de seis semanas, y en el caso
de los proyectos de enmienda, en un plazo de tres semanas.
(4) 1En la ley de presupuesto no deberán incluirse más que aquellas disposiciones
que se refieran a los ingresos y gastos de la Federación y al período para el que fuere
aprobada la ley de presupuesto. 2Dicha ley podrá establecer que las disposiciones sean
derogadas solamente cuando se promulgue la siguiente ley de presupuesto o, en el caso
de haber sido otorgada una habilitación según el artículo 115, en fecha posterior.
Artículo 112
1
Los gastos que excedan el límite fijado en el presupuesto y los gastos extraordinarios, requieren la aprobación del Ministro Federal de Hacienda. 2Esta aprobación sólo
podrá ser otorgada en el caso de una necesidad imprevista e ineludible. 3La regulación
podrá hacerse por una ley federal.
Artículo 115
(1) 1La obtención de créditos y la prestación de fianzas, garantías u otras clases de
seguridades que puedan dar lugar a gastos en ejercicios económicos futuros, necesitan
una habilitación por ley federal que determine o permita determinar el monto de los
mismos. 2Los ingresos provenientes de créditos no podrán superar la suma de los gastos
para inversiones previstos en el presupuesto, no admitiéndose excepciones sino para
contrarrestar una alteración del equilibrio global de la economía. 3La regulación se
hará por una ley federal.
(2) Respecto a los patrimonios especiales de la Federación, podrán autorizarse, por
ley federal, excepciones a lo dispuesto en el inciso 1.
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La relazione tra entrate statali e spese statali in uno
Stato costituzionale democratico
Christoph Gröpl *

Premessa
La relazione tra entrate erariali e spese pubbliche è stata e sarà sempre rilevante per ogni comunità. La ragione di ciò è il ragionamento economico che nessuno,
nemmeno lo Stato, può spendere più di quello che percepisce. Il fatto è che le necessità economiche dell’essere umano e anche quelle delle comunità costituite da esseri
umani sono illimitate. Per questo sempre ed in ogni modo vige la scarsità, sebbene in
forme e modi diversi.
In uno Stato costituzionale democratico la valutazione statale della scarsità esistente ed i mezzi utilizzati dallo Stato per eliminarla devono essere legittimati democraticamente, ovvero occorre ricorrere alla volontà del popolo.
Se lo Stato si inserisce nelle relazioni sociali, cioè, se si converte in uno Stato
sociale, tanto più cresceranno le sue funzioni e tanto maggiori saranno le sue necessità
di spesa.
Per far fronte a questa domanda finanziaria occorreranno nuove entrate che, a
loro volta, richiederanno una legittimazione democratica.
Di fronte a questo scenario la relazione tra entrate erariali e spese pubbliche sveglia l’interesse giuridico e in special modo quello giuridico-costituzionale, ed è a questo che si dedicherà l’Autore.

I. Le fondamenta
Lo Stato finanziario
Lo Stato postmoderno, secondo l’Autore, può definirsi uno “Stato Finanziario”.
Sin dall’Età Moderna, eccetto in casi di errori storici, si possono individuare Stati
che hanno posto a loro fondamento politico l’uso del denaro come strumento di comportamento.
Dagli anni 60-70 del secolo precedente si è assistito, in particolare, ad un incremento delle funzioni e degli obblighi di versamento dello Stato moderno, soprattutto
nel settore sociale, con la conseguenza di incrementare la domanda finanziaria a carico
dello Stato al fine di finanziare le spese promesse.
Con il termine Stato Finanziario si manifesta, quindi, l’importanza assoluta che
va ad acquisire il denaro. Infatti, lo Stato Moderno è uno Stato Finanziario in quanto
si basa sul denaro al fine di dare attuazione alle sue molteplici funzioni, denaro che si
acquisisce prevalentemente sotto forma di tributi.
I tributi e le altre fonti di finanziamento si trasformano da entrate erariali in spese
pubbliche al fine di adempiere alle funzioni dello Stato.
Ecco, quindi, il collegamento dei concetti: tributo, entrata, spesa e funzione.
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Le entrate erariali
Nelle categorie di entrate erariali dobbiamo distinguere le entrate di provenienza
sovrana e quelle di provenienza non sovrana. Tra le prime rientrano da una parte i
tributi (imposte, tasse, contributi speciali) dall’altra le assegnazioni finanziarie tra enti
territoriali singoli di diritto pubblico ed altre persone giuridiche di diritto pubblico.
Le entrate e le remunerazioni provenienti da attività dello Stato nel mercato lavorativo, le entrate patrimoniali, per esempio, per vendita o affitto di patrimonio pubblico, così come le entrate per crediti, appartengono alle entrate (di diritto privato)
non sovrane.
La fonte di entrata senza dubbio più importante per lo Stato moderno di carattere
libero e democratico è sicuramente l’imposta, anche se, in tempi recenti, tributi diversi dalle imposte hanno acquisito importanza.
La Repubblica Federale Tedesca, inclusi gli Stati Federati e gli enti territoriali, si
finanzia approssimativamente per un 75% con entrate tributarie.
Nel diritto finanziario tedesco l’imposta è definita per legge nel §3, comma 1, della
Legge dell’ordinamento tributario, che afferma che le imposte sono versamenti che
non implicano una retribuzione per un servizio speciale reso dallo Stato, hanno carattere obbligatorio e la loro imposizione è a carico di tutti quelli che hanno i requisiti
stabiliti dalla legge.
Pertanto, l’obbligo principale del cittadino nei confronti dello Stato moderno è
quello di pagare le imposte, cioè di sostenere lo Stato con denaro di origine privata.
La regola generale, anche se un po’ esagerata (per espressa ammissione dell’Autore) è: quanto più alto è il senso di libertà della comunità, tanta più importanza è
attribuita alle imposte come combustibile delle attività statali.
Nei secoli scorsi ci fu una seconda forma di finanziamento che acquisì una grande
importanza per lo Stato: il finanziamento a credito, cioè, lo Stato contraeva debiti nel
mercato privato creditizio.
La diversità di questo strumento di finanziamento è che lo Stato non può trattenere il denaro acquisito ma deve restituirlo ai suoi creditori in un determinato momento
futuro, ed inoltre con interessi come versamento specifico per la temporanea cessione
della valuta creditizia.
La forte tendenza del governo e del parlamento a ricorrere all’indebitamento dello
Stato a costo delle generazioni venture, ovvero a rinviare i problemi al futuro, è uno
dei problemi maggiori dello Stato finanziario moderno.
Le spese pubbliche
Contrapposte alle entrate erariali troviamo le spese, le quali godono, ingiustamente, di minore rilevanza e di minor considerazione nella letteratura e giurisprudenza. Le
spese possono classificarsi in diverse categorie.
Il primo gruppo delle spese pubbliche riguarda quelle erogazioni che deve fare lo
Stato per poter esercitare l’attività amministrativa.
Alle cosiddette spese amministrative appartengono le spese per l’impiego del personale in cui rientrano i pagamenti ai rappresentanti politici, gli stipendi dei funzionari, giudici e militari, nonché gli stipendi e i salari degli impiegati e lavoratori nel
servizio pubblico.
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II. Le entrate e le spese in uno Stato costituzionale democratico
La legittimazione
Nello Stato democratico di diritto l’attività di governo richiede una giustificazione (legittimazione), ciò al fine di poter limitare la libertà del cittadino, già esistente e
legalmente confermata, attraverso la competenza statale concessa giuridicamente.
Secondo i concetti della costituzione tedesca (la Legge Fondamentale) la legittimazione si basa sul fatto che il potere statale è radicato in modo reale ed ideologico
nel popolo (Art. 20, comma 2, parte 1 della Costituzione).
Il popolo inteso come insieme di persone mantiene, nella sua “universalità aperta
ed in tal senso indefinita”, le distanze da qualunque tipo di interesse speciale e, in tal
modo, garantisce in maggior misura la libertà dell’individuo.
I tre poteri, stabiliti nella Costituzione, legislativo, esecutivo e giudiziario, richiedono giustificazione e i metodi di legittimazione, secondo l’articolo 20, comma 2, par43

Dottrina

Il secondo gruppo è costituito dalle cosiddette spese amministrative materiali, ovvero i pagamenti di affitti ed altre retribuzioni per cessioni di uso o utilizzo di materiali
e diritti, come le rimunerazioni per le prestazioni di opere e servizi.
Vi è, poi, un altro gruppo di spese, le cosiddette spese con fini specifici, cui si riconosce un carattere di servizio nell’adempimento delle funzioni pubbliche, piuttosto
queste spese implicano delle attività amministrative e, attraverso le stesse, si realizzano in maniera diretta gli obiettivi amministrativi collegati.
Qui possiamo differenziare 4 sottogruppi:
- da una parte le spese (cd. spese di causa = Veranlassungsausgaben), attraverso cui
si vuole indurre una o più persone private a comportamenti di interesse comune e per
tanto richiedono – in un ampio senso della parola – una certa controprestazione da
parte del recettore. A questo sottogruppo appartengono sovvenzioni, aiuti finanziari,
assistenze finanziarie ed altri stanziamenti.
- diversamente dal precedente, il secondo sottogruppo di spese è concesso indipendentemente da determinati comportamenti del percettore ma col solo scopo di
migliorarne la situazione economica. Tali spese, cosiddette di trasferimento, hanno
un immenso volume e costituiscono l’elemento caratterizzante dello Stato sociale moderno, che in Germania si esprime nel diritto dell’individuo, legalmente garantito, ad
ottenere la prestazione dei servizi pubblici.
- un terzo sottogruppo importante è costituito, in senso lato, dagli investimenti
pubblici in infrastrutture (strade, ferrovie, scuole, università e molte altre istituzioni
pubbliche e simili). In questo contesto si realizza, anche in maniera diretta, attraverso
denaro pubblico il bene comune, in quanto il denaro si utilizza in oggetti e non nel
versamento alle persone.
- il quarto sottogruppo comprende spese pubbliche di differenti caratteri, come
prestazioni nell’ambito del diritto di responsabilità dello Stato (Staatshaftungsrecht)
in senso ampio (indennità, riparazione, restituzione, etc.), spese finanziarie (investimento di capitale, interessi, ammortamenti) e prestazioni nel sistema di equilibrio
finanziario secondario.
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te 2 della Costituzione, sono le elezioni e le votazioni, per cui solo i parlamenti della
Federazione e degli Stati Federati, così come gli organi degli enti territoriali municipali, eletti per votazione popolare, godono di legittimazione direttamente democratica.
Vige, poi, la relazione di remissione, che conferisce “al popolo un’influenza effettiva sull’esercizio del potere statale attraverso questi organi. I cui atti devono poter
rimettersi alla volontà del popolo e mostrare responsabilità di fronte ad esso” (Corte
Cost. Federale, sent. del 31.10.1990).
Priorità della legge
è la legge, quindi, che attribuisce legittimazione statale. I parlamentari, componente importante di una forma di diritto di Stato moderno e strumento di attuazione
decisionale del parlamento, direttamente legittimati, attraverso votazioni libere e a
maggioranza, prenderanno ogni decisione.
Specialmente in caso di interventi dello Stato in materia di libertà e proprietà, le
decisioni potranno essere prese solamente con legge costituzionale, a patto che trovino un sostegno legale determinato e preciso (riserva di legge).
La riserva di legge vige per tutte le decisioni, regolamentazioni o attività amministrative che sono indispensabili per l’esercizio dei diritti fondamentali (Corte Cost.
Federale, sent. del 26.06.1991).
La legge di bilancio
In uno Stato finanziario, e soprattutto per l’economia statale di entrate e spese,
deve essere valido il principio secondo cui la legittimazione diretta delle attività statali può garantirsi solo attraverso la legge parlamentare. Lo Stato finanziario interviene
soprattutto sul versante delle entrate attraverso l’imposta, incidendo sulla libertà e
sulla proprietà dei suoi cittadini, giustificando ed imponendo loro obblighi pecuniari,
senza nessuna controprestazione specifica.
L’imposizione è soggetta in modo straordinario al principio di uguaglianza: se lo
Stato reclama con carattere obbligatorio denaro dai suoi cittadini, per lo meno dovrà
essere “giusto”, cioè, di applicazione uniforme.
Pertanto le imposte richiedono necessariamente una legittimazione legale speciale, in altre parole, la legittimazione del parlamento; sebbene in misura più ristretta,
esiste anche la necessità di legittimare le spese pubbliche.
Anche per le spese vige l’uguaglianza giuridica: se lo Stato fomenta, sovvenziona o
alimenta, deve – così come procede di fronte alle imposte – farlo in maniera uniforme.
Ognuno ha diritto, in caso di uguaglianza di condizioni, alla stessa prestazione statale.
Ragion per cui molti punti interrogativi con riguardo a questa materia non possono rimanere nelle mani dell’esecutivo bensì richiedono una base giuridico-parlamentare.
Entrambi i settori finanziari, entrate e spese, devono riunirsi sotto i migliori precetti della ragione. Questo viene garantito dalla Legge parlamentare di bilancio. Nella
Costituzione esiste al riguardo un principio legale, benché sia un pochino nascosto:
secondo l’articolo 110, comma 1, parte 1 della Costituzione, tutte le entrate e le spese
della Federazione devono risultare dal bilancio preventivo; questo bilancio preventivo, secondo l’articolo 110, comma 2, parte 1 della Costituzione, è approvato, prima
dell’esercizio di bilancio, dalla legge di bilancio.
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La costituzione finanziaria - le competenze finanziarie
In considerazione di quanto detto relativamente all’importanza della legittimazione in uno Stato di diritto democratico e dato il continuo susseguirsi di diverse leggi, è
ovvio che i punti basilari relativamente alle riscossioni pubbliche e alle spese pubbliche così come l’economia di bilancio pubblico debbano essere regolate abbracciando
tutto lo scenario e inquadrando tutto da un punto di vista superiore.
In questo contesto uno strumento migliore è rappresentato dalla costituzione, in
virtù della sua superiore forza di legittimazione, dovuto al grado di difficoltà richiesto
per la sua riforma e, insieme a questo, per la sua resistenza contro le correnti dello
spirito politico contemporaneo.
Nella Costituzione si trova perfino, come novità nella tradizione costituzionale tedesca, un articolo (art. 104a, ndr.), intitolato “Finanze” in considerazione della
struttura federale della Repubblica Federale della Germania, in esso si disciplinano
da una parte le relazioni finanziarie tra le Federazione e gli Stati Federati, e dall’altra
parte le regole di bilancio della Federazione di rango costituzionale, al fine di regolare le cosiddette competenze finanziarie nonché le assegnazioni e delimitazioni delle
competenze specifiche.
Tra le “competenze finanziarie classiche” ci sono:
- la competenza di percezione, cioè, il diritto di ricevere imposte, versamenti ed
altri afflussi finanziari (incluse le redistribuzioni per realizzare il sistema di equilibrio
finanziario),
- la competenza di legislazione finanziaria, ovvero la facoltà di stabilire attraverso
la legge le basi di diritto pubblico affinché il cittadino adempi ai suoi obblighi tributari
(imposte, tasse e contributi);
- la competenza di amministrazione finanziaria, cioè, la facoltà di liquidare, riscuotere e richiedere le imposte, così come la competenza giuridico-finanziaria, cioè la
giurisdizione nelle liti finanziario-giuridiche.
Le norme costituzionali finanziarie della Costituzione mettono a fuoco queste
competenze quasi esclusivamente sotto l’aspetto giuridico-impositivo. Conformemen45
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La formulazione di questa legge parlamentare di bilancio, manifesta “la riserva …
e competenza unica del legislatore in materia di decisione ed approvazione, giuridicamente stabilita” (Corte Cost. Federale, sent. del 25.05.1977). Questa Legge, come
“risultato democratico”, come “espressione centrale e portatrice della libertà costituzionale per eccellenza”, nel passato come “arma principale contro l’assolutismo”,
espressione di “armonia del popolo con lo spirito e l’attività del governo”, assicura
almeno in termini giuridico-costituzionali il ruolo di direzione della rappresentanza
popolare per quel che riguarda la programmazione di entrate e spese nella manovra
generale dell’economia di bilancio.
La Corte Federale del Contenzioso Amministrativo (con la sentenza del 5 febbraio 1960, n. 7) ritenne che “la scelta di vincolare l’approvazione del bilancio all’uso
delle risorse pubbliche, che in maggior parte derivano dal versamento dei cittadini,
acquisisce un’importanza tanto preponderante che colpisce in modo così significativo
gli interessi di tutta la cittadinanza, che in un Stato democratico l’approvazione può
risiedere solo nelle mani dei rappresentanti del popolo” (Corte Cost. Federale, sent.
del 5.02.1960).
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te si regolano le competenze legislative in relazione alle imposte (articolo 105 Costituzione), le competenze sulla ripartizione dei tributi (articolo 106 Costituzione), così
come le competenze di amministrazione delle imposte e la giurisdizione in materia di
imposte (articolo 108 Costituzione). Invece le competenze corrispondenti alle altre
entrate erariali scaturiscono da altri articoli generali di competenza.
Parallelamente alle competenze finanziarie enumerate fino ad ora e che sono relazionate con le entrate, sorgono gli aspetti di economia pubblica di spesa, e sono:
- la competenza finanziaria (cd. legge di bilancio), cioè il potere giuridico di destinare le entrate riscosse alle necessità finanziarie pubbliche e di dare all’amministrazione la facoltà di effettuare le spese;
- e se la precedente, dovuto all’eccezione della legge, non è sufficiente, vi è la competenza di giustificare, attraverso una legge specifica, l’obbligo o facoltà dello Stato di
sostenere spese (competenza di giustificare le spese);
- la competenza di esecuzione delle spese, ovvero l’obbligo di gestire gli oneri
finanziari pubblici.
Nello Stato Federato le competenze in materia di bilancio sono regolate dalla costituzione a livello statale (entità territoriale) corrispondente, per la Federazione dagli
articoli 110 e seguenti della Costituzione. La Costituzione, a livello di Federazione,
si limita all’articolo 109, comma 1, a determinare l’autonomia ed indipendenza in
materia di bilancio della Federazione e degli Stati Federati ed a concedere eccezioni
nei commi seguenti. Le competenze di stabilire le spese non derivano dalla costituzione finanziaria, bensì dalle facoltà legali generali; è per questo che gli articoli 70 e
seguenti sono cruciali nelle delimitazioni di competenze. E alla fine le competenze di
esecuzione di spese, cioè, l’onere finanziario delle azioni pubbliche dovrà essere della
Federazione o degli Stati Federati (art. 104a della Costituzione).
Le imposte come entrate caratteristiche della Costituzione
Il fatto che nelle norme costituzionali finanziarie sia assegnato alla Federazione e
agli Stati Federati l’imposta come unico strumento tributario, consente di trarre conclusioni fondamentali con riguardo al carattere che attribuisce la Costituzione all’economia finanziaria: l’imposta deve fungere da mezzo di finanziamento basilare per la
Federazione e gli Stati Federati. La riscossione di altri tributi non è proibita sebbene
non è menzionata dalle norme costituzionali finanziarie.
Laddove la Federazione e gli Stati Federati non coprissero il loro principale volume
di entrate attraverso le imposte, si ridurrebbe l’importanza delle competenze in materia impositiva della Costituzione, specialmente quelle di riscossione e le disposizioni di
redistribuzione nel sistema di equilibrio finanziario (secondario); si altererebbe, così,
la funzione di delimitazione e protezione delle norme costituzionali finanziarie come
parte del nucleo dell’ordinamento federale. Il finanziamento pubblico che smettesse di
nutrirsi “di base” o in “prima istanza” dalle imposte, non sarebbe, secondo l’opinione
dominante, compatibile col sistema finanziario della Costituzione (Corte Cost. Federale, sent. del 8.06.1988); lo Stato della Costituzione deve essere uno Stato impositivo
(Corte Cost. Federale, sent. del 24.01.1995).
L’importanza fondamentale dell’imposta nell’ordinamento statale costituzionale
non si esaurisce nel fatto che essa è la forma principale di finanziamento previsto
dall’ordinamento per il settore pubblico.
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III. Retrospettiva storica
La rilevanza storica dell’obbligo che ha l’esecutivo di formulare una legge di bilancio, e insieme il diritto del parlamento di formalizzare con legge il bilancio, è cruciale
nello sviluppo della democrazia parlamentare. Tutte le attività statali ed amministrative sia interne che esterne “costano denaro”.
Da ciò derivano conseguenze fondamentali in quanto chi ha l’ultima parola in materia di spese pubbliche è colui che controlla la totalità delle attività amministrative.
Nella misura in cui le entrate e le spese pubbliche debbano essere stimate nel
bilancio preventivo, e, a sua volta, questo richieda l’approvazione per legge, vincolando l’esecutivo, il legislatore avrà un’influenza notevole su come si realizzano e se
effettivamente si realizzano le funzioni pubbliche. Ma con la legge di approvazione del
bilancio si stabilisce alla fine anche la forma di Stato. Pertanto, la storia che precede
la legge di bilancio è intimamente collegata alla “lotta” delle rappresentanze popolari.
L’influenza dei rappresentanti delle classi di stato e successivamente dei rappresentanti
popolari sul bilancio, servì da termometro e contemporaneamente da motore nello
sviluppo verso lo Stato costituzionale democratico di influenza moderna.
Dallo Stato di classe all’assolutismo
Nello Stato di classe tra il secolo 14° e 17°, i sudditi (il popolo) erano sprovvisti
del diritto di partecipare alle decisioni sull’economia finanziaria del rispettivo terri47
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Lo Stato percepisce imposte che – così come dispone la Corte Costituzionale
(Corte Cost. Federale, sentt. del 17.01.1957, 22.02.1984, 17.10.1984, 29.05.1990) –
esigono parte del guadagno e/o entrata dalle attività private; detto in altre parole, lo
Stato condivide il successo dell’economia privata. Questo presuppone che, accanto
allo Stato, deve esserci un’economia privata autonoma ed efficace, inoltre, che Stato
ed economia, e con essi anche la società, devono essere separati.
In tal modo il concetto di Stato impositivo, ideato solo come concetto finanziario-economico, ha effetti diretti sul tessuto di relazione tra Stato e cittadino; è precisamente lo Stato attraverso le imposte che condiziona il sistema dell’economia di
mercato.
Oltre quanto detto, occorre sottolineare che la comunità moderna può delinearsi
solo in Stato sociale, il quale non sarebbe concepibile se non si servisse in maniera
massiccia di risorse finanziarie private. Questo diventa evidente quando la quota a
carico dello Stato è indicata approssimativamente nel 50%. Lo Stato sociale potrà
solo generare volumi finanziari necessari per la redistribuzione attraverso l’imposizione
progressiva fino ai limiti dell’efficacia economica, secondo i parametri stabiliti politicamente in termini di precarietà. Percepire imposte, senza promettere qualcosa al
contribuente a livello individuale né restituirgli qualcosa, questo concetto presuppone
che il debito è “incondizionato”, cioè, le imposte si stabiliscono e si percepiscono senza controprestazione alcuna. È come se le imposte agissero come “paletti” dello Stato
sociale, il quale interviene quasi nella totalità dei settori sociali, ed in parte fino alle
sue più recondite ramificazioni. Detto in maniera concisa: senza Stato impositivo non
c’è Stato sociale.
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torio. Il padrone delle terre copriva le spese a discrezione propria e delle sue risorse,
specialmente dell’amministrazione dei domini e delle regalíe del cosiddetto Bonum
Camerale Principii. Solo in particolari situazioni, se questo patrimonio principesco non
bastava, in caso di insufficienza e/o di estrema necessità, le classi erano chiamate ad
approvare le imposte e la loro riscossione era messa a disposizione nel Bonum di Contribuzione.
L’approvazione delle classi alle imposte si limitava in un primo momento a casi
individuali e limitati, ma poi andò aumentando col tempo a causa dell’incremento
nella domanda finanziaria dello Stato moderno.
La sua peculiarità si trovava nel fatto che l’approvazione era data sempre per spese
con fini specifici (c.d. appropriazione); pertanto non esisteva un fondo contributivo
che fosse nella libera disponibilità del padrone delle terre.
Da ciò, si deduce che l’influenza politica delle classi cresceva, mentre più impellente si faceva la domanda finanziaria del principe territoriale.
La latente espropriazione di potere dei padroni delle terre a livello finanziario,
dovette costituire un motivo – tra quelli di primo ordine – affinché i principi territoriali limitassero la crescita politica delle classi. L’epoca storica in cui si verificò questo
contesto fu l’assolutismo. Durante questo periodo, nel secolo 17° e 18°, il diritto delle
classi a dare approvazione alle imposte arrivò a soccombere quasi del tutto; il sovrano
assoluto governava “per grazia di Dio”, senza nessuna ingerenza finanziaria delle classi
o di altri soggetti terzi. In quell’epoca si sviluppò in Francia il “bilancio generale finanziario” ed in Inghilterra il “budget” del Chancellor of the Exchequer come formulazione integrale di tutte le entrate e le spese dello Stato, naturalmente solo al fine di
un controllo interno per il re e/o i principi territoriali; questo rimaneva per le classi e
l’opinione pubblico nascosto come un segreto di Stato.
I cambiamenti in Inghilterra, America del Nord e Francia
La “Bill of rights” del 1689 segnò il cambiamento in Inghilterra: con essa il re Guglielmo III si vide costretto a cedere al parlamento inglese l’approvazione tributaria e
la vigilanza sulle spese dello Stato.
In America del Nord il motto “No Taxation without Representation” si trasformò nel
concetto di lotta del movimento di indipendenza.
Infine in Francia la convocazione degli Stati generali (Etats généraux), sostenuta
finanziariamente ed economicamente dal re Ludovico XVI, scatenò la Rivoluzione
Francese nel 1789.
In Francia, come accadde dopo in qualunque altra parte, la legge di bilancio costituì la leva con la quale alla sovranità dei principi territoriali si ponevano limiti e, in tal
modo, la nobiltà poteva raggiungere un maggior potere, come fece successivamente la
borghesia che si andava rafforzando ogni volta di più.
L’evoluzione in Germania
In Germania i cambiamenti rivoluzionari inizialmente non vi verificarono, anche
per le dolorose esperienze dell’espansione francese verso il Reno ed oltre. A partire dal
1818 le costituzioni imposte o accordate dal costituzionalismo tedesco consacrarono la
rappresentanza del popolo con il diritto di partecipazione – all’inizio per lo più modesto
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– all’approvazione delle agevolazioni delle imposte. Però, le imposte senza fini specifici
dovevano essere approvate in modo “incondizionato”; la loro riscossione era a disposizione dell’esecutivo monarchico come importo globale e con libertà di disporne.
I governi degli Stati tedeschi presentarono anche alle assemblee a livello di Stati
Federati, nell’ambito del processo di approvazione tributaria, dei progetti su fini di spese previste, quasi precursori dei bilanci preventivi, ma questi progetti non potevano
essere approvati o rifiutati dai parlamenti e per questo avevano solo carattere informativo. Con ciò l’influenza preventivo-economica dei parlamenti nel costituzionalismo
precoce era stata relegata indietro alle competenze delle vecchie classi di stato.
Di fronte a tutti questi fatti e per ottenere un maggior potere finanziario-politico,
i parlamenti minacciavano di negare l’approvazione delle imposte se non fosse stata
data loro la partecipazione alle decisioni sulla loro applicazione. In particolare si ottenne negli Stati del sud della Germania la partecipazione in materia dei “Landtage”
(Assemblee a livello di Stati Federati).
I precetti della c.d. Costituzione di Paulskirche costituivano un’apertura nella
cornice della rivoluzione tedesca del 1848/1849 che fallì.
Se la Costituzione di Paulskirche fosse arrivata ad essere realtà, il governo del
Reich – così come lo illustra il contenuto della costituzione – sarebbe dipeso dal Reichstag (Parlamento dell’Impero) e avrebbe ottenuto il diritto esplicito all’approvazione periodica delle spese (e con essa l’approvazione preventiva in termini generali).
Questo avrebbe a sua volta accelerato in maniera decisiva la parlamentarizzazione
in Germania, e ciò avrebbe avuto come conseguenza un differente e meno tragico
sviluppo storico nei successivi 100 anni.
Dopo il fallimento della rivoluzione tedesca del 1848/1849 le costituzioni monarchiche frenarono l’avvenire della storia. Specialmente l’articolo 109 del documento
costituzionale dello Stato prussiano del 31.1.1850 soppresse il diritto periodico di approvazione tributaria della camera dei rappresentanti (Abgeordnetenhaus – della rappresentanza popolare prussiana).
Inoltre l’articolo 99 di questa costituzione, concesse – a titolo di compensazione
ed attraverso una legge formale – alla camera dei rappresentanti il diritto di approvazione preventivo per la legge di bilancio.
In tal modo si mossero in Prussia i primi passi verso la moderna legge di bilancio
parlamentare che successivamente servì di esempio in tutta la Germania.
Questo diritto di approvazione preventiva da un lato sembrava un importante
avanzamento, dall’altro, però, le conseguenze in caso di disaccordo tra l’esecutivo monarchico ed il parlamento, rappresentato nella sua maggioranza da cittadini liberali,
erano prive di soluzioni.
Nell’ambito del cosiddette conflitto preventivo prussiano dal 1862 fino al 1866, la
camera dei rappresentanti non approvò le spese per l’organizzazione militare, portando il dualismo tra re e parlamento all’estremo. Data la situazione, Otto von Bismarck
manifestò la sua disponibilità a portare a termine un “governo senza bilancio” contro
l’implacabile opposizione del parlamento. Egli invocò il fatto che essendoci ancora
disaccordo di bilancio tra l’esecutivo e il parlamento, doveva essere necessario che le
attività statali ed amministrative continuassero.
Fu nel 1866 che questa situazione si modificò, dopo la vittoria prussiana sull’Austria a Königgrätz (Sadova), quando la camera dei rappresentanti approvò la legge
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cosiddetta di indennità (Indemnitätsgesetz). Con essa, tuttavia, non si era trovata una
soluzione giuridica al conflitto di bilancio.
Anche nell’Impero del Kaiser (Imperatore) tedesco tra il 1871 e il 1918 rimase
senza soluzione la questione del diritto dell’ultima decisione sul bilancio, ancorata al
dualismo costituzionale e che era arrivata ad acquisire sfumature eccessive nel conflitto sul bilancio prussiano. A questo punto, gli accordi attinenti alla Costituzione
dell’Impero del 1871 (RV - Costituzione dell’Impero del 1871) adottarono le regole
della Costituzione prussiana del 1850. Il potere esecutivo monarchico si vide appoggiato dogmaticamente dalla teoria sul bilancio di Paul Laband secondo cui il diritto originario per decidere sull’utilizzo delle spese statali dovrebbe spettare, in primo
luogo, al Kaiser. Secondo Laband il diritto del Parlamento di autorizzare le spese era
limitato ad un certo tipo di diritto di acclamazione.
La questione del potere riferita al dualismo costituzionale in Germania fu risolta
solamente con la sconfitta della Prima Guerra Mondiale: La Costituzione dell’Impero
di Weimar del 1919 (WRV) assegnò la competenza solo nelle mani del popolo la cui
volontà era rappresentata – oltre che dalla possibilità di elezioni e referendum – dal
Parlamento (innanzitutto nel “Reichstag”) e specialmente dalla potestà legislativa di
quest’ultimo. In questo contesto, si democratizzò anche – finalmente – la legge di
bilancio.
Sebbene nel “Terzo Reich” i mandatari totalitari non abolirono formalmente la
Costituzione dell’Impero di Weimar, tuttavia, qualunque manifestazione di volontà
parlamentare, e più ancora qualunque lavoro corporativo, di fatto si trasformò in una
farsa.
In termini di bilancio si stabilì che le acquisizioni si facevano non per chi le pagava bensì per colui che possedeva il potere dittatoriale – che, in questo modo, finanziava la colpevolezza tedesca della Seconda Guerra Mondiale.
Dopo la rottura totale con la democrazia e lo Stato sociale di diritto tra il 1933 ed
il 1945, introducendo le disposizioni di bilancio nella Costituzione di 1949 i padri di
questa Legge ebbero il coraggio di basarsi sulle norme corrispondenti della Costituzione dell’Impero di Weimar.
In tal senso si può parlare di una continuità per quel che riguarda la legge costituzionale di bilancio.

IV. Relazione tra entrate e spese pubbliche secondo il diritto
costituzionale Tedesco
Il bilancio preventivo come punto di cristallizzazione tradizionale dell’economia
delle entrate e delle spese
Alla luce della situazione storica descritta diventa evidente che il potere decisionale sul denaro costituisce un misuratore fondamentale per la statalità, per la “sovranità”, ma anche per la forma concreta di Stato. Chi ha la competenza decisionale su
quanti mezzi finanziari si procura lo Stato e per quali fini li utilizza, contemporaneamente determina la misura in cui ai cittadini, da una parte, li si priva di fondi finanziari, e, dall’altra, gli si attribuiscono.
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Svincolo di entrate e spese
Tuttavia, sarebbe eccessivamente semplice dire che il bilancio è l’elemento centrale dell’economia finanziaria e l’oggetto decisivo della legislazione finanziaria. In
questo caso non si terrebbe conto del fatto che, soprattutto nello Stato di diritto e
sociale moderno, le basi giuridiche delle entrate e delle spese pubbliche hanno sviluppato una vita propria tanto intensa che il bilancio e la legge di bilancio difficilmente
possono compiere la loro funzione coordinatrice e direttrice.
Il punto di partenza di queste riflessioni è il fatto che nello Stato di diritto la legge
di bilancio ed il bilancio non sono sufficienti per regolamentare la riscossione delle
entrate erariali e l’amministrazione delle spese statali. In base al primato della legge,
tanto dal lato delle entrate così come da quello delle spese sono necessarie leggi speciali, soprattutto leggi tributarie, così come le leggi sulle prestazioni sociali dello Stato.
Queste due categorie di norme con effetti finanziari non solo non hanno un contesto
coordinato col bilancio, ma neanche esiste coordinazione alcuna tra loro stesse. Entrambe le categorie di leggi sono approvate dal parlamento in modo indipendente,
all’interno del processo di legislazione previsto costituzionalmente per questo, e per
principio occupano lo stesso rango di importanza. Né nel diritto legislativo semplice
né nel diritto costituzionale si trovano riserve di finanziamento, per esempio nel senso
che le somme di spese delle leggi di prestazione sociale siano limitate alla somma delle
entrate erariali. Sebbene dalla costituzione derivi una “riserva di ciò che è possibile”,
questa piuttosto risulta rimessa alla buona volontà dal legislatore; piuttosto costituisce
in realtà più una barriera che un obbligo di tipo costituzionale.
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Unito a questo assume importanza l’atteggiamento dell’individuo così come la
capacità di configurare una parte della realtà sociale. Nello Stato moderno le finanze si sono trasformate in una rilevante pietra di paragone per il livello democratico.
Pertanto bisogna vigilare affinché le disposizioni e le condizioni di natura finanziarie,
date dagli organi dello Stato che siano stati legittimati e che sono soggetti al diritto e
alla legge (Art. 20, commi 2 e 3 della Costituzione), possano essere riconosciuti come
frutto della volontà del paese. Il mezzo per garantire ciò è la legge parlamentare di
bilancio (diritto di assegnazione preventiva).
Il punto centrale è il bilancio. Da un punto di vista formale il bilancio può
ritenersi il calcolo sistematico che rappresenta in voci di spese la necessità finanziaria prevedibile dello Stato nell’esercizio corrispondente, e contemporaneamente
garantisce la copertura necessaria sotto forma di entrate (Art. 110, comma 1 Costituzione). In tal modo si uniscono le entrate e le spese pubbliche sotto la forma del
cosiddette bilancio.
Da un punto di vista materiale, una volta approvato dalla legge parlamentare, il
bilancio costituisce, per l’amministrazione, l’autorizzazione ad amministrare le entrate
erariali sotto la propria responsabilità ed a sopportare con esse le spese necessarie.
Tuttavia, nel fare ciò l’amministrazione deve attenersi alle disposizioni sul suo
utilizzo (assegnazione dei fondi), così come ai calcoli delle voci di spese del bilancio.
In questo modo si può manovrare la gestione finanziaria del potere esecutivo. Sotto
l’aspetto della tecnica giuridica, il bilancio rappresenta il punto di riferimento immediato, o almeno mediato, della maggioranza delle disposizioni della legge finanziaria
costituzionale come di quelle preventive.
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Nella letteratura (Ver Leisner; Gropl) si è individuato in questo senso la “exceptio
pecuniam non habendi” che ha le sue radici nel diritto pubblico, ovvero una riserva
finanziaria che in presenza di certe condizioni o anche in maniera generale colloca le
esigenze di prestazione da parte dello Stato sotto la condizione della finanziabilità.
In virtù di quanto detto si potrebbe ritenere che una delle funzioni essenziali della
legge di bilancio consiste nel coordinare le entrate erariali con le spese pubbliche.
Effettivamente, nel bilancio preventivo si iscrivono tutte le entrate e le spese, che si
adottano per mezzo della Legge di bilancio (Art. 110, commi 1 e 2 Cost.). Quando si
presentano contrasti tra norme le soluzioni si trovano nell’Art. 3, comma 1, del Regolamento Finanziario Federale (BHO) e nelle norme corrispondenti degli Ordinamenti
Finanziari degli Stati Federati (Landeshaushaltsordnungen - LHO).
In accordo con questo, l’Amministrazione può realizzare versamenti, in base alle
facoltà contenute nel bilancio e previste nella corrispondente voce. Inoltre, secondo
l’Art. 34, comma 1 dell’Ordinamento Finanziario Federale/Ordinamento Finanziario
degli Stati Federati, le entrate devono essere riscosse opportunamente e nella loro
totalità.
Con riguardo alle entrate erariali, poi, occorre individuare le misure da prendere
quando le entrate reali (entrate effettive) sono inferiori rispetto alle entrate pronosticate nel bilancio preventivo (entrate programmate). Le voci di entrate previste
nei Bilanci Preventivi possono costituire pretese di entrate in base alle quali l’autorità amministrativa corrispondente (ad esempio l’Autorità del Fisco) possa esigere il
versamento da parte della persona obbligata a ciò? A questa domanda, deve negarsi
categoricamente. Secondo l’Art. 3, comma 2 del Regolamento Finanziario Federale/
Regolamento Finanziario degli Stati Federati, per mezzo del bilancio preventivo non
si stabilisce pretesa alcuna da parte del settore pubblico. Le entrate previste nel bilancio preventivo non potranno mai servire come base giuridica per pretese di entrate,
ma sono di carattere puramente prospettivo-dichiarativo. Le facoltà dell’amministrazione per la riscossione e la riscossione di entrate nei confronti del cittadino derivano
piuttosto dalle norme esterne alla legge di bilancio, come per esempio, le leggi tributarie, la cui validità è indipendente dalla stretta periodicità delle Leggi di bilancio. Le
pretese di entrate possono stabilirsi su basi di diritto privato (contrattuale).
Questo trova una spiegazione legale esplicita nell’Art. 3, comma 3, del Regolamento Finanziario della Baviera, secondo cui, le entrate preventivate nel bilancio
sono riscosse secondo le basi giuridiche corrispondenti (ossia fuori dal bilancio). Il
principio lì espresso di stabilire fuori dal bilancio le pretese di entrate è considerato
come un bene comune dalla legge finanziaria tedesca. In tal senso, l’Art. 34, comma
1, del Regolamento Finanziario Federale/Regolamento Finanziario degli Stati Federati
non deve essere interpretato male, nel senso che il bilancio concede facoltà di riscossione ma la norma ha effetti di ordine giuridico all’interno dell’amministrazione al fine
di realizzare senza ritardo la riscossione opportuna e completa delle pretese di entrate
che siano esigibili, e questo in modo indipendente dall’importo previsto nel bilancio.
Qual’è la relazione esistente tra la legge di bilancio e le spese statali? Il bilancio
e la Legge di bilancio presentano molte aree di contatto con i regolamenti finanziari
contenuti nelle leggi specifiche, cioè con regolamenti che sono la base giuridica per i
trasferimenti monetari (versamenti) dallo Stato all’individuo. Qual’è la conseguenza
se, per esempio, le voci corrispondenti del bilancio non riportano i fondi sufficienti
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L’unione formale di entrate e spese si ha solo attraverso il bilancio preventivo
A questo svincolo giuridico dalle entrate erariali e delle spese statali potrebbe opporsi l’Art. 110, comma 1, frase 2 della Costituzione per il quale deve esserci equilibrio
tra le entrate e le spese del bilancio preventivo. Tanto il potere esecutivo come il legislativo devono avere in conto questo equilibrio nello stabilire ed adottare il bilancio
preventivo; in questo senso, i poteri preventivi del Parlamento (Art. 110, comma 2
costituzione) si vedono limitati in virtù del diritto costituzionale. La somma delle spese autorizzate nel bilancio preventivo (spese previste nel bilancio) non può eccedere
il totale delle entrate pronosticate (entrate previste nel bilancio).
A prima vista il mandato di equilibrio del bilancio sembra convincente. Tuttavia,
la sua rilevanza giuridica e pratica perde quasi tutto il suo peso a causa del fatto che
nell’opinione generale, il concetto di entrate dell’Art. 110 Costituzione include tutte
le risorse che si ritiene entrino nelle casse dello Stato, senza dare importanza al tipo
o alla provenienza. Pertanto, tra le entrate si considerano non solo i flussi di denaro
regolare, non rimborsabili e pertanto definitivi (come, ad esempio, le imposte) ma
anche i flussi provenienti da crediti che sono provvisori, perché bisogna rimborsarli,
e pertanto non sono effettivi come risorse di copertura. Finché il settore pubblico è
in condizioni di procurarsi entrate in base a crediti al fine di coprire le spese statali,
realizza i requisiti del precetto costituzionale dell’equilibrio del bilancio preventivo.
L’Art. 110, comma 1, parte 2 Costituzione, non esige un equilibrio materiale del bilancio preventivo, bensì la norma risulta essere “una regola formale di contabilità che
col suo progetto banale per il quale il pagamento di spese presuppone la disponibilità
di entrate corrispondenti praticamente non merita rango costituzionale.” Come dimostra l’esperienza, la norma non permette di essere “un’esortazione severa al risparmio,
diretta a tutti gli organi partecipanti nel processo legislativo” (Corte Cost. Federale,
sent. del 6.03.1952).
Sussiste, poi, il c.d. divieto di introduzione (Bepackungsverbot) secondo l’Art.
110, comma 4, parte 1 della Costituzione, la Legge di bilancio per principio deve
includere solo norme che si riferiscono alle entrate ed alle spese dello Stato, riferite
al periodo di tempo stabilito dalla legge di bilancio. Pertanto, è fatto divieto di introdurre
nella legge di bilancio regolamenti che non abbiano niente in comune con la gestione
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per il diritto al versamento di aiuto sociale che ha un cittadino, o per il diritto al
pagamento di stipendio che ha un funzionario pubblico? La necessità di pronosticare
del bilancio, che, quindi, deve sempre essere orientato al futuro, dimostra la rilevanza
pratica di questa problematica. Senza dubbi, nello Stato sociale di diritto gli obblighi
dello Stato devono realizzarsi, non importa se in virtù di basi legali o contrattuali
ed inoltre, le previsioni del bilancio non possono limitare questi obblighi pubblici.
L’Art. 3, comma 2, del Regolamento Finanziario Federale/Regolamento Finanziario
degli Stati Federati afferma che gli obblighi dello Stato non possono essere invalidati
dal bilancio. Se nella legge di bilancio si sono previsti fondi troppo scarsi, o se non
si sono previsti fondi per un compito determinato che lo Stato deve adempiere per
mandato della Legge o di un contratto, in virtù della Costituzione (Art. 112 Costituzione) le spese eccedenti gli stanziamenti del bilancio preventivo e quelle fuori
bilancio saranno ammesse ma devono avere il consenso del Ministro federale delle
finanze.
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del bilancio nel senso restrittivo della parola, o che non si attengano alla stretta periodicità delle leggi finanziarie.
Nelle attuali democrazie parlamentari, l’obiettivo del divieto di introduzione consiste nel concentrare tanto il processo di elaborazione del bilancio così come il processo di promulgazione della Legge di bilancio nella gestione finanziaria, al fine di evitare
a priori un vincolo con altre misure legislative ed anche discussioni politiche.
Questa misura, però, è controproducente: da una parte obbliga il legislatore finanziario a concentrarsi in maniera isolata sul bilancio preventivo le cui previsioni, dovute al suo rango subordinato, non possono evitare che si apra sempre di più una breccia
ampia tra le entrate e le spese (oltre alla legislazione finanziaria nel senso stretto della
parola, frequentemente bisogna ricorrere ad una cosiddetta legislazione finanziaria di
accompagnamento nel cui ambito si riformino le leggi specifiche pertinenti); dall’altro lato, il divieto di introduzione si presta a fomentare gli egoismi di ripartizione dei
differenti gruppi lobbisti: quello che una volta si è concretizzato in una legge specifica,
non può essere oramai eliminato dalla Legge finanziaria, neanche in caso di scarsità di
risorse finanziarie.

V. Le conseguenze
Il deficit pubblico
In base a fatti giuridici e reali, la relazione tra le entrate e le spese pubbliche è
segnata da un’apertura sempre più ampia. Le spese pubbliche sempre più grandi si
trovano di fronte ad uno stagnamento, a volte perfino ad una riduzione delle entrate
erariali definitive. Di lì sorge il deficit pubblico.
Le soluzioni economiche per la lotta alla crisi finanziaria in generale e del deficit
pubblico sembrano essere relativamente semplici – almeno nella teoria: se si parte dalla situazione economica congiunturale e strutturale della Germania e, su questa base,
si ritiene che l’economia è comparativamente “salutare”, la crisi finanziaria del settore
pubblico può essere diminuita con un “consolidamento di bilancio”. L’obiettivo è l’eliminazione del deficit di bilancio materiale, in altre parole, evitare altri indebitamenti
netti nuovi, così come, in un secondo momento, ridurre l’indebitamento pubblico totale. Requisito irrinunciabile a tal fine è che le spese pubbliche annuali siano coperte
dalle cosiddette entrate definitive, cioè, da risorse finanziarie che non debbano essere
rimborsate in futuro. Tra le entrate correnti vi sono in primo luogo le imposte.
Limiti reali all’aumento di entrate e al taglio delle spese
Se le spese eccedono le entrate correnti, i cosiddetti miglioramenti delle entrate
potrebbero essere una soluzione, tra questi, ad esempio, aumentare le imposte ovvero introdurre nuovi fatti impositivi, aumentando i fattori impositivi o “ampliando”
le basi per il calcolo dell’imposta. Tuttavia, per questo tipo di politica finanziaria
esistono limiti nei paesi con imposte alte tra i quali si individua sicuramente la Germania, così come, però, la maggioranza degli altri Stati dell’Europa occidentale. Da
una parte, poi, la globalizzazione economica e la competenza tributaria, che è una
conseguenza della stessa, rende molto difficile immaginare un aumento delle imposte.
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Aumento dell’indebitamento pubblico
Da qui la domanda su dove lo Stato trovi le risorse per le spese che non possono essere coperte da imposte e da altre entrate correnti. Se le procura dal mercato
finanziario attraverso crediti che in Germania, in virtù di un’accumulazione iniziata
più o meno nel 1970, hanno portato ad un indebitamento pubblico esorbitante.
Fino ad oggi, la politica ha dimostrato di essere incapace – o di non avere la volontà – di contrastare questo deficit pubblico che, quindi, si presenta anno dopo
anno. Nel 2007 l’Autore prevedeva un indebitamento netto nuovo che raggiungerà
un numero a due cifre di mille milioni di Euro. Questo è il lato oscuro del bisogno
finanziario enorme dello Stato sociale che è rimasto ampiamente nascosto durante
i decenni della crescita economica, crescita che apparentemente non aveva freni e,
parallelamente ad essa, produceva entrate tributarie in auge costante. Con la crisi
finanziaria che si è prodotta approssimativamente dal 1990 e che implica anche la
crisi dello Stato finanziario, questi problemi stanno venendo alla luce ogni volta con
maggiore chiarezza. Da un punto di vista economico, l’indebitamento netto nuovo
non significa altro che i carichi dell’indebitamento sono trasferiti al futuro, ovvero a
futuri periodi elettorali e alle generazioni future. In tal modo si vive “oltre le proprie
possibilità”, con grande ignoranza da parte dell’opinione pubblica, e si continua ad
accumulare, di nascosto e sulle spalle del futuro, “montagne di debiti” ed altri obblighi finanziari.
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Dall’altro lato, nelle scienze economiche fu innanzitutto Arthur B. Laffer che richiamò l’attenzione sul fatto che, partendo da un determinato tipo (vetta) di imposte,
dovuto al fine di motivare il versamento da parte dei contribuenti, il totale della riscossione tributaria tende a scendere di nuovo. (Secondo Laffer esisteva un’aliquota,
corrispondente all’ascissa del punto più alto della curva a campana, oltre la quale un
aumento delle imposte avrebbe disincentivato l’attività economica e quindi ridotto
il gettito, ndr.).
Inoltre, gli aumenti tributari si oppongono alla cosiddetta politica economica
orientata all’offerta la quale, secondo l’opinione attualmente in voga, è la più adeguata a promuovere in modo sostenibile la crescita economica e con essa il benessere
generale. In questo modo, al massimo le entrate tributarie possono incrementarsi aumentando l’efficienza della riscossione di imposte sotto forma di semplificazioni giuridiche e miglioramenti della gestione dell’amministrazione finanziaria.
Se non si vuole o non si può aumentare le entrate al fine di equilibrare il deficit
pubblico, occorre dedicarsi allo studio dalla parte delle spese. Come soluzione più
semplice si dovrebbe ridurre la spesa pubblica, cioè, ridurla al livello delle entrate erariali correnti definitive. Per la classe politica che si sente responsabile davanti al suo
elettorato e che dipende dalle elezioni le quali – soprattutto nello Stato Federale – si
succedono in termini poco distanziati, è possibile ottenere questo risultato solo con
grandi sforzi ed in nessun modo con effetti sostenibili. Se i tagli alla spesa pubblica si
trasformano in tema di discussione, questo porterà a “lotte di ripartizione” tra i Ministeri: ogni settore politico è ansioso di ottenere dalla “torta finanziaria” ridotta una
fetta che sia il più possibile grande come quella che ha avuto sempre. Logicamente
questo non può accadere.
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Perdita del controllo di comando della legge di bilancio
Una delle debolezze basilari del sistema della legge di bilancio vigente consiste
nel fatto che non permette di assumere il controllo efficiente sull’indebitamento pubblico crescente. L’Art. 115 della Costituzione Federale e le norme comparabili delle
Costituzioni degli Stati Federati garantisce una regola per la limitazione dell’indebitamento che ha il peso di una norma costituzionale finanziaria. Specialmente, secondo
l’Art. 115, comma 1, parte 2, della Costituzione “le entrate provenienti da crediti non
possono superare la somma delle spese previste nel bilancio per gli investimenti”. La
ratio constitutionis si basa sull’idea che i crediti (di finanziamento) dovranno essere
ammortizzati negli esercizi successivi (interessi ed ammortamento) in questo modo si
limita lo spazio per le decisioni finanziarie dei futuri legislatori finanziari. È per questo
che solamente il legislatore attuale può contrattare crediti se i suoi frutti ridondano a
beneficio delle future generazioni. Questo carattere vantaggioso per il futuro è tipicamente dato da investimenti con i quali si crea un patrimonio (attivo) vantaggioso per
gli anni/decenni successivi.
Tuttavia, questo c.d. “junctim” (unione indissolubile) della Legge dei Crediti con
quella sugli Investimenti è fallita, perché nella sua applicazione pratica è stato “diluito” significativamente.
Succintamente si indicano alcuni dettagli di questo processo:
- Il concetto delle spese per investimenti è stato ampliato dall’Art. 13 comma 3,
numero 2, capoverso 2 del Regolamento Finanziario Federale/Regolamento Finanziario degli Stati Federati di modo che si applichi anche a misure senza effetto vantaggioso per il futuro. Per il resto, non rimane escluso che un’assegnazione finanziaria per
fini di investimento che la Federazione decida di destinare ad un determinato Stato
Federato sia prevista tanto nella legge di bilancio del Governo Federale che in quella
del corrispondente Stato Federato, cioè, che sia preventivata doppiamente senza alcuna giustificazione.
- Nel concetto di spese per investimenti non si è tenuto conto, inoltre, che patrimoni attivi già esistenti finanziati con le spese di investimento di esercizi anteriori per
regola generale sono soggetti all’usura o altri tipi di deprezzamento, in pratica non si
fanno i “disinvestimenti” (deprezzamenti o altri) necessari. Il punto di riferimento per
un investimento sono, erroneamente, solo gli investimenti privi di ragione relazionati
all’anno corrispondente, senza che l’indebitamento totale sia confrontato al patrimonio pubblico reale.
- Il limite per l’indebitamento netto nuovo dato dal “junctim” di leggi su credito
ed investimento, nella pratica viene considerato solo nella fase di elaborazione del
bilancio preventivo ma non, poi, durante la sua esecuzione. In questo modo può accadere che nell’esecuzione l’Amministrazione esaurisca completamente il volume dei
crediti di finanziamento che gli sono stati autorizzati, ma, tuttavia, non agisce ugualmente con la somma delle spese di investimento previste; in questo modo si arriva ad
una cosiddetta esecuzione che non vigila sulla simmetria coi debiti.
- Quando i crediti autorizzati non sono esauriti nell’esercizio della sua approvazione, questo può condurre ad un accumulo dei cosiddette “materassi” di crediti autorizzati. In tal modo si può aumentare l’indebitamento nuovo negli esercizi seguenti
senza che questa somma addizionale si veda confrontata con le spese di investimento
stabilite per il periodo.
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- La strada più semplice per aggirare i mandati del “junctim” credito-investimento
è attraverso le cosiddette alterazioni dell’equilibrio globale dell’economia, ai sensi
dell’Art. 115, comma 1, parte 2, della Costituzione: per eliminare distorsioni dell’equilibrio economico generale le entrate provenienti da crediti potranno superare la somma delle spese per gli investimenti. Per la valutazione delle distorsioni dell’equilibrio
ed i meccanismi per eliminarli la Corte Costituzionale Federale concede al legislatore
finanziario margini molto ampi che – per l’Autore – sono allungati politicamente in
maniera vergognosa.
- Ma questo non è tutto: l’Art. 115, comma 2 della Costituzione offre al legislatore
la possibilità di esulare dal “junctim” credito-investimento creando “fondi speciali” e
disintegrandoli dal bilancio. Questi “fondi speciali” non devono essere strettamente
quello che indicherebbe il suo nome, ma possono essere anche accumulazioni di “debiti speciali.”
- In più il “junctim” credito-investimento può essere evitato per mezzo di imposizioni irreali delle entrate e spese pubbliche nel bilancio preventivo. Dal lato delle entrate si realizza l’inganno se la probabile riscossione di imposte ed altri tributi è stimata
in forma irreale, e pertanto troppo alta. In maniera corrispondente, anche dal lato
delle spese possono tassarsi in modo troppo basso le spese proiettate, contrariamente a
quanto previsto. In tutti questi casi si violano i principi di veridicità del bilancio e di
esattezza delle stime, derivati dal principio di integrità del bilancio preventivo stabilito dall’Art. 110, comma 1, parte 1, della Costituzione.
- Infine, il “junctim” credito-investimento soffre di un deficit di controllo poiché il cittadino non può invocarlo davanti ai tribunali dato che le norme finanziarie,
nell’opinione dominante, sono diritto interno che non ammette posizioni giuridiche
soggettive per l’individuo. Pertanto, solamente determinati organi statali possono presentare, dinnanzi alla Corte Costituzionale, opposizioni contro violazioni della legge
finanziaria costituzionale in contrasto con norme specifiche, e questo anche solamente
sotto certe condizioni.
Il diritto comunitario europeo non è in condizione di contrastare efficientemente
la mancanza di perfezione delle regole di limitazione dei debiti nazionali. Il Trattato istitutivo dell’Unione Europea si occupa dell’indebitamento degli Stati membri
dell’Unione Europea. L’Articolo 104 del Trattato insieme all’Art. 1 del Protocollo sul
procedimento applicabile in caso di deficit eccessivo, contiene i cosiddetti criteri di
Maastricht, cioè, limitazioni per la contrattazione di crediti netti: in proporzione al
prodotto interno lordo corrispondente dello Stato membro il deficit di finanziamento
pubblico per anno non può superare il limite del 3 % (cd primo valore di riferimento)
e l’indebitamento pubblico globale non può superare il limite del 60% (cd secondo
valore di riferimento). Le conseguenze giuridiche in caso di una violazione delle leggi
finanziarie nazionali contro le disposizioni comunitarie sono regolate dall’Art. 104,
commi da 2 a 8, da 10 a 13 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea e prevedono
reazioni scaglionate e flessibili. Tuttavia, l’esperienza degli ultimi anni dimostra che
sanzioni finanziarie efficienti non possono utilizzarsi politicamente e che, in aggiunta,
diventerebbero effettive con un notevole ritardo temporale. L’Art. 104 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, pertanto, è stato ritenuto meritatamente di scarsa
operatività e di alta debolezza con riguardo alla sua utilizzabilità, nonché strumento
soggetto a permanenti tentativi di “rammollirlo” per motivi politici. Anche la pratica
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europea come le discussioni politiche attuali su una riforma del Patto di Stabilità e
Crescita dimostrano che l’Art. 104 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea ha solo
una scarsa forza direttiva per l’indebitamento pubblico negli Stati membri.
A quanto detto occorre aggiungere che nello Stato finanziario moderno, la legge
di bilancio parlamentare (diritto di assegnazione preventiva) ha perso molto del suo
peso originale:
- I bilanci preventivi sono troppo dettagliati e voluminosi, diventano molto complicati e difficili da interpretare e ciò, di conseguenza, porta alla mancanza di interesse
da parte del Parlamento. In tal modo, il potere legislativo si vede frequentemente
esposto alla mercè delle superiori conoscenze della burocrazia finanziaria.
- La struttura del bilancio preventivo dà ampio spazio a temi banali e spesso occulta le cose decisive. Il problema dell’indebitamento pubblico che nella sua totalità, ma
anche sotto forma di indebitamento nuovo annuale, proietta ovunque la sua ombra,
si va perdendo a causa delle lotte fantasmagoriche nel Parlamento per i programmi di
spese appoggiate dai gruppi lobbisti.
- Poiché sono previsioni, le tassazioni presentate nei bilanci preventivi normalmente fingono un’esattezza non esistente nella realtà. In parte, i valori approssimativi
sia dal lato delle entrate sia da quello delle spese sono indicati in maniera non corretta
a proposito e quindi devono essere corretti durante l’esecuzione.
- In virtù della separazione tra la responsabilità materiale e quella finanziaria,
il procedimento e l’esecuzione finanziaria sono caratterizzati per un atteggiamento
forzoso da parte degli attori per giocare un determinato ruolo. La tattica acquisisce
più importanza dell’onestà; in realtà il Parlamento gioca il ruolo di osservatore
impotente.
- A causa degli obblighi di spese risultanti dall’amministrazione delle risorse
umane e dall’indebitamento pubblico, la cui giustificazione giuridica non trova radici nel bilancio preventivo, il margine decisorio del legislatore si vede fortemente
limitato sia materialmente che giuridicamente. Quindi le possibilità di una configurazione politica sono scarse, sia per il Governo che per il Parlamento, diminuendo
sempre di più.

VI. Proposte di Riforma
Razionalizzazione del settore finanziario pubblico con riguardo alla trasparenza
Le possibili soluzioni ai problemi descritti non sono affatto facili. In primo luogo si
esige dalla politica e dall’amministrazione sincerità senza alcuna considerazione sullo
Stato delle finanze pubbliche, anche di fronte all’elettorato. Questo è estremamente
difficile e presuppone l’abbandono di numerosi meccanismi di repressione psico-sociale. Sarebbe indicato un certo tipo di psicoterapia collettiva – se questa fosse possibile.
In ambito giuridico, la terapia comincia esigendo trasparenza, cioè, chiarezza ed
intelligibilità degli atti dello Stato, specialmente in materia finanziaria. La trasparenza
trova le sue basi giuridiche, da una parte, nel principio della democrazia (Art. 20 commi 1 e 2 della Costituzione) e dall’altra, nel principio dello Stato di diritto (Art. 20
comma 3 e Art. 28, comma 1, parte 1, della Costituzione).
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Principio di ripartizione intertemporale degli oneri
Lo Stato finanziario deve smettere di trasferire oneri monetari nel futuro. La protezione delle generazioni future è prevista dall’Art. 20a della Costituzione. Attualmente, questa clausola di protezione per il futuro si riferisce solo ai fondamenti naturali
della vita. Tuttavia, tenendo conto che solo le risorse finanziarie sono in fin dei conti
una rappresentazione del valore dei fattori di produzione, il mandato di sostenibilità
che nell’Art. 20a della Costituzione è circoscritto all’ecosistema, deve potersi applicare nello stesso modo anche alla protezione delle risorse monetarie come luogotenenti
di risorse materiali. Inoltre, si può ricavare dai principi di democrazia e dello Stato
sociale di diritto l’obbligo di limitare al presente gli effetti negativi delle attività dello
Stato, fin dove sia possibile. Da ciò si deduce il principio della ripartizione intertemporale degli oneri che esige la congruenza degli oneri e dei vantaggi futuri. Pertanto,
se la legge (di bilancio) potesse contribuire al risultato di questa meta nell’ambito
dell’economia finanziaria, questo non sarebbe un risultato esterno al sistema e, meno
ancora, anticostituzionale.
Il principio della ripartizione intertemporale degli oneri può inserirsi, innanzitutto, attraverso un retro-accoppiamento tra le entrate e le spese. In principio deve
stabilirsi che tutte le spese siano coperte da entrate definitive (cioè, specialmente da
entrate tributarie). Il finanziamento complementare del bilancio pubblico con mezzi
creditizi deve arrivare ad essere l’eccezione rara e solo per quanto concerne le somme
che richiede.
59

Dottrina

Alla base deve esserci che la volontà dello Stato deve essere percettibile e che i
suoi mandati e proibizioni devono formularsi con fermezza categorica. Strettamente
vincolato a questo vi è il postulato di un Stato razionale, cioè, un Stato diretto dalla
ragione che agisca in modo prudente e conseguente. La razionalità fa parte del catalogo di esigenze della Corte Costituzionale Federale nei confronti del legislatore finanziario (Corte Cost. Federale, sent. del 11.11.1999). La razionalità si produce innanzitutto attraverso un’assegnazione trasparente e coordinata di competenze e rendendo
visibili le responsabilità da lì risultanti, così come per la chiarezza delle norme e delle
altre disposizioni statali (Corte Cost. Federale, sent. del 9.04.2003). Solo attraverso
tali condizioni di trasparenza lo Stato liberale può fondare le sue speranze sulla forza
della democrazia per l’auto-purificazione.
Nel caso concreto delle entrate erariali, occorre, per esempio, elaborare i presupposti in base a stime prudenti e concordi con la realtà. Soprattutto è importante che la
politica non ricorra all’ottimismo opportunista per ostacolare la visione dello sviluppo
macroeconomico. Nel caso delle riforme tributarie, le perdite di entrate eventualmente intenzionate devono essere dichiarate apertamente. La stessa cosa vale per le riforme legislative nell’ambito delle spese pubbliche come per le previsioni sullo sviluppo
delle stesse, specialmente nel settore sociale. I rischi di una recessione economica e le
sue conseguenze finanziarie per i presupposti sociali (specialmente le maggiori spese
necessarie per il pagamento alle persone in situazione di disoccupazione) devono stimarsi in accordo con la realtà, bisogna, pertanto, programmare riserve per situazioni
di rischi.
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Rafforzamento del ruolo dell’opposizione in materia finanziaria
Nel sistema di governo parlamentare, nel quale il Governo dipende dalla fiducia e dall’appoggio della maggioranza dei deputati, a volte l’opposizione si trova
in condizioni difficili. Soprattutto in materia finanziaria, frequentemente l’opposizione non può far valere con successo le sue riserve contro l’agire del Governo e
della maggioranza parlamentare che l’appoggia. Che l’opposizione sia vinta dalla
maggioranza di voti corrisponde all’essenza della democrazia, al suo principio maggioritario e bisogna valutarlo nel contesto del suo potere. Senza dubbio, la portata
debole dell’opposizione diventa molto discutibile quando si tratta di violazioni costituzionali o di altre norme giuridiche poste in essere dal Governo e dalla maggioranza parlamentare. Lo Stato di diritto liberale non può tollerare che il più forte si
imponga sul più debole prevaricando il diritto. Al fine di evitare questo, all’opposizione rimane il solo rimedio di ricorrere ai tribunali, cioè, alla Corte Costituzionale
del corrispondente Stato Federato e, a livello federale, alla Corte Costituzionale
Federale. Se nel processo finanziario si violano diritti costituzionali dell’opposizione, la minoranza parlamentare – per regola generale un gruppo parlamentare
(Fraktion) – può presentare domanda per conflitto tra organi statali davanti alla
Corte Costituzionale. Molto più importante nella pratica è il cd controllo astratto
di norme per mezzo del quale si può riesaminare, tra gli altri, la compatibilità della
legge di bilancio – e del bilancio preventivo approvato per mezzo di essa – con la
Costituzione. Tuttavia, solo il Governo Federale, il Governo di un Stato Federato o un terzo dei membri del Bundestag (Parlamento) sono autorizzati a presentare la relativa petizione. Inoltre, questo controllo costituzionale che può essere
eventualmente effettivo, viene meno nell’attuale ambito politico tedesco: infatti
attualmente esiste una “Gran Coalizione” dei partiti popolari CDU/CSU e SPD.
Congiuntamente i tre partiti minori di opposizione non arrivano a raggiungere un
terzo dei deputati. Inoltre questi partiti di opposizione non formano il Governo
in nessuno dei 16 Stati Federati (almeno non come governanti unici). In questo modo, attualmente non esiste alcun mezzo per intervenire costituzionalmente
contro la politica finanziaria del Governo Federale e della “Gran Coalizione” che
l’appoggia, questo costituisce una grande mancanza per l’inserimento delle norme
finanziarie costituzionali, specialmente per il limite dell’indebitamento nuovo previsto dall’Art. 115, comma 1, parte 2, della Costituzione. In tal senso, una riforma
costituzionale puntuale dovrebbe ridurre il numero minimo di deputati che possano presentare la petizione. Per il resto, bisogna considerare la possibilità di dotare
i gruppi parlamentari dell’opposizione di più “armi” per la lotta giuridica contro
gli abusi del diritto finanziario. Un altro mezzo effettivo sarebbe il rafforzamento della posizione dell’Organo Generale di controllo e sorveglianza delle entrate,
spese, attività e beni pubblici della Germania e degli Organi degli Stati Federati i
cui funzioni non dovrebbero limitarsi – come accaduto fino ad ora – al controllo
ampiamente indulgente della gestione finanziaria ed economica. Bisogna pensare,
infine, se agli Organi possa essere assegnata una funzione di controllo più attiva nel
processo dell’elaborazione del bilancio preventivo e dell’approvazione del bilancio,
per esempio sotto forma di un diritto di veto in casi evidenti di violazioni dei diritti
costituzionali.
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Tratta dal sito:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/documentazione/www.consiglio.regione.veneto.it#www.consiglio.regione.veneto.it
ESTRATTO
Articolo 20 [Fondamenti dell’ordinamento statale, diritto di resistenza]
(1) La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale democratico e sociale.
(2) Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni e per mezzo di organi speciali investiti di poteri legislativo,
esecutivo e giudiziario.
(3) La legislazione è soggetta all’ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e
la giurisdizione sono soggetti alla legge e al diritto.
(4) Tutti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo
ordinamento, qualora non via altro rimedio possibile.
Articolo 20a [Protezione dei fondamenti naturali della vita]
Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle
generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l’esercizio
del potere legislativo, nel quadro dell’ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto.
Articolo 28 [Garanzia federale delle costituzioni dei Länder]
(1) L’ordinamento costituzionale dei Länder deve essere conforme ai princìpi dello Stato di diritto repubblicano, democratico e sociale ai sensi della presente Legge
fondamentale. Nei Länder, nei Distretti (Kreisen) e nei Comuni il popolo deve avere
una rappresentanza che emerga da elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete.
Nei Comuni, l’assemblea dei cittadini del Comune può sostituire l’organo elettivo.
Per le elezioni nei Distretti e nei Comuni hanno diritto di voto e sono eleggibili, secondo il diritto delle Comunità europee, anche persone in possesso della cittadinanza
di uno degli Stati membri della Comunità europea.

X. Le finanze
Articolo 104a [Ripartizione delle spese tra la Federazione e i Länder]
(1) La Federazione e i Länder sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri, salvo diverse disposizioni della presente Legge fondamentale.
(2) Se i Länder operano per incarico della Federazione, quest’ultimo deve sopportare le spese relative.
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(3) Le leggi federali che prevedono spese e devono essere eseguite dai Länder possono disporre che le spese stesse siano sopportate in tutto o in parte dalla Federazione.
Se la legge dispone che la Federazione sopporti metà o più della spesa, essa viene eseguita per incarico della Federazione. Se la legge dispone che i Länder sopportino un
quarto o più della spesa, la legge stessa dev’essere approvata anche dal Bundesrat.
(4) La Federazione può concedere ai Länder aiuti finanziari per investimenti di
particolare importanza dei Länder e dei Comuni (e dei Consorzi di Comuni), che
siano necessari per impedire una turbativa dell’equilibrio economico generale, o per
equilibrare differenze di potere economico nel territorio federale, o per promuovere
un’espansione economica. I particolari, e specificamente i tipi dei necessari investimenti, verranno disciplinati da una legge federale che necessita dell’approvazione
del Bundesrat, o mediante accordi amministrativi, sulla base della legge federale di
bilancio.
(5) La Federazione e i Länder sopportano le spese di amministrazione relative alle
rispettive autorità e operano in rapporto reciproco per un’ordinata amministrazione. I
particolari sono disciplinati da una legge federale, che necessita dell’assenso del Bundesrat.
Articolo 105 [Competenza legislativa]
(1) La Federazione ha competenza legislativa esclusiva per i dazi doganali e i monopoli fiscali.
(2) La Federazione ha competenza legislativa concorrente sulle altre imposte se il
provento di esse le spetta in tutto o in parte, ovvero se ricorrano i presupposti di cui
all’articolo 72, secondo comma.
(2a) Spetta ai Länder la competenza a legiferare sulle imposte locali di consumo
e di lusso, finché e nella misura in cui esse non siano analoghe a imposte disciplinate
con legge federale.
(3) Le leggi federali sulle imposte, i cui proventi spettano in tutto o in parte ai
Länder o ai Comuni (o ai Consorzi di Comuni), necessitano dell’approvazione del
Bundesrat.
Articolo 106 [Ripartizione dei tributi]
(1) Spettano alla Federazione il ricavo dei monopoli fiscali e le entrate dei seguenti tributi:
1. dazi doganali;
2. imposte di consumo in quanto non spettino ai Länder ai sensi del secondo
comma ovvero, ai sensi del comma terzo, non spettino insieme alla Federazione o ai
Länder, ovvero, infine, ai sensi del comma sesto, non spettino ai Comuni;
3. imposte per la circolazione stradale delle merci;
4. imposte per i trasferimenti di capitale, delle assicurazioni e dei titoli di credito;
5. imposte straordinarie sul patrimonio e imposte di conguaglio riscosse al fine
di realizzare la compensazione degli oneri risultanti dalla guerra;
6. imposte supplementari all’imposta sul reddito e all’imposta sulle società;
7. imposte nel quadro delle Comunità europee.
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(2) Spettano ai Länder le entrate delle seguenti imposte:
1. imposte ordinarie sul patrimonio;
2. imposte sulle successioni;
3. tasse di circolazione sugli autoveicoli;
4. imposte sui trasferimenti, in quanto non spettino alla Federazione ai sensi del
primo comma, ovvero insieme alla Federazione e ai Länder ai sensi del terzo comma;
5. imposta sulla birra;
6. imposte sulle case da gioco.
(3) L’ammontare delle imposte sulle entrate, sulle società e sul giro di affari competono insieme alla Federazione e ai Länder (imposte comuni), nella misura in cui
l’ammontare dell’imposta sull’entrata non debba invece considerarsi di spettanza dei
Comuni a norma del quinto comma. L’ammontare delle imposte sulle entrate e sulle
società spetta, in ragione della metà, rispettivamente alla Federazione e ai Länder. Le
quote di spettanza della Federazione e dei Länder per quanto attiene all’imposta sul giro d’affari vengono fissate con legge federale, che necessita dell’assenso del Bundesrat.
In questa determinazione ci si dovrà attenere ai seguenti principi:
1. nell’ambito delle entrate ordinarie, la Federazione e i Länder hanno diritto
alla copertura delle loro spese necessarie, in misura proporzionale; a questo riguardo,
l’ammontare delle spese dev’essere accertato considerando una pianificazione finanziaria pluriennale;
2. i fabbisogni della Federazione e dei Länder devono essere contemperati reciprocamente in modo da ottenerne un giusto conguaglio, evitare un’eccessiva pressione fiscale sui contribuenti e mantenere l’uniformità delle condizioni di vita nel
territorio federale.
Nella determinazione delle quote di spettanza della Federazione e dei Länder per
l’imposta sul giro d’affari, sono inclusi i minori redditi tributari che derivano ai Länder dal
1° gennaio 1996 a seguito della computazione dei bambini nella determinazione dell’imposta sul reddito. I particolari sono stabiliti dalla legge federale di cui al terzo periodo.
(4) Il rapporto di partecipazione della Federazione e dei Länder alle entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta sul giro d’affari dev’essere rideterminato se il
rapporto tra le entrate e le spese della Federazione e dei Länder si sviluppa in modo essenzialmente diverso; minori redditi tributari, che sono inoltre inclusivi della
fissazione delle quote per l’imposta sul giro d’affari a norma del terzo comma, non
vengono qui considerati. Se con legge federale vengono imposte ai Länder delle spese
aggiuntive o vengono sottratte delle entrate, e se tale maggiore onere dei Länder sia
limitato a un breve periodo di tempo, esso può essere compensato anche con assegnazioni finanziarie della Federazione con legge federale, che necessita dell’approvazione
del Bundesrat; nella legge si devono stabilire i princìpi su cui basare la misura di tali
assegnazioni finanziarie e la distribuzione fra i Länder.
(5) I Comuni ricevono una parte dell’ammontare dell’imposta sul reddito, che
deve essere ripartita dai Länder a loro favore sulla base del principio della capacità
contributiva dei loro abitanti. I particolari sono disciplinati da una legge federale che
necessita dell’approvazione del Bundesrat. Essa può stabilire che i Comuni fissino aliquote di riscossione per la parte di spettanza comunale.
(5a) A partire dal 1° gennaio 1998, i Comuni ricevono una quota parte dei ricavi dall’imposta sul giro d’affari. Tale quota sarà riversata dai Länder ai loro comuni
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secondo un parametro che terrà conto della situazione locale ed economica. I particolari saranno disciplinati da una legge federale che necessita dell’approvazione del
Bundesrat.
(6) L’ammontare delle imposte reali spetta ai Comuni; l’ammontare delle imposte locali di consumo e di lusso spetta ai Comuni o, nella misura stabilita dalla legislazione dei Länder, ai Consorzi di Comuni. Dev’essere salvaguardato il diritto dei
Comuni di fissare modalità di riscossione delle imposte reali, nell’ambito di quanto
è stabilito dalla legge. Se in un Land non esistono Comuni, l’ammontare delle imposte reali e di quelle locali di consumo e di lusso spettano al Land. La Federazione
e i Länder possono dividersi attraverso una ripartizione l’ammontare dell’imposta
sull’industria. I particolari sulla partecipazione sono stabiliti da una legge federale, che necessita dell’approvazione del Bundesrat. Nella misura stabilita dalla legislazione regionale, le imposte reali e la parte di spettanza comunale dell’imposta
sull’entrata possono essere assunte come base per stabilire i princìpi di valutazione
per le ripartizioni.
(7) Della parte dell’ammontare totale delle imposte comuni di spettanza dei Länder, è devoluta ai Comuni, e insieme ai Consorzi di Comuni, una percentuale da
stabilirsi con legge dei Länder. Oltre a ciò, la legislazione dei Länder determina se e
in qual misura dev’essere devoluto ai Comuni (e ai Consorzi di Comuni) l’ammontare
delle imposte dei Länder stessi.
(8) Se la Federazione promuove in singoli Länder o Comuni (o Consorzi di Comuni) speciali istituzioni che comportino direttamente per tali Länder o Comuni (o
Consorzi di Comuni) maggiori spese o minori entrate (speciali oneri), la Federazione
garantirà il necessario conguaglio, se e in quanto ai Länder o ai Comuni (o Consorzi
di Comuni) non possa essere richiesto di sopportare speciali oneri. Prestazioni d’indennizzo da parte di terzi e vantaggi finanziari, che si producano in questi Länder o
Comuni (o Consorzi di Comuni) come conseguenza di quelle istituzioni, sono tenuti
presenti nel conguaglio.
(9) Le entrate e le spese dei Comuni (o Consorzi di Comuni) si considerano, ai
sensi di questo articolo, come entrate e spese dei Länder.
Articolo 108 [Amministrazione finanziaria]
(1) I dazi doganali, i monopoli fiscali, le imposte sui consumi disciplinate con
legge federale, ivi compresa l’imposta sul giro d’affari da importazioni, nonché i contributi nel quadro delle Comunità europee, vengono amministrati da uffici finanziari federali. L’istituzione di questi uffici è disciplinata con legge federale. I dirigenti
degli uffici di grado intermedio devono essere nominati d’intesa coi Governi dei
Länder.
(2) Le restanti imposte vengono amministrate da uffici finanziari dei Länder. L’istituzione di questi uffici e l’unitaria istruzione degli impiegati possono essere disciplinati
da una legge federale, che necessita dell’approvazione del Bundesrat. I dirigenti degli
uffici intermedi devono essere nominati d’intesa con il Governo federale.
(3) Se gli uffici finanziari dei Länder amministrano delle imposte di spettanza
intera, o per quota parte, della Federazione, essi agiscono per incarico della Federazione stesso. L’articolo 85, terzo e quarto comma, vale con l’avvertenza che al posto del
Governo federale subentra il Ministro federale delle finanze.
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Articolo 109 [Gestione del budget della Federazione e dei Länder]
(1) La Federazione e i Länder sono autonomi e reciprocamente indipendenti in
materia di bilancio.
(2) La Federazione e i Länder devono tener conto nei rispettivi bilanci delle esigenze dell’equilibrio economico generale.
Articolo 110 [Budget e legge finanziaria della Federazione]
(1) Tutte le entrate e le spese della Federazione devono risultare dal bilancio preventivo; per quanto attiene alle imprese della Federazione e ai fondi speciali, é sufficiente indicare le sopravvenienze in entrata e in uscita. Nel bilancio preventivo le
entrate e le spese devono essere pareggiate.
(2) Il bilancio preventivo viene determinato, diviso in periodi annuali, per uno o
più anni finanziari, dalla legge di bilancio, prima dell’inizio del primo anno di applicazione. Può essere stabilito che alcune parti del bilancio preventivo valgano, divise per
anni finanziari, per periodi diversi di tempo.
(3) La proposta di legge di cui al secondo comma, primo periodo, così come le
proposte di modificazione della legge di bilancio e del bilancio preventivo, vengono presentate contemporaneamente al Bundestag e al Bundesrat. Il Bundesrat ha la
facoltà di prendere posizione sulle proposte entro sei settimane, e sulle proposte di
modificazione entro tre settimane.
(4) Nella legge di bilancio possono essere inserite soltanto disposizioni relative
alle entrate e alle spese della Federazione riferentisi al periodo di tempo stabilito dalla
legge di bilancio stessa. La legge di bilancio può stabilire che le disposizioni perdano
vigore con la promulgazione della successiva legge di bilancio o, se autorizzate a norma
dell’articolo 115, in un tempo successivo.
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(4) Una legge federale, che necessita dell’approvazione del Bundesrat, può disporre, per l’amministrazione delle imposte, la collaborazione degli uffici finanziari, della
Federazione e dei Länder; può essere altresi prevista l’amministrazione da parte degli
uffici finanziari dei Länder per le imposte di cui al primo comma e la competenza degli
uffici finanziari della Federazione per le altre imposte, se e nella misura in cui in tale
modo venga facilitata o migliorata l’esazione delle imposte. Per le imposte il cui gettito è a esclusivo favore dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni), l’amministrazione che
compete agli uffici finanziari dei Länder può essere trasferita dai Länder stessi in tutto
o in parte ai Comuni (e ai Consorzi di Comuni).
(5) Il procedimento che dev’essere osservato dagli uffici finanziari della Federazione è disciplinato da una legge federale. Il procedimento che deve essere applicato dagli
uffici finanziari dei Länder e, nell’ipotesi di cui al quarto comma, secondo periodo, dai
Comuni (e dai Consorzi di Comuni), può essere disciplinato da una legge federale, che
necessita dell’approvazione del Bundesrat.
(6) La giurisdizione finanziaria è disciplinata da una legge federale in modo unitario.
(7) Le disposizioni amministrative di carattere generale sono emanate dal Governo federale, e coll’assenso del Bundesrat qualora l’amministrazione spetti agli uffici
finanziari dei Länder ovvero dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni).
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Articolo 112 [Spese eccedenti e straordinarie]
Le spese eccedenti gli stanziamenti del bilancio preventivo e quelle fuori bilancio
devono avere il consenso del Ministro federale delle finanze. Tale consenso può essere
concesso solo nel caso di un’imprevista e inderogabile necessità. Ulteriori particolari
possono essere stabiliti con legge federale.
Articolo 115 [Ricorso al credito]
(1) L’assunzione di crediti, così come quella di fidejussioni, o malleverie, o simili
garanzie, che possano comportare spese per i successivi anni finanziari, necessitano di
un’autorizzazione certa, o accertabile in relazione all’importo, da concedersi con legge
federale. Le entrate provenienti da crediti non possono superare la somma delle spese
previste nel bilancio per gli investimenti. Eccezioni sono ammissibili solo per eliminare distorsioni dell’equilibrio economico generale. I particolari sono disciplinati da
una legge federale.
(2) Eccezioni a quanto stabilito nel primo comma sono ammissibili per fondi speciali della Federazione, purché stabilite con legge federale.
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Introduction
The Treaty of Rome provided for tax integration with the only scope to achieve
the single market2. The current process cannot leave out of consideration the approximation of tax policies3 also in direct taxation4. In this perspective, it is a priority for the European Commission to explore the technicalities of a common EU tax
base, in order to avoid double taxation being a hindrance for enterprises to operate
at their best in cross-border activities, and harmful tax competition being facilitated
through current regimes governing the relationships between companies in different
States.
The Commission believes this to be really the only approach that will:
This paper follows: “EU Tax Base. The evolution of company taxation: supranational coordination and interstate
competition”, published in Rivista di Diritto tributario internazionale/International Tax Law Review, no. 3, SeptemberDecember 2006. It is a revised version of the text taken from “Fiscalità Sovranazionale”, Milano, 2008.
Translation by Claudia Calogero.
2
This is the reason why the harmonization of legislations was restricted to indirect taxation.
3
The concept of “harmonization” is intermediate between the concepts of “approximation” and “unification”.
According to a number of scholars (see, for all, Puglisi S., in AA.VV., “Manuale di diritto comunitario”, Torino, I, 1983,
p. 299), harmonization would be a specific application in tax matters of the broadest concept of “approximation”. Both
the EC Treaty and secondary legislation use the terms “harmonization”, “approximation” and “coordination” of domestic
legislations without distinction (see Articles 94 and 95 - former Articles 100, 100A and 100B of the EC Treaty).
There is however a different use of the terms with respect to the legal means provided for by the Treaty
for the achievement of the institutional objectives: whereas the “approximation” of domestic legislations can be
implemented only through directives, the “tax harmonization” as laid down in Article 93 (former Article 99)
has a wider range of instruments available. Therefore, it seems that the EU lawmaker intended to make the
“approximation” of tax provisions more incisive than the other actions necessary to the functioning of the common
market. However, it should be added that Article 93 restricts the harmonization to some taxes (turnover taxes,
excise duties and other forms of indirect taxation), while there is no reference to direct taxation. Direct taxation
then would not be involved in the harmonization process, but in the approximation activity under Article 94
(former Article 100).
4
In 1975, the European Commission presented a proposal for directive for the approximation of tax provisions
concerning dividends in all Member States, which could not be accepted. As a consequence, the Commission
recognized that it was impossible to implement a Europe-wide systematic harmonization, so at the end of 80s it
decided to focus on specific targets, which however played a significant role in the completion of the Internal
Market. In 1990, this new approach led to the adoption of Parent-Subsidiary Directive and Merger Directive
(which had already been proposed in 1969) and of the Arbitration Convention, which introduced a procedure
for the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises in
different Member States. In 1990 the Commission withdrew its 1975 proposal for harmonization.
1
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• significantly reduce the compliance costs resulting from the need to deal with 27
tax systems within the Internal Market5,
• eliminate transfer pricing problems within the EU6,
• allow to offset losses through consolidation of profits and losses on a EU basis;
• simplify international restructuring operations7,
• reduce some of the complexities arising from the co-existence of the imputation
and exemption approaches to international taxation,
• avoid many situations of double taxation and remove many discriminatory situations and restrictions.
On 23.11.2004, the EU common consolidated corporate tax – the CCCTB
scheme8 – has formally started its march, with a view to coordinate the taxable bases
and then relaunch competition over corporate tax rates9.
5
The objective to “lay down the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe” (Preamble of
the Treaty of Rome, 1957) was determined by the six signatories of the Treaty of Rome establishing the European
Community in 1957 and has been achieved gradually, in different phases, through which the European Community
has grown to 27 Members States (with effect from 1 January 2007).
6
In 2002 the EU Joint Transfer Pricing Forum (“JTPF”) was established in order to cope with double
taxation issues connected to transfer pricing adjustments. During 2003, the JTPF has analyzed mainly the problems
related to the application of the 1990 Arbitration Convention and to mutual procedure agreements under double
taxation treaties. It has discussed also the issue of documentation requirements, which are the main cause of high
compliance costs for enterprises engaged in cross-border activities. In April 2004, the European Commission adopted
the Forum’s recommendations and submitted to the Council a proposal for a Code of Conduct on the elimination of
double taxation arising from cross-border intra-group transactions. The Code was approved in late November 2004.
On the same occasion, the original two-year work programme of the JTPF was extended for another two years. On
7.11.2005, still upon the JTPF’s initiative, the Commission adopted a proposal for a Code of Conduct on transfer pricing
documentation, which Member States were invited to transpose into their respective domestic systems, once the Council
of the European Union adopted relevant proposal. In June 2006 the Council adopted the Code of Conduct on transfer
pricing documentation. On 12 January 2007 the mandate of the JTPF was extended for another two years.
7
The Merger Directive is a valid reference for business restructuring. However, it contains only general
principles to be applied to the matter. The CCCTB rules should have a broader and flexible scope. In principle,
all restructuring operations concerning transfers of assets or share exchanges, as well as transformation operations
(i.e. transfer of seat, winding-up) should be allowed to benefit from the “tax deferral” provided for under the
Merger Directive. Moreover, the territorial application of the CCCTB rules on business restructuring should not
be restricted only to operations between EU enterprises.
8
The Commission believes that the level of taxation is a matter for the Member States to decide, in
accordance with the principle of subsidiarity. The Commission does not deem it appropriate, at this point, to
recommend specific actions on the approximation of the national corporate tax rates or the fixing of a minimum
corporate tax rate. In fact, where companies were provided with a consolidated corporate tax base for their EUwide activities, Member States would however determine the corporate tax rate to be applied to their specific
quota of the consolidated tax base, which is calculated according to an appropriate apportionment mechanism
agreed by all participants. Actually, if companies were allowed to use a single tax base, differences in Member
States tax rates would be more manifest, enhancing thereby a fair competition in the sector.
9
In Case C-264/96 Imperial Chemical Industries, the European Court of Justice found that the United
Kingdom provisions on consortium relief constitutes a restriction on the freedom of establishment as set out in
Article 43 of the EU Treaty. In fact, for the purposes of compensation of losses, the relief was granted only if the
major part of the group was resident in the United Kingdom.
In Case C-446/03 Marks&Spencer, the European Court of Justice ruled that national provisions are contrary
to the Treaty principle of freedom of establishment where they prevent a parent company from deducting the losses
incurred by its subsidiaries established abroad from its taxable profits when the parent company can demonstrate that:
• the non-resident subsidiary has exhausted the possibilities available in its State of residence of having the
losses taken into account in its State of residence for the accounting period concerned by the claim for relief
and also for previous accounting periods, and
• there is no possibility for the foreign subsidiary’s losses to be taken into account in its State of residence for
future periods either by the subsidiary itself or by a third party, in particular where the subsidiary has been
sold to that third party.
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CCCTB: guidelines for the future directive
In its Communication of 2.5.2007, the European Commission confirmed its intent to make a proposal for a CCCTB directive within the end of 200812. The Commission should establish the basic principles governing the CCCTB, while the technicalities would be covered by specific measures adopted by ad hoc committees. For
this purposes, in document CCCTB/WP/057, the CCCTB Working Group set out an
outline of general principles to guide the Community lawmaker in the making of the
directive, which will introduce the common consolidated tax base within the EU.
Scope of application – The Directive would apply to Member States’ companies
listed in an annex that are subject to corporate income taxes (listed in a further annex). It would also apply to permanent establishments in the EU of EU or non-EU
companies.
Furthermore, it would apply to third country companies which have a similar
form to EU companies and which are subject to one or more of the abovementioned
taxes.
For the purposes of the CCCTB, it may be identified three types of companies
within a multinational group:
• companies qualifying for consolidation: they are owned directly or indirectly by
a EU parent company as to 75% or more;
• companies owned as to 50% or more: they are not qualified for consolidation, but
they can opt for the CCCTB for the purposes of calculating the individual tax base;
• related companies: they do not fall within the scope of the CCCTB.
From November 2004 to April 2008, the CCCTB Working Group held 13 meetings.
Working Document “CCCTB: possible elements of a technical outline”, CCCTB/WP/57 of 26.07.2007;
Working Document “CCCTB: possible elements of a technical outline”, Annotated, CCCTB/WP/057, Annotated of
20.11.2007; Working Document “Input from national tax administrations for the Impact Assessment of the reforms at the
EU level of corporate tax systems”, CCCTB/WP/058 of 11.09.2007; Working Document “CCCTB: possible elements
of the sharing mechanism”, CCCTB/WP/060 of 13.11.2007; Working Document “CCCTB: possible elements of the
administrative framework”, CCCTB/WP/061 of 13.11.2007. The original deadline has been postponed (Keynote
speech of Commissioner László Kovács, 31st August 2008).
12
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European
Economic and Social Committee “Implementing the Community Programme for improved growth and employment
and the enhanced competitiveness of EU business: Further Progress during 2006 and next steps towards a proposal on the
Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)”, COM(2007) 223 final.
10
11
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The work went on continuously for three years until April 2008, when the CCCTB
Working Group10 held its latest meeting. Since the Group set up in November 2004,
it identified, examined and discussed most significant issues and technicalities linked
to the implementation of the CCCTB. In particular, during the December 2007 meeting, the discussion focused on the documents containing the guidelines for the future
legislative proposal.
Here follows an analysis of the CCCTB method, as defined by the CCCTB Working Group of the European Commission in its various documents, where it specifies
the principles that should guide the European Commission towards the CCCTB directive proposal within the end of 200811.
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The common tax base would apply on an optional basis, as the European Commission excluded any kind of compulsory policy. The option would be valid for 5 years,
with effect from the beginning of the tax year, and be automatically renewed for successive periods of 3 years, unless notice to the contrary is given by the company. The
option for the consolidation would have effect only from the following tax period.
As said above, only resident companies whose EU parent owns, also indirectly, at
least 75% of the voting rights could consolidate their income with their parent company and the other entities of the consolidated group. The ownership conditions must
be met for at least six months.
To calculate the parent company’s level of indirect ownership, each holding would
be multiplied, but when a direct holding is more than 75%, it would count as 100%13.
A 50% or less direct holding should count as zero. This is to avoid that the parent
company might result in owning the indirect ownership qualifying for consolidation
through minority participations, which actually do not confer any controlling power.
The group cannot exclude an eligible company from the consolidation in accordance with the “all in/all out” principle. This is to avoid that the group might “mould”
the consolidation area so to optimize the tax burden, for example, by excluding companies located in Member States where the tax legislation is more favourable than the
CCCTB.
The fact that a non-resident company is at the top of the participation chain, or
is intermediate between resident entities, should not prevent resident companies from
opting for consolidation. An opposite choice would restrict the scope of consolidation, thus preventing the application of the “all in/all out” principle and allowing a
selection of the companies to include in the consolidation14. Therefore, the EU consolidation would apply also where:
• the non-EU company controls the EU resident parent;
• the non-EU company controls a number of unrelated resident companies;
• the non-EU company is intermediate between resident companies in the participation chain;
• the group is constituted only by EU resident permanent establishments of nonEU companies.
For the purposes of the CCCTB, the definition of permanent establishment should
be based on the OECD Model.
Companies entering a CCCTB group are consolidated from the date of entering
the group. Conversely, companies leaving a CCCTB group are “deconsolidated” on
the date of leaving. In both cases, their transitional year is split in two parts.
The following requirements should be met during the whole tax year otherwise
the company is not included in the consolidation:
• the 75% threshold must be satisfied at the beginning and at the end of the tax
year;
• ownership must never drop below 50% during the tax year.
13
Actually, this adjustment is to avoid that the ownership chain would fragment into a number of overlapping
groups by effect of multiplication. However, some criticized this choice, as the adjustment would make sense only
in case of a higher threshold than 75%. See, document CCCTB/WP/53 of 01.03.2007.
14
 Namely, a link with a non-EU company would have fragmented into two or more CCCTB groups.
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Losses incurred by a taxpayer before entering a CCCTB group would not be taken into account in the
consolidation. Such losses would be offset against the share of the future consolidated profits attributed to this
taxpayer in accordance with national rules.
16
This is not possible, as twenty-seven different national tax regimes will be applied at the same time within
the EU. Thus, unless uniform treatment is explicitly provided for in the legislation, the tax base would be computed
by reference to national accounting practice.
17
The following would be exempt income:
• subsidies directly linked to the acquisition, construction or improvement of a depreciable business asset;
• proceeds from the disposal of pooled assets;
• certain dividend and income subject to participation exemption.
18
Therefore, the CCCTB group opted for a method of calculating the tax base that is based on the profit and
loss account, thus discarding a method based on the comparison between net equity values included in the balance
sheets of two following tax years.
15
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In case of companies leaving the CCCTB group, the losses incurred by the group
can be attributed in accordance with the sharing mechanism at the date of leaving15.
Where an entity is treated as transparent in the MS in which it is located, a taxpayer owning all or part of the entity would include its share of the tax base of the
entity in its tax base as computed under the common rules.
By virtue of the CCCTB, there would be no withholding taxes or other source
taxation on payments of any kind made between taxpayers of the same consolidated
group. The question arises whether source taxation should continue to be imposed on
payments made between two single taxpayers or separate consolidated groups. In this
case, the CCCTB Working Group gives a choice between:
1. eliminating source taxation on such payments;
2. introducing common rules on source taxation and for relieving double taxation
in the hands of the recipient.
Withholding taxes and other source taxation on payments made by a taxpayer
to a non-taxpayer, whether EU resident or not, would continue to be governed by
domestic and tax treaty arrangements.
The determination of the tax base– In the work on the CCCTB constant reference
has been made to IAS/IFRS as a starting point in the determination of the common
tax base. However, the European Commission has stressed in the past that many MS
currently do not permit the use of IAS/IFRS, as not all IAS/IFRS are considered
suitable for tax purposes. Most companies are likely to refer to their own accounting
rules, even though with a number of adjustments to satisfy the rules and definitions of
the CCCTB in arriving at a uniform base. The rules for the CCCTB in the Directive
would therefore define the tax base itself but would not define the methodology to
arrive at the tax base16.
The tax base would be calculated as a difference between gross income (subtracting exempt income17) and deductible expenses18. Gross income would be broadly defined to include income of any kind, whether monetary or non-monetary, including
not only trading income but also proceeds from disposal of assets and rights, interest,
dividends and other profit distributions, royalties, subsidies and grants, gifts, compensation and ex-gratia payments. Income would not include equity or debt raised by the
taxpayer.
Expenses would be deductible where they are certain, determined and incurred
for business purposes only, namely in the production, maintenance or securing of in-
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come including costs of research and development, or in the raising of equity or debt,
or expenditure on staff (so-called “business purpose test”)19.
Non-deductible expenses would include:
• management costs to the extent to which they are incurred by a company in
deriving:
- exempt dividends;
- permanent establishment’s exempt income;
- exempt capital gains (while debt financing expenses incurred in purchasing
participations from which derive exempt dividends are, in principle, deductible);
- costs relating to the acquisition, construction or improvement of fixed assets
except those relating to research and development (which are fully deductible);
- monetary gifts and donations except to “authorized” charitable bodies;
- 50% of entertainment and representation costs,
- corporate income tax.
Recognition and timing – Income and expenses should be recognized on an accruals
basis in the tax year to which they relate, in accordance with general accounting practice and IFRS Framework, under which the effects of transactions and other events
are recognized when they occur (and not at the moment when cash or its equivalent
is received or paid). Therefore, the economic timing prevails over the financial one,
in line with a well-established trend within European tax systems.
As mentioned above, the expense should be established and the amount known
in order to be accrued. However, when an amount arising from a legal obligation relating to activities or transactions carried out in the current or previous tax years can be
reliably estimated, the expense would be deductible in the current tax year. Furthermore, where the obligation relates to an activity or transaction that would continue
over future tax years, the deduction would be spread over the estimated duration of
the activity or transaction20.
Special rules would be required for long-term contracts – for manufacturing, installation or construction; or the performance of related services –, the term of which
exceeds or is likely to exceed twelve months. As the principle in IAS 11 should be applicable, both income and expenditure would be recognized by reference to the stage
of completion in each tax year.
Measurement – Income and expenditure would be measured by reference to:
• the monetary consideration for the relevant transaction, such as the price of
goods or services,
• the market price where the consideration for the transaction is wholly or partly
non-monetary,
• the arm’s length price in the case of transactions between related parties.
Depreciation – The depreciation base would comprise the cost of acquiring, constructing or improving a fixed business asset, as well as directly linked ancillary costs
such as professional and legal fees, transportation and installation costs.
19
Within the CCCTB Working Group some experts stressed that the business purpose test is superfluous for
the purpose of the CCCTB, as all expenses are intrinsically incurred for business purposes.
20
The total amount of deductible expenses for a tax year would be increased by the value of inventories at
the beginning of the tax year and reduced by the value of inventories at the end of the tax year.
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A taxpayer who is required to account for depreciation costs is, therefore, the “economic owner”.
Where an individually depreciated asset is disposed of (whether voluntarily or involuntarily) during a tax
year, its tax written down value would be deducted from the taxable base in that year. This is a corollary of the
taxation of the sale proceeds. Where the proceeds are re-invested in a replacement asset within a certain period
the excess of proceeds over tax written down value should be deducted from the tax base in the year of disposal
and the depreciation base of the new replacement asset should be reduced by the same amount. Accordingly, the
taxation of gains on asset disposals can be deferred over the life of replacement assets (so called roll over relief).
21
22

73

Dottrina

Depreciation for business assets would be deducted by the person who has substantially all the benefits and risk attaching to an asset, regardless of whether that
person is the legal owner21. The overall depreciation for each asset would amount to
the maximum 100% of its original acquisition, construction or improvement costs.
Improvement costs would mean any subsequent expenditure on a business asset that
materially increases the capacity of the asset or materially improves its functioning. In
practice, any expenditure representing more than 10% of the initial depreciation base
of a business asset is treated as improvement costs.
Under the system considered for long-term assets (i.e. straight-line depreciation
at specified rates) there are two ways of dealing with improvement costs:
• the improvement cost could be depreciated at a higher rate over the remainder
of the depreciation period for the underlying asset; or
• the improvement cost is treated as a new asset. This solution appears preferable,
as it is consistent with the treatment of pooled assets.
Assets depreciated on an individual basis – The acquisition, construction or improvement costs of a business asset would be depreciated individually on a straight
line basis:
• at 2.5% per tax year in case of buildings,
• at 4% per tax year in case of long term tangible assets. (A long-term tangible
asset would mean a tangible asset the useful life of which is 25 years or more, or the
acquisition or construction costs of which exceed EUR 5,000,000.
Certain types of asset would in any event preferably be deemed to be long-term
assets, such as planes, ships and hovercrafts.
The acquisition costs of intangible business assets would be depreciated individually on a straight-line basis over the period for which the asset enjoys legal protection
or for which the right is granted or, if that period cannot be determined, 15 years. A
full year’s depreciation would be deducted in the year of acquisition or entry into use
and no depreciation would be deducted in the year of disposal. This is a neutral solution in respect of benefits and disadvantages in time apportioning depreciation when
assets are purchased or sold during the year22.
Assets depreciated on a ‘Pooled’ basis - The suggested approach is to use the reducing balance method at a fixed rate of 20% per annum. In any case, a full year’s depreciation would be deducted from the depreciation base in the following year, so to
decrease the value of the assets in its first years of life.
The depreciation base would be the tax written down value of the assets pool at
the beginning of tax year, plus the acquisition, construction or improvement costs of
business assets acquired or created during the year, less the sales proceeds of business
assets disposed of, and any compensation received for the loss or destruction of such
assets, during the tax year. For both individual and pooled assets a full year’s deprecia-
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tion would be deducted in the year of acquisition or entry into use and no depreciation would be deducted in the year of disposal.
If the depreciation base as calculated above is a negative amount, an amount
would be added to bring the depreciation base to zero and the same amount would be
added to the tax base. If the depreciation base is a positive amount then it would be
reduced by 20%, in order to arrive at the final year end tax written value of the pool.
Gifts – Non-monetary gifts (including a gift for a token payment) should be
evaluated at market value and costs would be deductible. An exception would apply to gifts to charities meeting common criteria to be laid down by the comitology
procedure. In this case, the market value would not be applied, but the cost would
remain deductible.
Stock valuation – As to stock valuation, the taxpayer should be consistent from
one year to the next in the principles applied. Inventories would be valued on the last
day of the tax year at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories would comprise all costs of purchase, costs of conversion and other direct costs
incurred in bringing the inventories to their present location and condition.
Consolidation and relevant effects – Some of the main benefits of the CCCTB are
considered to arise from consolidation, namely from loss consolidation and from the
elimination of compliance with intra-group transfer pricing rules.
In principle, consolidation is mandatory for all companies opting for the CCCTB,
which have a qualifying subsidiary or a permanent establishment in another State in
the EU (the ‘all-in’ or ‘all-out’ principle).
Consolidation would extend to the entire tax base of all entities belonging to the
group, regardless of the holding owned by the parent company23.
For the purposes of consolidation rules, a group would comprise a EU resident
parent, its EU resident subsidiaries and permanent establishments, whether or not the
EU-resident parent were controlled by a non-EU parent. It would also cover a group
of EU resident subsidiaries under the common control of a non-EU resident parent.
The fact that the ownership chain of a group of EU companies includes a non-EU
intermediary company does not break the participation chain for the purposes of consolidation rules24.
To be a qualifying subsidiary a company’s voting rights should be owned directly or
indirectly as to 75% or more. For the purpose of calculating the parent company’s level
of indirect ownership each respective holding percentage is multiplied. When a direct
holding is more than 75% it would count as 100%. This ensures that all subsidiaries in
which the parent controls directly or indirectly 75% of the voting rights are included
in the consolidation. When a direct holding is 50% or less it would count as zero.
For the sake of simplicity all members of a CCCTB group should have the same
tax year. As a result, rules could be laid down to guarantee consistency in the implementation.
23
For example, if a company owns 95%, it will consolidate 100% of the tax base. This rule seems not to be
a disadvantage for minority shareholders, as a group member receives a share in all the profits and all the losses of
the group.
24
A taxpayer with a EU permanent establishment is also deemed to be a group for the purposes of the
consolidation rules.
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25
This would help to ensure the stability of the group and avoid potential manipulation of the companies
consolidated. On the one hand, a company does not necessarily leave the group at the moment the holding goes
below 75% of the voting rights; on the other hand, as full consolidation would apply without adjustment for minority
shareholders, it seems sensible that a company should always leave a group when a holding falls below 50%.
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The 75% ownership requirement must be met at least at the beginning and at the
end of the tax year; in any case, it cannot drop below 50% and must be met for at least
6 months before entering the consolidated group.
The taxpayer must leave the group on the day when the ownership of voting
rights:
1. falls below more than 50% at any moment during the tax year; or
2. falls below 75%, provided that it remains below 75% until end of the tax year.
The same would apply to a taxpayer’s subsidiaries. The CCCTB Working Group
specified that an insignificant variation in a holding does not trigger the exclusion of
a company25.
Various solutions have been suggested in respect of the consolidation rules to be
applied to entering and leaving companies. The CCCTB suggested:
• immediate consolidation of entering companies;
• immediate “deconsolidation” of leaving companies.
One potential difficulty of this approach concerns the sharing mechanism in the
consolidated tax base. Actually, the fact that a company enters or leaves a CCCTB
group in the middle of a tax year may have implications for the calculation of factors
in the sharing mechanism.
Losses incurred by a taxpayer before entering a CCCTB group would not be taken
into account in the consolidation. However, that taxpayer can deduct them from the
share of profits attributed to him in accordance with the applicable sharing mechanism. When the consolidation results in an overall loss for the group, this loss would
be carried forward at group level and set off against future consolidated profits.
No losses would be attributed to a taxpayer leaving a group. Where a company is
sold any unrelieved losses carried forward at group level would remain in the group.
The alternative of attributing losses to companies leaving the group would require
that the existing company’s losses be calculated in accordance with the apportionment mechanism at the date of sale.
When a company enters the consolidation, it cannot be considered as a single
entity for the purposes of calculating its income, but it is necessary to identify a group
tax base. Member States would collect the tax – at their own applicable rate – on the
share of profits attributed to them.
Intra-group transactions – The supplies of goods and services between members
of the consolidated group are neutral for tax purposes, so that the consolidated tax
base would not include any profits or losses on intra-group transactions. Accordingly,
Member States would not apply their national transfer pricing rules referring to the
arm’s length price applicable to intra-group transactions. This would certainly give an
advantage to groups, which could establish their transfer prices without risking to be
assessed for tax purposes, while saving compliance costs (for example, to prepare and
keep documentation substantiating their transfer prices in case of a tax assessment)
and potential litigation expenses.
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Stock valuation may appear more problematic. Where closing stock includes
goods purchased intra-group, there would be an element of intra-group profit in the
valuation unless all intra-group sales and purchases have been recorded at cost to the
seller26.
Consolidation method – Group companies that belong to a CCCTB group have to
consolidate their tax bases where they meet the 75% ownership. The application of
the EU consolidation rules implies neutralizing intra-group transactions.
There are two basic approaches:
1. according to the first approach, intra-group income and expenditure other than
that related to depreciable assets can be ignored completely;
2. according to the second approach, intra-group income and expenditure can be
included by each group company and netted off when the consolidation is carried out.
Carry-forward of losses – CCCTB losses should be eligible for carry-forward27, while
there should be no carry-back to previous years. Losses incurred by a taxpayer before
entering a CCCTB group would not be taken into account in the consolidation. However, that taxpayer can deduct them from the share of the tax base apportioned to him
in accordance with the applicable apportionment mechanism. As mentioned above,
losses cannot be attributed to leaving companies, as they remain in the consolidated
group. When a group terminates, losses would be attributed to companies according
to the sharing mechanism calculations at the date of termination.
Interest paid on loans – A further advantage for companies entering a consolidated
group is that interest on loans taken up for the acquisition of shareholdings, from which
the exempt distribution of profits is derived, would not be a non-deductible expense.
Costs would be deductible only where they are incurred to produce taxable profits. The
discussions have focused on anti-abuse rules with a view to curbing the fat capitalization,
where a consolidating company borrows to finance (artificially) high levels of equity in
non-consolidated subsidiaries, so to erode its taxable income (by way of deducting paid
interest on loans) and obtain exempt income (generated by participations)28.
Deductibility of local income taxes – Another topic concerns the application of a tax
relief in case of local income taxes other than those covered by the Directive. These local taxes should be deducted from the tax base in accordance with the principle of net
income taxation to the detriment of Member States that do not apply such taxes. Actually, their share of the tax base would be reduced without benefiting from local tax revenues. This would lead to exacerbate tax pressure on corporate income in some areas.
Different solutions have been suggested in this regard. In particular, the applicable treatment could depend on the type of local tax involved. Local taxes should be
deductible when they represented “payment” for the provision of public services; other
local taxes, which are likely to be applied to finance indivisible community services
to citizens, should be deducted from the tax base of the taxing Member States. This
26
It would be necessary to make constant adjustments in order to eliminate these distortions and align the
purchase price to the arm’s length price. This would involve either an integrated stock system for the group or
tracking the third party costs of goods as they “move through” the group.
27
Document CCCTB/WP/57 does not define the scope of carry-forward.
28
The anti-abuse rule could require that the group should comply with a certain ratio of debt to equity;
otherwise deduction is disallowed for the amount of interest exceeding the ratio.
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29
Thus, Member States applying local income taxes would not “deprive” other Member States of their tax
revenues. This solution, however, implies a clear definition of local tax, which is not always easy: for example,
where relevant taxable base is the value of net output.
30
EU income would include also domestic income.

77

Dottrina

solution is based on the fact that the first category of taxes can be regarded as expenses
incurred for business purposes; instead, the rationale of the second category of taxes is
not economic, but social.
An alternative refers to the distinction between local taxes other than those covered by the Directive, which are not deductible per se, and the other local taxes. The
first ones would be deductible only after the apportionment of the tax base, while the
second ones would be deductible before the apportionment29.
Another solution refers to lists to be drawn under the comitology procedure in
order to identify the taxes that are deductible from the common tax base and the
taxes that are deductible from the apportioned tax base; however, this solution does
not appear feasible for the administrations, as it imposes burdensome procedures for
the compilation and up-dating of the lists.
Distributed dividends – The CCCTB affects also the treatment of income distribution according to the category of income concerned and the entities involved in the
economic or financial flow and their residency.
For the purposes of the CCCTB, economic and financial flows are classified as
follows:
• distribution of major income between consolidating entities;
• distribution of major income between a consolidating entity and a non-consolidating entity (or an entity not belonging to the group);
• distribution of passive income between resident entities;
• distribution of passive income between a resident entity and a non-resident entity;
• distribution of portfolio income between resident entities;
• distribution of portfolio income between a resident entity and a non-resident entity.
It is necessary to distinguish between third country income and EU income. As
regards third country income, dividends received from major shareholdings and permanent establishments would be exempt. Portfolio dividends and other passive income would be taxed with a credit for withholding tax paid.
As regards EU income, when this is income from a permanent establishment, it
would always be consolidated with the group. Dividend income from major shareholding would be consolidated if the 75% ownership requirements for consolidation were
met and otherwise follow the same treatment as for third country income. Portfolio
dividend income would follow the same treatment as for third country income30.
Distribution of major income between consolidating entities – Income from consolidating companies and permanent establishments would directly flow into the common
tax base. By effect of the consolidation, the distribution of dividends to the controlling entity shall be not relevant for tax purposes: it shall be exempt in the State of
receipt, as well as in the State of distribution.
Distribution of major income between a consolidating entity and a non-consolidating
entity (or an entity not belonging to the group) – Where a consolidating entity receives
dividends from a qualifying shareholding that is below 75%, it shall benefit from ex-
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emption subject to a switch over to the credit method where the corporate tax rate in
the source country was low.
Dividends distributed to a non-consolidating entity resident of the same Member
State would be liable to relevant domestic taxation. Dividends distributed to a nonconsolidating entity resident of another Member State would be exempt from withholding taxation. Dividends distributed to a non-consolidating entity resident of a
non-EU country would be subject to double taxation treaties (if any), or to domestic
tax provisions applicable in the Member States where distributing or receiving companies are resident.
Distribution of passive income between resident entities – Where a consolidating entity receives passive income from a resident entity, such income would be taxed with
a credit and Member States would share the tax credit (if withholding taxation is
applicable)31.
Distribution of passive income between a resident entity and a non-resident entity – Where
a consolidating entity receives passive income from a non-EU entity, such income would
be taxable and Member States would share both income and relevant tax credit32.
Distribution of portfolio income between resident entities – Distribution of dividends
from non-qualifying shareholdings would be taxed in the Member State of receipt
and Member States would share the tax credit (if withholding taxation is applicable).
The tax treatment of dividends should be subject to double taxation treaties (if any),
or to domestic tax provisions applicable in the Member States where distributing or
receiving companies are resident.
Distribution of portfolio income between a resident entity and a non-resident entity –
The same treatment is applicable as to distribution of portfolio income between resident entities.
Table 1 – Income entering the CCCTB
EU Resident or EU PE of
non-resident receiving

From 3rd country

From another EU Member State

Income from PE

Exempt, subject to switch over to
credit, shared income and shared
credit between Member States

Consolidated

Income from qualifying
shareholdings
(major income)

Exempt, subject to switch over to
credit, shared income and shared
credit between Member States

75% = consolidated
<75% = Exempt, without switch
over to credit

Other dividends
(portfolio income)

Taxable, shared income and
shared credit between Member
States

Consolidated
income
and
credit (withholding taxation if
applicable) to be shared

Royalties, interest
(passive income)

Taxable, shared income and
shared credit between Member
States.

Consolidated
income
and
credit (withholding taxation if
applicable) to be shared

Withholding tax would not be applied to distributions between entities of the same consolidating group.
Withholding tax is applicable in accordance with bilateral double taxation treaties (if any) or with
domestic provisions in the State of source.
31
32

78

Piergiorgio Valente: EU Tax Base Waiting for the directive a state of the art overview

CCCTB: the sharing mechanism
The mechanism for apportioning the common consolidated tax base to each participating Member State has been broadly analyzed in Working Paper No 9/2006 of
the European Commission – Directorate-General Taxation and Customs Union34. In
brief, the document deals with two major apportioning mechanisms:
1. “macro-based apportionment”;
2. “micro-based apportionment”, which has two different approaches: “Formulary
Apportionment Approach” (FA) and “Value Added Approach” (VA)
The macro-based apportionment implies dividing the tax base according to macrofactors, such as the GDP or the tax base for the purposes of VAT. This method is simple
and cost-effective, but it does not comply with minimum taxpayer equity standards.
The FA approach of the micro-based apportionment method is based on the contribution of each jurisdiction to the group’s taxable profits by using a predetermined
formula representing the factors deemed to generate income. Thus, those Member
States where a larger presence of income-creating factors is present will get a larger
share of the tax base. It is pointed out that the FA method boasts a sound and effective
application in several countries, such as USA and Canada.
The VA-based apportioning method is based on the following ratio:
“VA by a group member-to-total VA of the group”.
The VA approach is based partially on income and thus partially attributes the
tax base to the State where the income has been earned. The Working Paper No
9/2006 indicates two drawbacks in this method:
a) necessary compliance with transfer pricing principles;
b) an increased labour costs for companies (“labour represents on average 2/3 of
VA in EU economies”35).
On the basis that the FA approach of the “micro-based apportionment” method is
the preferable mechanism36, in document CCCTB/WP/060, the CCCTB Working
Group analyzes the sharing mechanism from the point of view of its objectives, eleThe credit method implies the recalculation of profits of all subsidiaries according to rules of the country
giving the credit. The method is particularly cumbersome in large business structures with long participation chains.
34
European Commission, Taxation Paper “The Delineation and Apportionment of an EU Consolidated Tax Base for
Multi-jurisdictional Corporate Income Taxation: a Review of Issues and Options”, by Ana Agúndez Garcìa, October 2006.
35
European Commission, Working Document “The mechanism for sharing the CCCTB” (CCCTB/WP/047) of
17.11.2006.
36
For more details, see document CCCTB/WP/052.
33
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One of the objectives of the CCCTB is to relieve economic double taxation on
qualifying shareholdings. The above participation exemption conditions would be
modelled on those in the parent-subsidiary Directive and applied also to dividends
from qualifying shareholdings of non-resident companies. Foreign income should be
included in the CCCTB under the principle of worldwide taxation; eventually, it was
decided to exclude it in consideration of national measures against double taxation of
foreign income and current bilateral treaties with third countries.
Exemption was considered preferable to credit as more feasible33.
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ments and limits of application and concludes that it is a necessary and unavoidable
consequence of the consolidation.
The sharing mechanism is aimed:
1. to be as simple as possible to apply for taxpayers and tax administrations;
2. to be difficult to manipulate by taxpayers;
3. to distribute the tax base among the various entities concerned in a way that
can be considered to be fair and equitable;
4. not to lead to distortions in terms of tax competition.
The FA approach is based on a specific-factor formula. In particular, three or more
factors should be taken into account, as only a multiple-factor formula can create
a sharing mechanism that is reliable in the application and can capture all the key
profit-generating factors. In addition, the sharing mechanism should take account of
both the supply and the demand side on the generation of companies’ income. The
production/supply side of profits’ generation is represented by labour and capital; the
demand side is represented by a ‘sales’ micro-factor37.
The application of the formula should be uniform across all Member States, so that
variations to the number and type of factors are not allowed. Furthermore, it should be
applied to the whole taxable income, both ‘business income’ (i.e., income earned in
the ordinary course of trade) and ‘non-business’ income (i.e., mainly passive income).
In accordance with the given formula, the share of the tax base should be apportioned to each individual entity rather than to each Member State. This seems preferable when in the same Member State there is more than one entity entitled to receive a
share of the tax base. Although attributing the share of the consolidated tax base directly
to the Member State would possibly be easier, attributing it to each entity enables it to
calculate its tax liability on the basis of pre-existing losses, possible tax credits, etc.38.
The factors to be included in the apportionment formula – As mentioned before, the
state-of-the-art discussions include three micro-factors in the formula:
1. labour;
2. capital;
3. sales.
1. Labour – The labour factor consists of two elements: payroll of the work force
and number of employees. To calculate the share of the tax base for a given entity, it is
necessary to compare the cost of the work force and the number of employees of this
entity with the cost of the work force and the number of employees attributable to the
entire group. Therefore, three elements need to be analyzed:
1. the definition of work force for the purpose of the apportionment formula;
2. the cost of work force;
3. the localization of the work force.
37
In consideration of the political effects of the discussion concerning the three factors (labour, capital and
sales), it is possible that future discussions lead to attribute a different value to each of them for the purposes of the
apportionment formula.
38
For the purposes of apportionment, the tax base would be calculated annually and shared immediately, if
positive. Conversely, a negative consolidated tax base would be carried forward at the level of the group and would
be offset against future consolidated profits. Special rules are applied to companies entering the consolidation in
the middle of the year.
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2. Capital – To calculate the share of the tax base for a given entity on the basis of
this factor, it is necessary to compare the value of the qualifying assets attributable to
that entity with the value of the qualifying assets attributable to the entire group. As
for the ‘payroll’ allocation factor, the analysis should be focused on:
1. the definition of assets for the purpose of the apportionment formula;
2. the value of assets;
3. the localization of assets.
As to the first element, for reasons of simplicity, it is suggested that only fixed tangible assets should be taken into account. This means that intangibles, financial and
current assets, including inventory, would be excluded from the formula40.
The reason for suggesting the exclusion of intangible assets is mainly of a practical
nature. First, it is sometimes very difficult to value intangible assets, especially selfgenerated intangible assets. Second, even if a solution for their valuation was found,
some uncertainties on their location would still remain, especially when intangibles
are created and/or used by the entire group and not by a single member of the group
(such as a brand). Third, intangible assets are easily prone to manipulation.
As regards the location of assets, the main thesis suggested to attribute the assets
to the entity that is effectively using them. In the vast majority of cases that location
would coincide with the location of the economic owner of the assets. In situations
where the assets are depreciated by an entity but effectively used by another entity,
39
Where employees provide their services for different entities of the same group during the same tax year,
their cost should be shared according to the number of months during which these entities benefited from the
services.
40
Although inventory could represent a very important component of assets for certain sectors (e.g., trading
companies), the CCCTB Working Group would exclude inventory from the asset factor because inventory could
be prone to manipulation.
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To identify the scope of the definition “work force”, the CCCTB Working Group
suggested that all personnel employed by a given entity should be covered, including
managers and directors. The definition of an employee should be based on domestic legislation of the Member State where the employee works and should cover also personnel
employed under interim/temporary contracts, if this interim personnel provides the same
services that would have normally been performed by the firm’s ‘ordinary’ employees.
As regards the cost of the work force, it would be appropriate to take into account
the remuneration, which is regarded as a deductible expense for the purpose of calculating the tax base, including fringe benefits, social contributions, stock options etc.
The issue arises some problems linked to differentials in wage level across Member
States and whether there should be adjustments to the cost of work to avoid an unfair
apportionment.
As regards the location of cost work, the majority of the CCCTB Working Group
suggested to look at the place where the employees provide their services. However,
there may be cases where a person is registered as an employee in a given entity but
effectively performs her/his services for another entity, possibly in another Member
State. In this case, the employee would be counted for the ‘payroll’ allocation factor
of the latter entity39.
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the assets must be attributed to the entity that is effectively using them. When a group
company sells assets to third parties, the corresponding proceeds would be shared and
taxed41.
Intra-group asset transfers could lead to tax planning. For example, an asset is
transferred at its historical cost minus depreciation expenses to an entity of the group
located in a low tax Member State; then, the asset is sold to a third party and a bigger share of the tax base would be attributed to the company located in the low tax
Member State because of the location of assets (‘factor shifting’).
3. Sales – During the discussions, the CCCTB Working Group focused on the
following two variations:
1. sales by origin (taking into account the place from which the goods are
shipped);
2. sales by destination (taking into account the place to which the goods are delivered).
The factor ‘sales by origin’ has a weak conceptual basis as an apportioning factor
for two reasons. First of all, it replicates the role played by assets and payroll. Secondly,
if intra-group transactions were eliminated from the factor, ‘sales by origin’ would not
attribute the tax base to the ‘right locations’. Furthermore, the ‘sales by origin’ factor
could be easily manipulated, because the place of shipment to third parties is easy to
control.
In respect of dubious tax planning schemes, the ‘sales by destination’ is more reliable, as companies cannot control the location of consumers42.
Similar to the pay-roll and capital micro-factors, it is necessary to compare the
value of the qualifying sales attributable to a given entity with the value of the qualifying sales attributable to the entire group.
Therefore, three elements need to be known to define the sales factor:
1. the definition of sales for the purpose of the apportionment formula;
2. the value of sales;
3. the localization of sales.
As regards the qualifying sales, all proceeds of sales of goods and provision of services should be covered. Revenues from passive income (such as interest, dividends,
and royalty) should not be included.
As regards the value of sales, the figure to take into account should be the one
taken into account for the purpose of calculating the tax base.
As regards their location, different criteria are applicable depending on the sales:
1. sales of goods are attributed to the entity which is located in the Member State
where the sales to third parties occur. Intra-group sales would not be taken into account, and therefore transfer pricing issues will not arise;
2. sales of immovable property are regarded as made in the Member State where
the immovable property is located. Sales of movable property are regarded as made
41
Intra-group asset transfers affect the apportionment mechanism because the location of assets determines
the entities, which are entitled to a share of the consolidated tax base.
42
Although the concept of sales by destination is currently not used for allocating taxing rights on corporate income
among various jurisdictions, it represents the income-generating factor of demand in the apportionment formula.
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CCCTB: administrative compliance
The administrative framework of the CCCTB has been discussed by the CCCTB
Working Group during the March 2007 meeting. On that occasion, the Working
43
According to the CCCTB Working Group, the physical delivery of the goods represents an important
requirement to prevent manipulations (“that could occur if for example only the billing address or other easy to manipulate
requirements were to be used”).
For particular cases particular rules should be determined. For example, the sales of goods on transport services
(e.g. ferries) could be located where the transport begins or ends.
44
The necessary data to locate sales should in principle largely be available via the recapitulative statements
of the entities.
45
The safeguard clause should be applied only in very exceptional cases and should not mean re-introducing
separate accounting to apportion the tax base.
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in the Member State where the goods are physically delivered, that is the place of
ultimate destination43;
3. services supplied that are related to immovable property could be located in the
Member State where the immovable property is located. The supply of other services
should be regarded as made in the Member State where the services are actually used
or where the consumer is established44.
In cases where the sales occur in a Member State where the group does not have
a taxable presence or in a third country the sales would be taken into account by
the other entities of the group proportionally to the other factors (so-called “spread
throw-back rule”).
Sector-specific formulae – In view of the specific characteristics of some economic
sectors, a single apportionment formula covering all economic sectors may not adequately reflect the importance of the various factors generating profits. Keeping in
mind that sector-specific formulae should be as limited as possible, the CCCTB Working Group indicated that ad hoc formulae could be defined for such sectors:
1. financial services;
2. transportation services by air and by sea;
3. television and broadcasting services.
Each sector-specific formula should be determined on the basis of the general
formula, which should be adjusted to the specificities of a particular sector. Such an
approach would have significant advantages in the case of groups active in different
economic sectors.
Safeguard – A safeguard clause in the apportionment formula for a specific company serves the function of neutralizing any negative effects from the application of
a general formula in respect of the specific reference sector. A safeguard clause allows
for – on request of the company and with the authorization from all concerned tax
administrations – the use of an alternative method to share the base in all cases where
the use of a general formula leads to an unfair apportionment of the tax base45. Finally,
the introduction of such a safeguard clause enables to apply an alternative formula not
only to avoid an unfair apportionment of the tax base, but also to react on changes in
the business environment where groups operate.
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Group adopted the ‘one stop shop’ approach, which requires a high degree of coordination and cooperation between tax administrations for the purpose of implementing
the consolidated tax base and the apportionment mechanism. Furthermore, this approach presupposes common time limits to all Member States, so that the shares in
the common consolidated tax base cannot be finalized until all the procedures in all
Member States have been completed.
The aim of the “one stop shop” is to combine the efficiency of a single consolidated return – submitted by the so-called “principal tax authority” – to a single tax
authority (so-called “principal tax authority”) with the provision of data to all concerned tax authorities46.
The CCCTB Working Group broadly examined the administration of the CCCTB
in document CCCTB/WP/061, which deals with the following areas with reference to
each single entity and to the group:
1. the option to apply the CCCTB;
2. the submission of the individual company’s or the group’s self-assessment tax
return;
3. the concepts of principal taxpayer and principal tax authority;
4. the form of self assessment returns and procedures for the agreement of the tax
base of an individual company or the consolidated tax base;
5. the procedures for resolving disputes between tax administrations;
6. the procedures for amendments and a central database;
7. the procedures for resolving disputes between the taxpayer and tax administration via appeals;
8. the procedures for resolving disputes between the taxpayer and tax administration via appeals including eventual appeal to the European Court of Justice.
The option to apply the CCCTB – Taxpayers would opt for the CCCTB by providing notice to their competent authorities at least three months before the beginning
of the relevant tax year. The “principal taxpayer” would give notice on behalf of all
taxpayers in the group to the “principal tax authority” in accordance with an ‘all
in’/’all out’ approach.
The option would be valid for a period of 5 years and be automatically renewed
for successive periods of 3 years, unless notice to the contrary is given by a taxpayer
or by the “principal taxpayer” to their competent authorities within 3 months of the
end of the period of validity.
The notice to opt would include at least the following information47:
• identification of the taxpayer;
• in the case of a 50% group, identification of the “principal taxpayer” and all
taxpayers in the group together with full details of the ownership structure;
• registered seat, legal form and place of effective management of all taxpayers;
• identification of taxpayers, including permanent establishments, subject to consolidation and the sharing mechanism;
• tax year to be applied by the group.
46
A certain degree of uniformity is also important for litigation cases, so that the paper suggested that
judicial appeals should be made by the principal taxpayer in the state of the principal tax authority.
47
The Council could delegate to the Commission the laying down of further detailed rules relating to the
notice to opt.
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48
Unless the notice to opt is rejected by the principal tax authority within 6 months of its receipt, it would
be deemed to have been accepted (tacit approval).
49
The “principal taxpayer” is responsible for ensuring that the group complies with the administrative
requirements of the CCCTB.
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The “principal tax authority” would reject the notice to opt if the requirements for opting are not met or if the option does not extend to all relevant companies. The “principal taxpayer” must make full disclosure of all the relevant facts
related to correctly identifying the taxpayers subject to common tax base (50%
shareholding) and to consolidation (75% shareholding). Where information is
not correct or complete, the “principal tax authority”, in consultation with the
other competent authorities, could decide to invalidate or correct the original
option48.
The submission of the individual company’s or the group’s self-assessment tax return –
The administration of the CCCTB would be based on a system of self-assessment. A
taxpayer would be responsible for filing its own tax return unless it is a member of a
consolidated group. Where the taxpayer has one or more permanent establishments
in other Member States, it would file a consolidated return reporting the consolidated tax base, the share of the base of the head office and every permanent establishment.
A 50% group would appoint a “principal taxpayer”, which would be responsible
for complying with the provisions concerning the notice to opt and annual information on group structure.
In the case of a consolidated group the “principal taxpayer” would also be responsible for filing a consolidated tax return for all members of the consolidated group.
The tax return must report the consolidated tax base, the share of the base of the head
office and every permanent establishment.
The concepts of “principal taxpayer “and “principal tax authority” – For the purpose of
the administration of the CCCTB, the “principal taxpayer” 49, would be:
• the “ultimate parent company” of the group providing it is resident in a Member
State;
• where the “ultimate parent company” is not resident in a Member State, the
parent company resident in a Member State of the EU subgroup;
• where there is more than one EU subgroup, the parent company resident in a
Member State chosen by the group;
• where there is no EU subgroup, the company resident in a Member State chosen by the group or, if there is no such company, the permanent establishment situated
in a Member State chosen by the group.
The designated “principal taxpayer” would remain such for as long as the group
remains within the CCCTB or until such time as it ceases to qualify as the “principal
taxpayer”. In the latter case, a new “principal taxpayer” would be designated.
“Principal tax authority” would mean the competent tax authority of the Member
State in which the “principal taxpayer” is resident or, where the “principal taxpayer”
has one or more permanent establishments in a Member State other than that of its
head office, the competent authority of the head office. Where the principal taxpayer
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is not resident in a Member State, the Member State where the permanent establishment, which is the “principal taxpayer”, is situated50.
The form of self-assessment returns and procedures for agreeing the common tax base
and the consolidated tax base – Each taxpayer would be required to keep all the documentation in accordance with the administration rules of the CCCTB, in order to allow audit by the competent tax authorities. The tax return or consolidated tax return
would be filed within 9 months of the end of the tax year.
The tax return in respect of the common tax base should include the following
details:
• tax year for which the tax return is submitted;
• details of the calculation of the tax base;
• tax liability of the taxpayer.
The consolidated tax return should include the following details:
• identification of the “principal taxpayer;
• identification of all taxpayers and permanent establishments in the group;
• tax year for which the tax return is submitted;
• details of the calculation of the common consolidated tax base;
• the calculation of the share of the common consolidated tax base of each taxpayer;
• tax liability of each taxpayer by Member State
The “principal tax authority” would have primary responsibility for verification of
the consolidated tax return51.
The procedures for resolving disputes between tax authorities – Where there is a dispute between two or more competent authorities as to the validity or scope of a notice
to opt or as to the assessed tax return, the dispute would be referred to an arbitration
panel, which should issue its decision within 6 months.
Arbitration panels would comprise one expert – from either three or five Member
States – and would be taken from a list drawn up by common agreement of the Member States. In the event that the experts are unable to reach unanimous agreement, a
decision would be taken by majority vote52.
The procedures for amendments and central database – Amended assessments can be
issued not later than 3 years after the final date for filing of the consolidated return.
They could exceptionally be issued after expiry of the 3-year period where a misstatement resulting from gross negligence on the part of a taxpayer is discovered within 6
years of the final date for filing of the consolidated return53.
“Competent tax authority” would mean the authority designated by a Member State for the purposes of
the CCCTB. The “competent tax authority of a taxpayer” would mean a competent tax authority of a Member
State where the taxpayer in question is tax resident or, if it is not resident in a Member State, where it has a
permanent establishment.
51
The “principal tax authority” and other competent authorities would jointly determine what additional
inspections are necessary and which authority is to carry them out, having regard to the location of the activities
and records of the taxpayer group.
52
Each would be given one vote. The Council could delegate to the Commission the laying down of further
detailed rules governing the formation and functioning of panels.
53
The 6-year period would be extended to 12 years where the misstatement is the subject of criminal
proceedings.
50
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54
The central data base would be regularly updated with all further information and documents filed by the
taxpayer and all decisions and notices issued by the principal tax authority or other competent authorities.
55
Where the declared consolidated tax base is correct but there is an error in the calculation of Member
State shares, no amended assessment would be issued unless the difference between the attributed share and the
due share exceeds 0.5%.
56
The appeals body would take a decision on the appeal within 6 months of the appeal. If not, the decision
of the “principal tax authority” would be deemed to have been confirmed.
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The self-assessment made by the “principal taxpayer” would be deemed to be an
assessment issued by the “principal tax authority”. If the “principal taxpayer” discovers that the consolidated tax return was inaccurate, it would notify the “principal tax
authority” of the error. The “principal tax authority” would, where appropriate, issue
an amended assessment.
Where the “principal taxpayer” has failed to file the consolidated return, the
“principal tax authority” would issue an assessment based on available information.
The “principal taxpayer” could appeal against such an assessment.
The consolidated tax return and supporting documents filed by the “principal taxpayer” would be stored on a central database to which all the competent authorities
of the taxpayers would have access54.
No amended assessment would be issued to correct the consolidated tax base if
the difference between the consolidated tax base declared in the tax return and the
corrected consolidated base does not exceed the lower of 5,000 EUR or 1% of the tax
base55.
The procedures for resolving disputes between the taxpayer and tax administration via
appeals – A “principal taxpayer” could appeal against:
• a decision rejecting a notice to opt;
• a notice requesting the disclosure of documents or information;
• an amended assessment;
within sixty days following the day of receipt of the decision or notice.
Appeals, which do not have suspensive effect, would in the first instance be heard
by a judicial body. This body would comprise a member for each Member State whose
competent authority was involved in the issue of the decision subject to appeal.
The judicial body could sit in plenary session or as a separate panel. The decision,
which should be taken by simple majority, can confirm, amend or reject the appeal.
The taxpayer can appeal against any such new decision within 60 days following receipt of the decision56.
Where the appeals body confirms the decision of the “principal tax authority”, the
“principal taxpayer” could appeal to the competent courts within 60 days of the date
on which that decision is received or expiry of the 6-month period.
The procedures for resolving disputes between the taxpayer and tax administration via
appeals including eventual appeal to the European Court of Justice – Judicial appeals against
decisions of the “principal tax authority” would be governed by the domestic rules of
the Member State of that authority. The “principal tax authority” can handle the
appeal and also claim that it is not compatible with Community law, which enables
national courts to refer to the Court of Justice for a preliminary ruling.
A national court hearing the appeal could ask the “principal taxpayer” and “principal tax authority” to provide evidence concerning the factual situation of group
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taxpayers and other associated companies, wherever situated. The other competent
authorities would have a duty to provide all necessary assistance to the “principal tax
authority” for the purposes of the appeal.

CCCTB: the “Impact Assessment” on the EU common tax base
In document CCCTB/WP/058, the European Commission identifies the basic
rules governing the Impact Assessment on the EU consolidation of Member States.
In general, the Impact Assessment of the European Commission on a proposal for a
reform of current tax systems in the EU aims:
• to identify the existing cross-border company tax obstacles in the Internal Market;
• to define a number of objectives to be achieved by the CCCTB;
• to analyze several alternative policy options that could address the obstacles and
their respective economic, environmental and social impacts assessed.
As regards the policy options that could address the existing tax obstacles, the Impact Assessment on the EU common tax base analyzes, in addition to the “no change”
scenario57, a common corporate tax base (CCTB, without consolidation) and a common consolidated corporate tax base (CCCTB) 58.
The Impact Assessment should aim to assess:
• the economy-wide effects of the alternative tax reforms on competitiveness and
on growth of the EU economy;
• their effects on the compliance costs incurred by companies performing crossborder activities, as well as on tax administrations’ costs;
• their respective impacts on national corporate tax bases
As regards the impact of the alternative policy options on national corporate tax
bases, the Commission envisaged some approaches.
According to the first approach, the exercise could rely on real corporate tax data
either from national tax administrations or from taxpayers. Notwithstanding it could
be the most accurate information for a qualitative assessment of the reform, “real tax
data” is not readily publicly available59.
As a second approach for this assessment, accounting or financial data of EU
companies could be used. The advantage of this approach is that this information is
publicly available and allows simulations. This approach implies that accounting data
are used as proxy for the “real tax data” 60.
The third approach, in addition to using specific data as in the two former approaches, resorts to some macro-economic modelling to apply to the whole EU and to
the different national economies.
In consideration of the fact that the “corporate real tax data” required by the first
approach are not available, the Commission Services considered that the use of ac57
58
59
60
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The “no change” approach does not lead to any change in the coordination of EU tax systems.
These alternative policy options are to be conceived in principle as optional policies
Therefore, the exercise probably would not necessarily provide timely, cost-efficient and reliable data.
For example, accounting profits would be used as a proxy for taxable profits, and so on.
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61
According to the European Commission, multinational groups would opt for a CCTB system because of
its relevant advantages, notably, the reduction of compliance costs related to having to deal with up to 27 different
tax codes.
62
This kind of scenario could arise where:
• all companies consider the CCTB attractive;
• Member States align their tax base on the CCTB;
• CCTB is a compulsory policy option.
63
According to the European Commission, the argument for such assumption is that these companies would
opt for the CCCTB because of its relevant advantages:
• reduction of compliance costs related to up to 27 different tax codes;
• reduction of compliance costs related to transfer pricing;
• possibilities of cross-border loss offsetting.
64
This kind of scenario may arise as:
• all companies decide to switch to the CCCTB;
• align their tax base on the CCCTB;
• CCCTB is a compulsory policy option.
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counting and financial data or economic modelling in the second and third approach
would be an adequate, and proportionate, approach for the Impact Assessment.
As regards the assessment of the impact on national tax administrations’ costs,
the Commission Services pointed out that consistent measurements of the costs for
tax administrations and relevant data are also not publicly available.
A general limitation is represented by national rules on confidentiality and personal data treatment.
The Impact Assessment on the CCTB – The Impact Assessment on the CCTB must
first identify all EU companies that will be affected by the reform in each Member
State. Theoretically, the perfect exercise would be the simulation of each firm’s choice
between the national system and the CCTB rules. Operationally, the Commission
deems that the determination of the EU companies is based on two different assumptions:
1. all EU-based multinational groups would participate in the CCTB system and
therefore the tax bases of all members of such groups would be affected by the reform.
For the purpose of this exercise, it can be said that an ‘EU-based multinational group’
exists when a parent company established in an EU Member State owns at least 51%
of one or more subsidiary companies located in other Member State61;
2. all EU-based companies subject to corporate taxation (members or not of a
group) would adopt the alternative CCTB rules for calculation of their taxable bases,
thus giving rise to an ‘all in’ CCTB scenario62.
In any case, companies would switch to the CCTB rules for the calculation of the
tax base. However, the European Commission deems that an “all-in” scenario is not
feasible.
The Impact Assessment on the CCCTB – As with the CCTB, the Impact Assessment on the CCCTB must first identify all EU companies that will be affected by the
reform in each Member State on the basis of two assumptions:
1. only the companies or permanent establishments which qualify for consolidation
(ownership is of or higher than 75%). Would opt for an optional CCCTB system63;
2. all EU-based companies subject to corporate taxation (if qualifying for consolidation) would adopt the CCCTB rules to calculate their taxable bases, thus giving rise
to an “all-in” scenario64.
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The Impact Assessment is based on information and data sent from Member
States to specific questionnaires of the European Commission.

CCCTB: anti-abuse rules
With a view to the proposal for a CCCTB Directive, the European Commission,
in document Working Paper No 6565, outlined an applicable anti-abuse rule, which
could be established in combination with specific anti-abuse rules or without any
other anti-abuse provision.
General anti-abuse rule – A general anti-abuse rule could be established in the
CCCTB to allow tax authorities to re-characterize wholly artificial transactions.
However, the taxpayer should always be able to refute this by producing evidence of
a commercial justification. According to the Commission, it may be difficult to consistently apply a general anti-abuse rule in all Member States concerned. Therefore, a
combination of a general anti-abuse rule and specific anti-abuse provisions is a better
solution within the EU consolidation.
Specific anti-abuse rules – A first category of specific anti-abuse rules is represented
by thin capitalization rules or more general rules to limit the deductibility of interest,
such as those provisions that limit the deductibility interest to a certain threshold of
the EBITDA66, as pointed out by the Commission. Furthermore, the Working Paper
No 65 includes the CFC rules, whose main purpose “is to prevent resident companies
from avoiding domestic tax by diverting income to subsidiaries in low tax countries”. When
designing the CFC rules in the CCCTB it is necessary to take into account the recent
rulings of the European Court of Justice. In accordance with them, CFC rules are only
to be applied in relation with third countries or within the EU but, in this case, the
rules should be targeted at wholly “artificial” arrangements only.
With particular reference to the latter, it is to remember what the European Court
specified in the judgement Cadbury Schweppes in relation to the question whether the
UK anti-abuse rule was compatible with the concept of establishment: “the concept
of establishment within the meaning of the Treaty provisions on freedom of establishment
involves the actual pursuit of an economic activity (…); in order for a restriction on the
freedom of establishment to be justified on the ground of prevention of abusive practices, the
specific objective of such a restriction must be to prevent conduct involving the creation of
wholly artificial arrangements which do not reflect economic reality”67.
65
European Commission, “Anti-abuse rules” (CCCTB/WP/65), 26.03.2008. The document was discussed
during the meetings of 14 and 15 April 2008.
66
These rules are applied in Denmark, Germany, France and Italy.
67
The European Court of Justice held that the Irish subsidiaries of Cadbury Schweppes might invoke articles
43 and 48 of the EU Treaty as they actually carry out an economic activity. In establishing its subsidiaries in Ireland
solely to take advantage of a more favourable tax treatment, Cadbury Schweppes is not abusing the freedom of
establishment. Combating fraud can be regarded as a reason of general interest so to justify a measure restricting
freedom of establishment where it specifically relates to “wholly artificial arrangements aimed at circumventing the
application of the legislation of the Member State concerned”. The existence of artificial arrangements must be evaluated
on a case-by-case basis, taking into account whether the controlled foreign company is actually established in the
host country and whether it carries on an economic activity.
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Conclusions
The guidelines contained in the proposal for a future directive provide that companies owned as to 50% or more can opt for the common tax base but not for the
purpose of consolidation. Companies qualifying for consolidation must be owned directly or indirectly by a EU parent company as to 75% or more. Where a group opt for
consolidation, it cannot exclude one or more companies in accordance with the “all
in/all out” principle. In particular, only EU resident companies qualify for consolidation, provided that they are listed in the annex to the (future) directive and liable to
corporate income taxes as listed in the directive.
68
The question of the application of those articles of the Treaty is different from the question whether or not
a Member State may adopt measures in order to prevent attempts by certain of its nationals to evade (successfully)
domestic legislation. The European Court of Justice held that combating fraud couldn’t justify a practice (such
as in Denmark) of refusing to register a branch of a company, which has its registered office in another Member
State. The need for protecting creditors is satisfied sufficiently by way of a notice that the company is covered by
laws different from the Danish one.
69
Therefore, the Commission deems that an artificial arrangement must be identified through a ‘substanceover-form’ analysis.
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Also in case Centros, the European Court of Justice held that the need to fight
against abuse does not justify a practice hindering the freedom of establishment as established and protected in the EU Treaty. The fact that Danish nationals formed company Centros in the United Kingdom, so to avoid the Danish legislation requiring a
minimum amount of share capital to be paid out, does not, however, mean that the
formation by that British company of a branch in Denmark is not covered by freedom
of establishment for the purposes of Article 43 and 48 of the Treaty68.
In COM(2007)785 of 10 December 2007 concerning the application of anti-abuse
measures in the area of direct taxation within the EU and in relation to third countries,
the European Commission specifies that “in order for anti-abuse rules to be justified, they
must be confined to situations in which there is a further element of abuse”. In particular, the
Commission refers to the European Court’s case-law and affirms that, in general, “that
(anti-abuse) rules must not be framed too broadly but be targeted at situations where there is no
genuine establishment or more generally where there is a lack of commercial underpinning”69.
Working Paper No 65 mentions another specific anti-abuse provision enabling to
re-characterize the transfer of participations as a sale of assets with a view to benefiting
of consolidation rules regarding participation exemption. In this regard, the Commission proposes the following rule: “gains realized on the disposal of such shares would not
be exempted to the extent that assets were transferred to the departing company within the
present or previous tax year and their disposal would have triggered a gain”. Finally, Working Paper No 65 suggests that a specific anti-abuse rule must be identified in order to
prevent double deduction in ‘sandwich cases’
The Commission deems that a combination of a general anti-abuse rule and specific anti-abuse provisions is a better solution within the EU consolidation. One more,
practicalities are deferred to experts of each Member State in the context of discussions defining the legislative framework of the EU consolidation.
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For the purposes of calculating a common tax base, it is necessary to draw a distinction between third country income, which are subject to the principle of worldwide income taxation, and EU-source income:
• as regards third country income, dividends from major shareholdings and permanent establishments are exempt under certain conditions as laid down in double
taxation treaties;
• as regards EU-source income, profits from permanent establishments is always
subject to the CCCTB rules, while dividends from major shareholdings are subject to
the CCCTB only where the holding is at least 75%.
The tax base is apportioned between Member States where companies concerned
are resident according to a formulaic apportionment method. From the quality point
of view, it shall guarantee that the apportionment is applied consistently and is not
prone to manipulation in various tax years, as well as statistically representative and
neutral in terms of tax competition between States. From a quantity point of view, it
shall be the result of sales, assets and workforce costs.
Therefore, each Member State shall apply its own tax rate on the share of the tax
base, which is attributed on the basis of the apportionment mechanism70.
The same principles have been outlined in Working Paper of 4 March 200871,
which summarizes the discussions during the December 2007 meeting of the CCCTB
Working Group.
As regards the general definition of the CCCTB, the Working Group re-affirmed
that companies qualifying for consolidation must be owned directly or indirectly by
a EU parent company as to 75% or more, while companies owned as to 50% or more
can apply the CCCTB rules for the purposes of calculating the individual tax base.
Discussions on the qualifying holding percentage focused also on the advantages
and disadvantages of a percentage lower than 75%. For example, the lower is the
qualifying percentage, the higher is the number of companies qualifying fro consolidation, thus solving transfer pricing issues. Conversely, a disadvantage could be linked to
the issues of minority shareholdings.
The Working Group confirmed the “all in/all out” principle and pointed out that
– for the purpose of a correct calculation of the tax base – it is necessary to distinguish
between third country income, which is subject to the principle of worldwide income
taxation, and EU income, such as income from a permanent establishment, which is
always subject to the CCCTB rules.
As regards the administration of the CCCTB, the discussions were about the
“one stop shop” approach, which can combine the efficiency of a single consolidated
70
The qualitative coordinaton of the common consolidated tax base shall be accompanied by a fair competition
in tax rates. The reduction of the Italian corporation tax to 27,5% seems to anticipate this trend already in progress
in other Member States. From 1 January 2004 companies resident in Italy may opt for domestic consolidation.
Conversely, some rigidity in application (the “all in/all out” principle and five-year limit) and the high rate applied in
Italy as compared with the other Member States has prevented companies from opting for the world consolidation.
The reduction of the Italian corporation tax to 27,5% from 1 January 2008 represents a decisive step towards
the desired re-structuring of domestic consolidation on a EU basis. Thus, opting unilaterally for a domestic
consolidation but on a EU basis could:
• eliminate any incompatibilities with Community law (restriction on freedom of establishment); and
• represent a best practice for other European partners in advance of the CCCTB.
71
Document CCCTB/WP/63 of 04.03.2008.
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return – submitted by the so-called “principal tax authority” – to a single tax authority (so-called “principal tax authority”) with the provision of data to all concerned
tax authorities. The consolidated tax return and supporting documents filed by the
“principal taxpayer” would be stored on a central database to which all the competent
authorities of the taxpayers would have access.
As regards the procedures for resolving disputes between taxpayers and tax administrations, the “principal taxpayer” can appeal against the decision issued by the
tax administration within 60 days following receipt of the decision. Where the appeals body confirms the decision of the “principal tax authority”, the “principal taxpayer” could appeal to the competent courts within 60 days of the date on which that
decision is received. The “principal tax authority” can handle the appeal and also
claim that it is not compatible with Community law, which enables national courts
to refer to the Court of Justice for a preliminary ruling. During the meeting, the European Commission pointed out that the application of the future directive could be
reviewed by the European Court of Justice under Article 230 of the EU Treaty.
Finally, with reference to the sharing mechanism, it was re-affirmed that the apportionment formula should be based on three micro-factors: labour, capital and sales.
As regards the first micro-factor, which consists of the cost of work force cost and the
number of employees, it is necessary to compare the cost of the work force and the
number of employees of this entity with the cost of the work force and the number of
employees attributable to the entire group. As regards capital, it is necessary to compare the value of the qualifying assets attributable to that entity with the value of the
qualifying assets attributable to the entire group.
Two variations of the ‘sales’ micro-factor were considered:
1. sales by origin;
2. sales by destination
In consideration of the tax planning phenomena, the European Commission considered the ‘sales by origin’ factor more reliable.
The EU common tax base is a supra-national middle solution (actually, tax system
Number 28 for corporate income) aimed at governing multilaterally:
• the criteria for determining the tax base of pan-European groups;
• the apportionment mechanisms of the tax base between companies resident in
each Member State.
The Commission’s proposal represents a ‘positive’ approach to the issue of coordinating legislations without being interventionist. The European Court of Justice
(which adopts a ‘negative’ approach) addressed the issue of tax consolidation in case
Marks & Spencer72, where it held that:
• the State of the parent company authorizes a loss off-setting only in case of ‘final
losses’;
• the double loss relief is allowed only if the subsidiary offset the losses in the
State of residence.
The common consolidated tax base rules will be contained in a proposal for a directive, which the European Commission expects to submit to the European Council
within the end of 2008.
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Premessa
Nel Trattato di Roma l’integrazione fiscale comunitaria aveva come unico scopo
la realizzazione del mercato comune1. L’attuale stadio del processo di integrazione europea, invece, non può prescindere dal ravvicinamento delle politiche fiscali2 anche
nel campo dell’imposizione diretta3. In tale prospettiva, l’analisi dei profili tecnici
riguardanti la composizione di una base imponibile comunitaria rappresenta obiettivo
prioritario della Commissione europea, al fine di evitare, da un lato, che i meccanismi
*
Il presente lavoro prosegue: “Base Imponibile Europea. Evoluzione della fiscalità d’impresa tra coordinamento
sovranazionale e competizione interstatuale”, pubblicato, anche nella versione in lingua inglese, in Rivista di Diritto
tributario internazionale/International Tax Law Review, n. 3, del settembre-dicembre 2006. Esso è tratto, con alcuni
riadattamenti, dal volume “Fiscalità Sovranazionale”, Milano, ed. 2008.
1
Con la conseguenza di limitare l’esigenza di armonizzazione delle legislazioni fiscali all’ambito delle imposte
indirette.
2
La nozione di “armonizzazione” si colloca in una posizione intermedia rispetto ai concetti di “ravvicinamento”
ed “unificazione”. Secondo parte della dottrina (così, per tutti, Puglisi S., in AA.VV., “Manuale di diritto comunitario”,
Torino, I, 1983, p. 299), il termine in questione rappresenterebbe la specifica applicazione in campo fiscale della
nozione più ampia di “ravvicinamento”. Sia il Trattato che la legislazione comunitaria secondaria utilizzano i termini
“armonizzazione”, “ravvicinamento” e “coordinamento” delle legislazioni nazionali in maniera indistinta (cfr. gli artt.
94 e 95 - ex art. 100, 100A e 100B del Trattato UE).
Una differenziazione tra i termini di cui si tratta si riscontra, invece, con riferimento ai mezzi giuridici previsti
dal Trattato UE ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali: mentre il “ravvicinamento” delle legislazioni
nazionali può effettuarsi esclusivamente mediante direttive, l’“armonizzazione fiscale” prevista dall’art. 93 (ex art.
99) dispone di un ventaglio di strumenti più ampio. Sembrerebbe, pertanto, che il legislatore comunitario abbia
voluto attribuire al “ravvicinamento” legislativo in materia fiscale una valenza più incisiva rispetto alle altre azioni
necessarie ad assicurare il corretto funzionamento del mercato comune. Occorre, tuttavia, aggiungere che l’art. 93
limita l’attività di armonizzazione a talune imposte (imposta sulla cifra d’affari, imposte di consumo ed altre imposte
indirette), mentre non è dato rinvenire alcun riferimento alla fiscalità diretta. Le imposte dirette sarebbero, quindi,
estranee al processo di armonizzazione e troverebbero una regolamentazione eventuale soltanto nell’attività di
ravvicinamento prevista dall’art. 94 (ex art. 100).
3
 Nel 1975 la Commissione europea aveva presentato una proposta di direttiva relativa all’introduzione di un
sistema di ravvicinamento del trattamento fiscale dei dividendi in tutti gli Stati membri, che tuttavia si è dimostrata
inaccettabile. La Commissione ha quindi riconosciuto l’impossibilità di attuare un’armonizzazione sistematica su
scala europea e alla fine degli anni Ottanta ha deciso di concentrare la propria azione su misure limitate, ma
importanti per il completamento del mercato interno. Questo nuovo approccio ha portato, nel 1990, all’adozione
della direttiva “madre-figlia” e della direttiva “fusioni” (le cui proposte erano state presentate già nel 1969) e della
convenzione sulla procedura arbitrale, con la quale viene introdotta una procedura per l’eliminazione della doppia
imposizione da rettifica degli utili di imprese associate in diversi Stati membri. La proposta di armonizzazione del
1975 è stata invece ritirata nel 1990.
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di doppia imposizione impediscano alle imprese di operare al meglio a livello transnazionale, dall’altro, che l’attuale disciplina dei rapporti tra società operanti in Stati
diversi possa favorire situazioni di concorrenza fiscale dannosa.
A parere della Commissione, la base imponibile unica e consolidata rappresenta
uno strumento efficace e adeguato per lo svolgimento delle attività di impresa in ambito comunitario in quanto:
• riduce sensibilmente i costi di conformità dovuti alla coesistenza di ventisette
sistemi fiscali diversi4;
• elimina i problemi legati alla fissazione dei prezzi di trasferimento all’interno
dell’UE5;
• consente la compensazione mediante il consolidamento di profitti e perdite a
livello UE;
• semplifica le operazioni di ristrutturazione internazionali6;
• riduce alcuni dei problemi complessi derivanti dalla coesistenza del sistema di
imputazione ed esenzione nella tassazione internazionale;
• evita i casi di doppia imposizione ed elimina numerose situazioni di discriminazione e restrizioni.
Con l’obiettivo di realizzare il coordinamento delle basi imponibili, e, quindi,
di rilanciare la competizione sulle aliquote d’imposta sui redditi delle società7, a fine
L’obiettivo di “porre le fondamenta di un’unione sempre più stretta fra i popoli europei” (Preambolo del Trattato
di Roma, 1957), perseguito dai sei Paesi che nel 1957 firmarono il Trattato di Roma istituendo la Comunità
Europea, è stato gradualmente raggiunto attraverso diverse tappe che, da ultimo (con effetto dal 1.1.2007) hanno
portato la Comunità a contare ventisette Stati membri.
5
 Nel 2002 è stato istituito il Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento (JTPF) allo scopo di far fronte
ai problemi di carattere fiscale scaturenti dalla doppia imposizione da aggiustamento dei prezzi di trasferimento. Nel
corso del 2003, il JTPF ha analizzato principalmente questioni relative all’applicazione della convenzione arbitrale del
1990 ed alle procedure di accordo reciproco previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Hanno, inoltre,
costituito oggetto di dibattito le problematiche connesse ai requisiti documentali, principali responsabili dei cd.
“compliance costs” a carico delle imprese con attività cross-border. Nell’aprile 2004, la Commissione europea ha accolto
le raccomandazioni del JTPF ed ha sottoposto all’approvazione del Consiglio una bozza di Codice di condotta per
l’eliminazione della doppia imposizione societaria nei casi di transazioni infragruppo transfrontaliere. Il Codice è stato
approvato a fine novembre 2004. Contestualmente, il mandato del JTPF, conferito per un periodo iniziale di due anni,
è stato esteso di un ulteriore biennio. Sempre su impulso del Forum, in data 7.11.2005, la Commissione ha adottato
la proposta per un Codice di condotta sulla documentazione richiesta in materia di transfer pricing, invitando gli Stati
membri, previa adozione della stessa da parte del Consiglio dell’UE, a trasporre al più presto nei rispettivi ordinamenti
interni le disposizioni in esso contenute. Il Codice di condotta sulla documentazione è stato adottato dal Consiglio nel
giugno 2006. In data 12.1.2007, il mandato del JTPF è stato ulteriormente esteso ad un periodo di due anni.
6
In materia di riorganizzazioni societarie, la direttiva “fusioni” rappresenta un valido punto di riferimento.
Essa, tuttavia, detta solo i principi di base applicabili. Le regole CCCTB in materia dovrebbero avere un ambito di
applicazione soggettivo più ampio ed essere più flessibili. In linea di principio, tutte le operazioni di ristrutturazione
aventi ad oggetto il trasferimento di assets o di partecipazioni, nonché le operazioni di trasformazione (i.e.,
trasferimento di sede, liquidazione) dovrebbero poter beneficiare del meccanismo del “tax deferral” previsto dalla
direttiva “fusioni”. Inoltre, l’ambito di applicazione territoriale delle regole CCCTB in materia di riorganizzazioni
societarie non dovrebbe essere limitato alle operazioni tra società comunitarie solamente.
7
La Commissione ritiene che il livello di imposizione debba essere deciso dagli Stati membri, conformemente
al principio di sussidiarietà. Essa non ritiene, ad oggi, di raccomandare azioni specifiche per il ravvicinamento delle
aliquote nazionali delle imposte sulle società o la fissazione di un’aliquota minima. Consentendo alle società di
utilizzare un’unica base imponibile per tutte le loro attività nell’UE, mentre il livello delle aliquote verrebbe comunque
stabilito dai singoli Stati membri, questi applicherebbero la propria aliquota fiscale nazionale alla loro quota specifica
di base imponibile globale, calcolata secondo un meccanismo di ripartizione concordato tra tutte le parti interessate.
Di fatto, se si autorizzassero le società a utilizzare una base imponibile unica, si renderebbero più visibili le differenze
tra le aliquote fiscali degli Stati membri, promuovendo in tal modo una concorrenza leale nel settore.
4
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CCCTB: le linee guida della futura proposta di direttiva
Nella Comunicazione del 2.5.2007, la Commissione europea ha ribadito il proposito di presentare, entro la fine del 2008, una proposta di direttiva per l’introduzione
della CCCTB11. Essa fisserà i principi base della CCCTB ma dovrà essere integrata,
per gli aspetti tecnici e di dettaglio, da specifiche misure da adottarsi da parte di comitati istituiti ad hoc. A tal fine, nel documento CCCTB/WP/057, il CCCTB Working
Group ha elaborato una serie di principi diretti a guidare il legislatore comunitario
nella elaborazione della direttiva che introdurrà la base imponibile comune consolidata all’interno dell’UE.
 Nel caso Imperial Chemical Industries (C-264/96), la Corte di Giustizia comunitaria ha dichiarato
incompatibile con la libertà di stabilimento di cui all’art. 43 del Trattato UE, la normativa britannica sul cd.
“consortium relief”, la quale, ai fini della compensazione di utili e perdite, prescrive che la maggior parte delle società
del gruppo sia residente nel Regno Unito.
Nel caso Marks & Spencer (C-436/03), la Corte di Giustizia comunitaria ha concluso che è incompatibile con
il principio comunitario di libertà di stabilimento sancito dal Trattato una normativa nazionale la quale impedisce
alla casa-madre, residente in uno Stato membro, di dedurre dal proprio reddito imponibile le perdite subite dalla
consociata non residente, qualora la prima sia in grado di dimostrare che:
• la consociata non residente abbia esaurito le possibilità di utilizzare le perdite esistenti nel proprio Stato di
residenza per l’esercizio fiscale considerato nella domanda di sgravio, nonché per gli esercizi fiscali precedenti; e
• le perdite della consociata estera non possano essere utilizzate nel proprio Stato di residenza per gli esercizi
fiscali futuri né dalla consociata stessa, né da un terzo, al quale quest’ultima sia stata eventualmente ceduta.
9
Dal novembre 2004 ad aprile 2008, il CCCTB Working Group ha tenuto ben 13 meetings.
10
Working Document “CCCTB: possible elements of a technical outline”, CCCTB/WP/57 del 26.07.2007;
Working Document “CCCTB: possible elements of a technical outline”, Annotated, CCCTB/WP/057annotated del
20.11.2007; Working Document “Input from national tax administrations for the Impact Assessment of the reforms at the
EU level of corporate tax systems”, CCCTB/WP/058 del 11.09.2007; Working Document “CCCTB: possible elements
of the sharing mechanism”, CCCTB/WP/060 del 13.11.2007; Working Document “CCCTB: possible elements of the
administrative framework”, CCCTB/WP/061 del 13.11.2007.
11
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo “Attuazione del programma comunitario per l’aumento della crescita e dell’occupazione e il miglioramento della
competitività delle imprese europee: Ulteriori progressi compiuti nel 2006 e prossimi passi verso una proposta in materia di
base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB)”, COM(2007) 223 definitivo.
8
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2004 è iniziato formalmente il cammino della base imponibile comune e consolidata8
a livello UE (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB).
Tale cammino è proseguito senza soluzione di continuità per i tre anni successivi e fino ad aprile 2008, quando si è tenuto il più recente dei meetings del CCCTB
Working Group9. Quest’ultimo, fin dalla data della sua costituzione – avvenuta, come
anticipato, nel novembre 2004 – ha individuato, esaminato, discusso e adottato una
posizione in merito alle più importanti questioni e ai rilevanti aspetti tecnici connessi
all’effettiva implementazione della CCCTB. Nel corso del meeting del dicembre 2007,
in particolare è stata presentata e discussa la documentazione che contiene le linee
guida della futura iniziativa legislativa.
Nel prosieguo si analizza il metodo cd. “CCCTB”, così come delineato dal CCCTB
Working Group della Commissione europea nei documenti i quali individuano, nel
dettaglio, i principi che dovrebbero guidare la Commissione europea stessa nella presentazione, entro la fine del 2008, di una proposta di direttiva in materia10.
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L’ambito di applicazione – La disciplina della CCCTB si applicherà alle società di
Stati membri elencate, in forma tassativa, dal legislatore comunitario in un allegato
alla direttiva, allorquando siano assoggettate alle imposte sul reddito societario individuate dal legislatore, sempre in forma tassativa, in un secondo allegato. Anche le
stabili organizzazioni localizzate all’interno del territorio comunitario, sia di società
residenti nell’UE che in Stati terzi, potranno essere assoggettate alla disciplina della
CCCTB.
La disciplina in parola si applicherà altresì alle società con sede in Stati terzi, le
quali presentano la medesima forma prevista per le società comunitarie e sempre che
siano assoggettate alle suindicate imposte sul reddito delle società.
Nell’ambito di un gruppo multinazionale, ai fini della CCCTB, possono essere
individuate tre distinte tipologie di società:
• società ammesse al consolidato: sono società controllate da una holding europea,
in via diretta o indiretta, in una percentuale pari ad almeno il 75%;
• società controllate nella misura superiore al 50%: non possono essere ammesse
al consolidato, ma possono optare per l’applicazione della disciplina della CCCTB in
sede di calcolo della base imponibile individuale;
• società collegate: sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina della
CCCTB.
La base imponibile comune si applicherà soltanto su base opzionale, essendo stata
esclusa, da parte della Commissione europea, qualsiasi ipotesi di obbligatorietà. L’opzione può essere esercitata per un periodo iniziale di cinque anni, con effetto a far data
dall’inizio dell’anno fiscale di riferimento, e può essere automaticamente rinnovata
per successivi periodi di tre anni, salvo comunicazione di interruzione. L’opzione di
consolidamento avrà efficacia soltanto a partire dal successivo periodo d’imposta.
Come premesso, soltanto le società residenti di cui la capogruppo europea controlli, anche indirettamente, almeno il 75% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria
avranno la facoltà di optare per il consolidamento tra il proprio reddito ed il reddito
della capogruppo e delle altre società consolidanti all’interno del gruppo. Il requisito
del controllo qualificato deve perdurare per almeno sei mesi.
La percentuale di partecipazione si calcola tenendo conto della (eventuale) demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, ma le partecipazioni dirette, quando eguali o superiori al 75%, dovranno essere valutate come se fossero pari
al 100%12.
Le partecipazioni dirette inferiori al 50% non rilevano. Ciò per evitare che, mediante il computo anche delle partecipazioni intermedie minoritarie - le quali non
permettono di per sé l’esercizio di un potere nei confronti del soggetto partecipato - la
società capogruppo finisca per risultare in possesso della quota di controllo indiretta
richiesta per il consolidato, anche senza esercitare di fatto un’influenza dominante.
Il gruppo non potrà escludere dal consolidato una propria società, la quale presenti i requisiti di eleggibilità, in ossequio al principio “all in, all out”. Con tale previsione
12
Con tale arrotondamento, infatti, si vuole evitare che la catena di controllo risulti facilmente interrotta
dall’effetto della demoltiplicazione, causando una potenziale proliferazione dei gruppi consolidanti. Tale scelta è
stata criticata da parte di diversi esperti, che ritengono l’aggiustamento in esame appropriato soltanto in presenza
di partecipazioni più elevate del 75%. Cfr. il documento CCCTB/WP/53 del 01.03.2007.
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13
 Nel senso che un gruppo, attraverso l’interposizione di una società non residente, avrebbe potuto dare vita
a due diversi perimetri di consolidamento.
14
Per quanto concerne le perdite generate dalla società prima del suo ingresso nel consolidato, esse potranno
essere riportate e dedotte dalla quota di base imponibile relativa alla società interessata secondo quanto previsto
dalla normativa dello Stato membro di appartenenza.
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si vuole evitare che i gruppi “modellino” il proprio perimetro di consolidamento al fine
di ottimizzare il carico fiscale, ad esempio, escludendo dal perimetro di consolidamento le società localizzate in Stati membri dalla normativa fiscale più favorevole rispetto
alla disciplina della CCCTB.
La presenza di una società non residente al vertice della catena societaria, ovvero
il suo posizionamento intermedio tra soggetti residenti, non precluderà alle società residenti di optare per il consolidato. Una scelta in senso opposto avrebbe ristretto l’ambito di applicazione del consolidato e permesso, in tal modo, di eludere il principio “all
in, all out”, consentendo una selezione delle società da inserire nel perimetro di consolidamento13. Pertanto, il consolidato comunitario si applicherà anche nel caso in cui:
• la società non residente nell’UE controlli la società capogruppo europea;
• la società non residente nell’UE controlli più società residenti non collegate tra
loro;
• la società non residente nell’UE si interponga tra le società residenti all’interno
della catena di controllo partecipativo;
• il gruppo sia costituito soltanto da stabili organizzazioni – residenti nell’UE – di
società non residenti.
La definizione di stabile organizzazione ai fini dell’applicazione della CCCTB dovrebbe basarsi sulla definizione offerta dal Modello di convenzione dell’OCSE.
Le società acquisite da un gruppo che applica la CCCTB saranno ammesse nel
perimetro di consolidamento fin dalla data d’ingresso nel gruppo stesso. L’uscita dal
gruppo coincide, invece, con l’estromissione dal perimetro di consolidamento. In entrambe le circostanze, l’esercizio nel quale cadrà la transizione sarà interessato da due
diversi periodi d’imposta.
I seguenti requisiti dovranno essere soddisfatti anche dopo l’ammissione della società al consolidato, pena l’estromissione:
• la percentuale minima di partecipazione del 75% detenuta dalla capogruppo
dovrà essere rispettata sia all’inizio che alla fine dell’esercizio fiscale;
• nel corso dell’esercizio, la percentuale di partecipazione non dovrà mai scendere
sotto la soglia del 50%.
In caso di fuoriuscita di una società dal consolidato, le perdite generate dalla stessa
nell’ambito del consolidato, riportabili a livello di gruppo, potranno essere recuperate
dalla società nella misura determinata dall’applicazione del meccanismo di ripartizione della base imponibile in uso al momento della fuoriuscita14.
L’ammissione al consolidato di una società considerata trasparente all’interno dello Stato membro di residenza non è preclusa e, in sede di ripartizione del reddito, il
socio includerà nel proprio reddito la porzione della base imponibile della società ad
esso spettante, calcolata secondo le regole della CCCTB.
Per effetto del consolidato comunitario, non dovrebbe applicarsi alcuna ritenuta
alla fonte alle distribuzioni di utili tra soggetti di imposta appartenenti al medesimo
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gruppo. Potrebbero, tuttavia, verificarsi casi in cui la tassazione alla fonte continui ad
essere applicata tra singoli soggetti di imposta ovvero tra gruppi consolidati diversi.
Per tali ipotesi, il CCCTB Working Group prospetta la seguente alternativa:
1. eliminazione della ritenuta alla fonte su tali pagamenti;
2. introduzione di norme comuni in materia di tassazione alla fonte con l’obiettivo di esentare dalla tassazione il soggetto percipiente.
La tassazione alla fonte dei pagamenti effettuati da un soggetto di imposta nei confronti di un non-soggetto di imposta, sia esso residente sul territorio comunitario o meno,
dovrebbe continuare ad essere disciplinata da disposizioni domestiche e convenzionali.
La determinazione della base imponibile individuale – Nei lavori per la realizzazione
della CCCTB si è spesso effettuato un riferimento ai principi IAS/IFRS quale punto
di partenza per il calcolo della base imponibile comune. La Commissione europea,
tuttavia, ha più volte sottolineato che i principi IAS/IFRS non vengono applicati in
molti Stati membri, rilevando, altresì, la loro parziale inidoneità ad essere utilizzati
per fini fiscali. É verosimile che le società continuino a far riferimento alle proprie
normative contabili interne per il calcolo della base imponibile, seppur con gli aggiustamenti necessari per giungere a delineare una base imponibile individuale coerente
con i principi e le regole previste dalla direttiva. Questa, pertanto, fornirà gli elementi
per definire la base imponibile, ma non delineerà il percorso che conduce dal conto
economico all’individuazione della stessa base15.
La base imponibile sarà calcolata come la differenza tra il reddito lordo (con sottrazione del reddito esente16) ed i costi deducibili17. Il reddito lordo includerà ogni
entrata, liquida o meno, come i ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa,
i proventi generati dalla disposizione di beni e diritti, gli interessi, i dividendi e le distribuzioni di profitti, i canoni, i sussidi, le donazioni, i risarcimenti e gli indennizzi. Il
reddito non includerà il capitale ed i finanziamenti a favore dell’impresa.
I costi saranno deducibili quando certi, determinati e solo se sostenuti per fini
imprenditoriali, vale a dire allo scopo di aumentare, mantenere ovvero assicurare il
reddito societario, inclusi i costi per la ricerca e lo sviluppo, i costi per la raccolta di
capitale ovvero di finanziamento per l’impresa e i costi per il personale (cd. business
purpose test)18.
Tra i costi non deducibili per loro natura si segnalano:
• i costi di gestione sostenuti da una società quando riguardano:
- dividendi esenti;
Ciò in considerazione della contestuale applicazione di 27 regimi fiscali diversi all’interno dell’UE. Di
conseguenza, salvo che non siano previste norme specifiche dalla legislazione comunitaria, la disciplina contabile
che gli Stati applicheranno per il computo della base imponibile sarà quella nazionale.
16
A tal fine, costituiscono reddito esente:
• i sussidi concessi per l’acquisizione, la costruzione e la valorizzazione di beni strumentali deperibili;
• i proventi dalla disposizione di categorie di beni;
• gli utili e i dividendi soggetti alla participation exemption.
17
Si è quindi optato per un metodo di calcolo della base imponibile che abbia quale punto di partenza i dati
del conto economico, preferendolo ad un metodo che poggi sul confronto tra i valori patrimoniali netti inclusi
negli stati patrimoniali di due esercizi contigui.
18
All’interno del CCCTB Working Group alcuni esperti hanno affermato la superfluità dell’introduzione
di tale test al fine di determinare la CCCTB, sostenendo l’intrinseca utilità imprenditoriale di ciascuna spesa
sostenuta da una società.
15
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19
L’intero ammontare dei costi deducibili in un periodo d’imposta sarà aumentato del valore di magazzino alla
data di inizio del periodo d’imposta e ridotto del valore di magazzino alla data di chiusura del periodo d’imposta.
20
Il soggetto chiamato a rilevare contabilmente le quote di ammortamento sarebbe, dunque, il “proprietario
economico”.
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- utili di una stabile organizzazione esenti; ovvero
- partecipazioni esenti (i costi di indebitamento sostenuti per l’acquisto di partecipazioni da cui derivino utili esenti sono invece, in linea di principio, deducibili);
• i costi per l’acquisizione, la costruzione o la manutenzione di immobilizzazioni
materiali, escluse quelle per la ricerca e lo sviluppo (le quali sono deducibili integralmente);
• le donazioni, se non sono compiute in favore di soggetti no profit “autorizzati”;
• il 50% delle spese di rappresentanza;
• le imposte sui redditi.
L’imputazione temporale delle componenti reddituali – I ricavi ed i costi dovranno
essere riconosciuti, in base al principio di competenza, in coincidenza con il relativo
esercizio di maturazione, nel rispetto delle prassi contabili più diffuse e dei principi
IFRS, in base ai quali gli effetti delle transazioni e di altri eventi sono riconosciuti
quando si verificano e non nel momento in cui si effettua o si riceve il pagamento. Il
momento economico, pertanto, prevale su quello finanziario, alla luce di una tendenza
consolidata negli ordinamenti fiscali europei.
Come accennato, il costo rileverà fiscalmente in quanto certo e determinato
nel suo ammontare. In ogni modo, allorquando l’ammontare del costo, derivante da
un’obbligazione giuridica relativa ad attività ovvero a transazioni effettuate nello stesso esercizio, ovvero in quelli precedenti, risulti stimato in modo attendibile, esso sarà
deducibile nell’esercizio in corso. Inoltre, quando l’obbligazione concernerà un’attività di durata superiore ad un unico esercizio, la deduzione dovrà essere “spalmata” su
tutto il periodo di durata dell’attività o transazione19.
Norme specifiche si applicheranno ai contratti a lungo termine, vale a dire ai contratti per la produzione, l’installazione, la costruzione, ovvero l’erogazione di servizi
ancillari a tali attività, con un termine di durata superiore ai dodici mesi. Dal momento che la disciplina applicabile dovrebbe fare riferimento al principio IAS 11, costi e
ricavi saranno riconosciuti in base allo stato di esecuzione della prestazione alla fine
di ogni periodo d’imposta.
La quantificazione delle componenti reddituali – I ricavi ed i costi saranno quantificati
tenendo in considerazione:
• il corrispettivo per la transazione, cioè il prezzo di beni e servizi;
• il prezzo di mercato quando il corrispettivo per la transazione è in parte o integralmente in natura;
• il valore normale quando la transazione è tra parti collegate.
Ammortamenti – La base di ammortamento dovrà comprendere il costo d’acquisto,
di costruzione ovvero valorizzazione del bene strumentale, includendo, inoltre, i costi
ancillari quali le spese legali e professionali, le spese di trasporto e di installazione.
L’ammortamento dei beni strumentali dell’impresa sarà compiuto dal soggetto che
gode di tutti i benefici e sopporta tutti i rischi connessi ai beni strumentali, a prescindere dal titolo di proprietà20. L’ammortamento per ciascun bene strumentale non
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dovrà superare il costo storico di acquisizione o costruzione, al quale devono essere
sommati i costi di valorizzazione. Per costo di valorizzazione si intende ogni successiva
spesa sul bene strumentale che ne accresca sensibilmente il rendimento. In pratica,
ogni spesa superiore al 10% del valore della base di ammortamento iniziale del bene
strumentale potrà qualificarsi come costo di valorizzazione.
Secondo il sistema d’ammortamento previsto per i beni strumentali a lungo termine (cioè, l’ammortamento ordinario), due ipotesi sono state avanzate con riferimento
alla disciplina dei costi di valorizzazione:
• il costo potrebbe subire un ammortamento accelerato, rispetto ai beni strumentali oggetto di valorizzazione, per la parte restante del periodo di ammortamento; oppure
• il costo potrebbe essere disciplinato come se si trattasse di un “nuovo” bene strumentale. Tale soluzione gode di maggior favore perché compatibile con la disciplina
dell’ammortamento per categoria.
Beni strumentali ammortizzati su base individuale – I costi di acquisizione, costruzione e valorizzazione del bene strumentale saranno ammortizzati in base alle seguenti
quote costanti:
• 2,5% annuo in caso di edifici;
• 4% annuo in caso di beni strumentali materiali di lunga durata (beni strumentali materiali con una vita pari o superiore a 25 anni ovvero beni strumentali materiali
con un prezzo di acquisto o costruzione superiore ai 5 milioni di Euro).
è probabile che determinati beni strumentali, quali aeroplani, navi e hovercrafts
siano considerati ex se beni strumentali materiali di lunga durata.
Il costo d’acquisizione dei beni strumentali immateriali sarà ammortizzato su base
individuale secondo quote d’ammortamento costanti, per la durata del periodo in cui
essi godono di protezione legale o per il quale il diritto è stato concesso in licenza, ovvero, qualora tale periodo non fosse determinabile, per una durata di 15 anni. La quota
annua di ammortamento dei beni strumentali sarà dedotta già nell’anno di acquisizione, ovvero di entrata in uso, del bene strumentale e nessuna quota di ammortamento
sarà dedotta nell’anno di dismissione. Trattasi di soluzione neutrale rispetto a benefici
e svantaggi nell’acquisire o cedere un bene strumentale nel corso dell’esercizio21.
Beni strumentali ammortizzati per categoria – L’approccio suggerito prevede l’utilizzazione del cd. “reducing balance method”, in base al quale si applicherebbe una percentuale di ammortamento fissa, pari al 20%, ma la quota di ammortamento dedotta dal
reddito di un esercizio sarebbe scomputata dalla base di ammortamento dell’esercizio
successivo, implicando, tale metodo, una maggior perdita di valore da parte del bene
strumentale nei suoi primi anni di vita.
La base d’ammortamento sarebbe rappresentata dal valore riconosciuto fiscalmente della categoria di beni all’inizio dell’esercizio, maggiorata dei costi di acquisizione,
Se un bene ammortizzato individualmente subirà, volontariamente o involontariamente, la dismissione nel
corso dell’esercizio, il suo valore riconosciuto fiscalmente dovrà essere dedotto dalla base imponibile, a corollario
dell’imposizione sui proventi della cessione. Se gli stessi proventi saranno reinvestiti entro un determinato termine,
la parte dei proventi eccedente il valore riconosciuto fiscalmente dovrà essere dedotta dalla base imponibile per lo
stesso ammontare, mentre la base d’ammortamento del nuovo bene strumentale dovrà essere ridotta dello stesso
ammontare. In tal modo, l’imposizione sulla plusvalenza generata dalla cessione del bene strumentale dismesso
potrà essere postergata per tutta la durata della vita del bene strumentale che lo sostituisce (cd. roll over relief).
21
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22
A titolo esemplificativo, in caso di detenzione di una partecipazione del 95%, ai fini del consolidamento
si terrà comunque conto del 100% della base imponibile. I soci di minoranza non risultano svantaggiati da
tale previsione, poiché ciascuna entità del gruppo ammesso al consolidato riceve lo stesso share di benefici e
svantaggi.

105

Dottrina

costruzione e valorizzazione dei beni strumentali acquisiti o creati durante l’esercizio,
meno i proventi dei beni strumentali dismessi e ogni risarcimento ricevuto per la
perdita o la distruzione di tali beni nel corso dell’esercizio. La quota annua di ammortamento sarebbe, pertanto, dedotta nell’anno di acquisizione, e nessuna quota di ammortamento sarebbe dedotta nell’anno di dismissione, sia in caso di ammortamento
individuale che di ammortamento per categoria.
Qualora tale calcolo conduca ad individuare una base di ammortamento negativa,
si aggiungerà l’importo necessario per condurla a valore nullo; il medesimo importo
sarà quindi aggiunto alla base imponibile. Qualora la base di ammortamento sia un
valore positivo, questa verrà ridotta del 20%, al fine di giungere al valore fiscalmente
riconosciuto della categoria di beni al termine dell’esercizio.
Donazioni – Ogni donazione in natura (inclusa la donazione per un prezzo simbolico) dovrà essere valutata al valore di mercato del bene donato ed i costi sostenuti per
la donazione saranno deducibili. È prevista un’eccezione con riferimento alle donazioni verso enti no profit quando siano rispettati appositi criteri stabiliti dai comitati. In
tal caso, pur non applicandosi il valore di mercato, i costi sostenuti per la donazione
saranno deducibili.
Rimanenze di magazzino – Per quanto concerne il valore delle rimanenze di magazzino, si prevede che il contribuente non possa modificare il metodo di valutazione da
un periodo d’imposta all’altro. I costi di magazzino dovranno essere valutati alla data
di chiusura del periodo d’imposta al valore più basso tra il costo ed il valore netto di
realizzo. I costi di magazzino comprenderanno tutti i costi per gli acquisti, i costi di
conversione ed altri costi diretti sostenuti per condurre i beni nella loro attuale collocazione e condizione.
Il consolidamento ed i suoi effetti – Molti benefici connessi alla disciplina della
CCCTB derivano dal consolidamento e riguardano, da un lato, la possibilità di compensare profitti e perdite, dall’altro, l’eliminazione dei costi di compliance alle normative in materia di transfer pricing.
In linea di principio, il consolidamento è obbligatorio per tutte le società le quali
optino per la disciplina della CCCTB e che possiedono una società controllata o una
stabile organizzazione in un altro Stato comunitario, le quali soddisfano i requisiti per
essere ammessi al consolidato comunitario (principio cd. “all in, all out”).
Il consolidamento interesserà la totalità della base imponibile di ciascuna società
ammessa al consolidato, a prescindere dalla quota di controllo detenuta dalla capogruppo22.
Ai fini della disciplina del consolidato comunitario, il gruppo comprende la casamadre comunitaria, le sue società controllate e le stabili organizzazioni con sede sul
territorio comunitario, a prescindere dal fatto che la casa-madre con sede nell’UE sia
a sua volta controllata da una società con sede in uno Stato terzo. Il gruppo, inoltre,
può essere costituito da più società con sede nell’UE, le quali si trovino sotto il controllo comune di una casa-madre residente in uno Stato terzo. La presenza di una
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società non comunitaria in posizione intermedia nell’ambito di un gruppo di società
comunitarie non determina l’interruzione della catena partecipativa qualificante per
l’applicazione del consolidato comunitario23.
Una società può ritenersi in possesso dei requisiti per l’ammissione al consolidato in quanto sia controllata, direttamente o indirettamente, nella misura del 75%
almeno. Ai fini del calcolo della partecipazione indiretta della casa-madre, ciascuna
percentuale di partecipazione nella catena societaria è soggetta a moltiplicazione.
Ogni partecipazione diretta superiore al 75% è presa in considerazione come se fosse
pari a 100%. Tale previsione ha l’obiettivo di assicurare che tutte le società nelle
quali la casa-madre controlla, indirettamente o direttamente, il 75% dei diritti di
voto siano incluse nel perimetro di consolidamento. Laddove la percentuale di partecipazione diretta sia invece pari o inferiore al 50%, essa si considera equivalente
a zero.
Per ragioni di semplicità, tutte le entità del gruppo al quale si applica la disciplina
della CCCTB dovrebbero adottare il medesimo anno fiscale, con la conseguenza che
regole dirette a garantire una tale uniformità potrebbero essere introdotte nella fase
implementativa.
Il requisito della partecipazione nella misura del 75% almeno deve sussistere
all’inizio e alla fine dell’anno fiscale e non può in nessun caso scendere al di sotto del
50%. Esso, inoltre, deve sussistere per almeno un semestre antecedente l’ammissione
al consolidato.
Il soggetto di imposta è tenuto a lasciare il gruppo soggetto alla disciplina della
CCCTB al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
1. la percentuale di partecipazione scende al di sotto del 50% in qualsiasi momento dell’anno fiscale;
2. la percentuale di partecipazione scende al di sotto del 75%, sempre che essa
rimanga tale alla fine dell’anno fiscale.
La medesima disposizione si applica anche alle controllate del soggetto di imposta
di riferimento. Il CCCTB Working Group precisa che variazioni di scarso rilievo nella
percentuale di partecipazione non dovrebbero portare all’esclusione della società interessata24.
Varie soluzioni sono state prospettate in merito al momento in cui le regole del
consolidato comunitario possono ritenersi applicabili alle società che entrano nel
oppure lasciano il gruppo. La soluzione suggerita dal CCCTB Working Group prevede:
• il consolidamento immediato delle società che entrano nel gruppo;
• il “deconsolidamento” immediato di quelle che lasciano il gruppo.
Una criticità connessa all’applicazione di tale soluzione riguarda il meccanismo
di ripartizione della base imponibile consolidata. Il fatto che una società entri ovvero
23
Costituisce un gruppo anche il soggetto di imposta il quale possiede semplicemente una stabile
organizzazione sul territorio comunitario.
24
Ciò in considerazione dell’esigenza di assicurare la stabilità del gruppo ed evitare eventuali manipolazioni
delle società consolidate. Se, da un lato, non è necessario che la società abbandoni il gruppo nel momento in cui
la partecipazione scende al di sotto del 75%, è tuttavia ragionevole che ciò avvenga quando la partecipazione
scende al di sotto del 50%, dal momento che l’inclusione nel perimetro di consolidamento opera a prescindere da
eventuali aggiustamenti dovuti per le partecipazioni minoritarie.
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Sarà necessario effettuare una costante rettifica per eliminare tali distorsioni ed allineare il prezzo d’acquisto
al prezzo di libera concorrenza; ciò implicherà l’applicazione, da parte del gruppo, di un sistema integrato di gestione
del magazzino ovvero la mappatura dei beni mentre essi si “trasferiscono” all’interno del gruppo.
25
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abbandoni il gruppo nel corso dell’anno fiscale potrebbe avere effetti sul calcolo dei
fattori che costituiscono lo sharing mechanism.
Le perdite registrate da una società anteriormente all’ingresso in un gruppo il
quale applica la disciplina della CCCTB non sono riportabili a livello di gruppo.
Esse tuttavia possono essere utilizzate dalla medesima società che le ha registrate,
la quale potrà detrarle dalla quota di base imponibile ad essa allocata sulla base
del meccanismo di ripartizione applicabile. Le perdite registrate a livello di gruppo possono essere riportate in avanti per essere compensate con eventuali profitti
futuri.
Non dovrebbe essere ammessa l’attribuzione di perdite alla società la quale abbandona il gruppo. Allorquando una società sia ceduta a terzi, le perdite riportabili in
avanti a livello di gruppo rimangono in quest’ultimo. La soluzione alternativa, la quale
prevede che le perdite siano attribuite alla società che abbandona il gruppo, implica
che le perdite siano calcolate – secondo le regole proprie del meccanismo di ripartizione applicabile – alla data del trasferimento della società.
L’ammissione al consolidato comporta il calcolo del reddito di una società non più
su base singola, bensì implica l’individuazione di una base imponibile di gruppo. L’imposta sarà prelevata dallo Stato membro – il quale applica la propria aliquota – sulla
quota di base imponibile comune ad esso allocata.
Irrilevanza fiscale delle transazioni infragruppo – Le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi tra le società consolidate saranno neutrali sotto il profilo fiscale, nel senso
che i relativi corrispettivi non rientreranno nella base imponibile consolidata. Quale
conseguenza si avrà la disapplicazione delle discipline nazionali in materia di transfer pricing, che, nella generalità degli ordinamenti, fanno riferimento al principio del
valore normale per i prezzi applicabili alle transazioni infragruppo. Da ciò dovrebbe
derivare un indubbio beneficio per i gruppi d’imprese, che potranno stabilire i prezzi di
trasferimento senza il rischio di accertamento tributario, con conseguente risparmio in
termini di adempimenti (ad esempio, la predisposizione e la conservazione, nell’ottica
di un eventuale accertamento, di documentazione corroborante la scelta del prezzo di
trasferimento) e potenziali spese di contenzioso.
La valutazione delle rimanenze può sollevare qualche criticità sotto il profilo della
neutralità fiscale delle transazioni infragruppo. Quando le rimanenze di fine esercizio
includono beni merce acquisiti da società consolidanti, nella valutazione delle stesse
si tiene conto di un margine di profitto infragruppo, a meno che i beni siano sempre
stati iscritti, in caso di cessione infragruppo, secondo il valore del costo sostenuto dal
cedente25.
Il metodo di consolidamento – Le società appartenenti a un gruppo al quale si applica la disciplina della CCCTB sono ammesse al consolidato comunitario se soddisfano
il requisito della percentuale di partecipazione minima del 75%. L’applicazione delle
regole del consolidato comunitario implica la neutralità fiscale delle transazioni infragruppo.
Sono stati prospettati due diversi approcci:
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1. secondo un primo approccio, si può evitare di computare i ricavi ed i costi
relativi ad operazioni infragruppo, esclusi quelli che interessano beni strumentali ammortizzabili;
2. per il secondo approccio, ciascuna società può computare i ricavi ed i costi
relativi ad operazioni infragruppo, i quali vengono “stornati” nel momento in cui sia
attuato il consolidamento.
La disciplina della riportabilità delle perdite – Le perdite generate dal gruppo consolidante saranno riportabili in avanti a livello dello stesso gruppo26, mentre non dovrebbe essere ammesso il carry-back. Le perdite generate dalle società anteriormente
alla loro ammissione al consolidato non saranno riportabili a livello di gruppo, ma la
società potrà detrarle dalla quota di base imponibile allocata al singolo Stato per effetto della ripartizione della base imponibile comune. Come accennato, la fuoriuscita
dal gruppo implica, per la società uscente, l’impossibilità di utilizzare le perdite, che si
considerano ormai attratte definitivamente nel consolidato, con conseguente utilizzabilità da parte del gruppo. Nel caso di cessazione del consolidato, invece, le perdite
saranno distribuite tra le società in base allo sharing mechanism applicabile al momento
della cessazione stessa.
Interessi passivi su finanziamenti – Un ulteriore beneficio fiscale per le società consolidanti è rappresentato dalla facoltà di dedurre gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione di partecipazioni esenti. I costi saranno deducibili
soltanto quando sostenuti per produrre ricavi tassabili. È oggetto di discussione l’introduzione di una norma anti-abuso diretta ad arginare il fenomeno della fat capitalization,
che si verifica quando una società consolidante, attuando un intenso indebitamento
per iniettare (artificiosamente) equity in società non consolidate, erode il proprio reddito imponibile (tramite la deduzione degli interessi passivi sui finanziamenti) per
ottenere reddito esente (generato dalle partecipazioni)27.
La deducibilità delle imposte sul reddito locali – Un tema oggetto di discussione riguarda le modalità applicative per l’applicazione di uno sgravio fiscale in coincidenza
con l’applicazione, a carico delle società, di imposte locali sui redditi diverse da quelle
previste dalla direttiva. Tali imposte dovranno essere dedotte dalla base imponibile, in
ossequio al principio di imposizione sul reddito netto. Ciò implicherà uno svantaggio
per gli Stati che non applicano tali imposte, dal momento che vedranno la propria
quota di base imponibile ridotta senza, però, fruire del gettito delle imposte locali. Tale
circostanza potrebbe condurre ad un inasprimento della pressione fiscale sul reddito
societario in certe realtà territoriali.
Ad oggi, sono state prospettate varie soluzioni. In particolare, si è suggerito di
applicare un trattamento diverso a seconda del tipo di imposta locale coinvolta.
Si è proposto di ammettere la deducibilità dalla base imponibile comune di quelle
imposte il cui versamento rappresenti, nella sostanza, il “corrispettivo” per un servizio pubblico; i restanti tributi locali, applicati presumibilmente per finanziare il
complesso di servizi indivisibili che la comunità offre al cittadino, dovranno essere
Il documento CCCTB/WP/57 non definisce i limiti della riportabilità in avanti.
Tale clausola potrebbe richiedere il rispetto di un certo rapporto debt/equity a livello di gruppo, pena il
disconoscimento della deducibilità degli interessi eccedenti tale ratio.
26
27
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28
In tal modo, nessuno Stato sarebbe in grado di “impoverire” le entrate “erariali” degli altri Stati per via
dell’applicazione di imposte reddituali da parte di suoi enti territoriali. Tale soluzione, però, implica la chiara
definizione del concetto di imposta sui redditi, non sempre agevole: si pensi, per esempio, ad imposte che abbiano
come presupposto imponibile il valore della produzione netta.
29
La categoria del reddito di derivazione comunitaria include altresì il reddito domestico.
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dedotti dalla base imponibile del singolo Stato membro che li abbia imposti. Tale
soluzione deriva dal fatto che la prima categoria di tributi è assimilabile ai costi sostenuti dall’impresa per svolgere la propria attività; i secondi, invece, esulano da una
dinamica di tipo economico, rappresentando espressione, piuttosto, di una dinamica
di tipo sociale.
Una soluzione alternativa si riferisce alla distinzione tra imposte sui redditi – diverse da quelle nazionali previste dalla direttiva – che sono indeducibili ex se, e gli
altri tributi locali. Le prime saranno scomputabili solo dopo la ripartizione della base
imponibile, i secondi invece già nella fase anteriore alla ripartizione28.
Un’ulteriore soluzione prevede l’introduzione di liste, redatte attraverso la procedura di “comitology”, che indichino i tributi deducibili dalla base imponibile comune e
i tributi deducibili dalla base imponibile già ripartita; la soluzione, però, appare poco
agevole sotto il profilo amministrativo, imponendo procedure assai defatiganti per la
compilazione e l’aggiornamento delle liste.
La distribuzione dei dividendi – La disciplina della CCCTB influenza anche il trattamento fiscale della distribuzione di redditi, con riflessi differenti in relazione alla
natura dei soggetti coinvolti dal flusso economico o finanziario, alla loro residenza e al
tipo di reddito interessato.
I flussi economici e finanziari ai quali è applicabile la CCCTB sono stati così
classificati:
• distribuzione di major income tra soggetti consolidanti;
• distribuzione di major income tra soggetto consolidante e soggetto non consolidante (ovvero appartenente ad altro gruppo);
• pagamento e percezione di passive income tra soggetti residenti;
• pagamento e percezione di passive income tra soggetto residente e soggetto non
residente;
• distribuzione di portfolio income tra soggetti residenti;
• distribuzione di portfolio income tra soggetto residente e soggetto non residente.
In linea generale, è necessario distinguere tra reddito proveniente da Stati terzi e
reddito proveniente da uno Stato comunitario. Con riferimento al reddito proveniente da Stati terzi, i dividendi da major shareholdings e da stabili organizzazioni dovrebbero essere esenti. Portfolio dividends e ogni altro passive income sarebbero assoggettati
a tassazione con il riconoscimento di un credito di imposta per la ritenuta alla fonte
pagata.
Nel caso di reddito proveniente da Stato comunitario, esso è sempre attratto nel
perimetro di consolidamento del gruppo se derivante da stabile organizzazione. I dividendi da major shareholdings sono inclusi nella base imponibile consolidata se il requisito della partecipazione minima del 75% risulta soddisfatto. Portfolio dividends e
ogni altro passive income sono assoggettati alla medesima disciplina prevista per le
omologhe categorie di reddito provenienti da Stati terzi29.
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La distribuzione di major income tra soggetti consolidanti – Gli utili generati da
società e stabili organizzazioni rientranti nel perimetro di consolidamento confluiranno in via diretta nella base imponibile comune. Per effetto del consolidamento,
la successiva distribuzione di dividendi a favore della controllante diverrà irrilevante ai fini impositivi, con esclusione di qualsiasi forma di tassazione nello Stato
di percezione, così come dell’applicazione di una ritenuta alla fonte nello Stato di
distribuzione.
La distribuzione di major income tra soggetto consolidante e soggetto non consolidante (ovvero appartenente ad altro gruppo) – Qualora un’entità consolidante percepisca dividendi da una partecipazione qualificata, ma inferiore al 75%, beneficerà
dell’esenzione, con potenziale applicazione del meccanismo del “switch over” qualora
i dividendi provengano da uno Stato terzo a fiscalità ridotta. I dividendi in uscita
dal perimetro di consolidamento verso un soggetto residente nel medesimo Stato
membro saranno soggetti alla normativa interna dello stesso Stato. I dividendi in
uscita dal perimetro di consolidamento verso un soggetto residente in un altro Stato
membro non saranno soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte. Ai dividendi in uscita
dal perimetro di consolidamento verso un soggetto residente in uno Stato terzo si
applicheranno le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ove esistenti), oppure, in subordine, la disciplina interna degli Stati membri di appartenenza
delle società con riferimento, rispettivamente, alle diverse fasi della distribuzione e
della percezione dei dividendi.
La distribuzione di passive income tra soggetti residenti – Allorquando un soggetto
consolidante percepisca passive income da un soggetto residente, tale reddito sarà soggetto ad imposizione e gli Stati membri condivideranno il costo del credito d’imposta
(ove si applichi la ritenuta alla fonte)30.
La distribuzione di passive income tra soggetto residente e soggetto non residente – Allorquando un soggetto residente percepisca passive income proveniente da uno Stato
terzo, esso sarà imponibile, con condivisione da parte degli Stati coinvolti sia del reddito che del costo del credito d’imposta31.
La distribuzione di portfolio income tra soggetti residenti – La distribuzione di dividendi afferenti partecipazioni non qualificate sarà soggetta ad imposizione nello Stato
membro di percezione, con credito d’imposta in caso di ritenuta alla fonte (e costo
dello stesso condiviso tra gli Stati membri). Il trattamento fiscale dei dividendi in
uscita continuerà ad essere disciplinato dalle convenzioni bilaterali contro le doppie
imposizioni (ove esistenti), oppure, in subordine, dalla disciplina interna degli Stati
membri di appartenenza delle società con riferimento, rispettivamente, alle diverse
fasi della distribuzione e della percezione dei dividendi.
La distribuzione di portfolio income tra soggetto residente e soggetto non residente – Si
applica la medesima disciplina prevista per la distribuzione di portfolio income tra soggetti residenti.
30

fonte.

In caso di pagamento tra soggetti dello stesso gruppo consolidante, non si applicherà alcuna ritenuta alla

31
L’eventuale applicazione della ritenuta alla fonte sarà disciplinata dalle convenzioni bilaterali contro le
doppie imposizioni (ove esistenti), ovvero dal diritto interno dello Stato della fonte.
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Società ovvero stabile
organizzazione ricevente

Da uno Stato terzo

Da un altro Stato membro dell’UE

Utili da stabili organizzazioni

Esenzione, con passaggio a
credito d’imposta. Ripartizione
del reddito e del credito
d’imposta tra gli Stati membri.

Consolidamento

Dividendi da partecipazioni
qualificate (major income)

Esenzione, con passaggio a
credito d’imposta. Ripartizione
del reddito e del credito
d’imposta tra gli Stati membri.

75%= consolidamento
<75% = esenzione, senza
passaggio a credito d’imposta

Altri dividendi
(portfolio income)

Imponibile. Ripartizione del
reddito e del credito d’imposta
tra gli Stati membri.

Tassazione del reddito e
ripartizione del credito d’imposta
(se si applica la ritenuta).

Canoni, interessi
(passive income)

Imponibile. Ripartizione del
reddito e del credito d’imposta
tra gli Stati membri.

Tassazione del reddito e
ripartizione del credito d’imposta
(se si applica la ritenuta).

Uno degli obiettivi dell’apparato normativo in esame è l’eliminazione della doppia imposizione sulle partecipazioni qualificate. Il regime di participation exemption sarà
delineato sul modello della direttiva madre-figlia, con applicazione anche ai dividendi
provenienti da partecipazioni qualificate di società non residenti. Essendo la CCCTB
aderente al principio del worldwide income taxation, anche i redditi di provenienza estera dovrebbero essere interessati dal consolidamento. Tuttavia, la convivenza di sistemi
nazionali eterogenei con riferimento alle modalità per evitare la doppia imposizione
sui redditi prodotti all’estero, nonché la preesistenza di convenzioni bilaterali con
Stati terzi, ha indotto ad escludere un consolidamento degli stessi.
Lo strumento dell’esenzione è stato preferito a quello del credito d’imposta, in
quanto di più agevole attuazione32.

CCCTB: lo sharing mechanism
Il meccanismo di attribuzione della base imponibile consolidata a ciascuno Stato
membro interessato è stato ampiamente esaminato, per la prima volta, nel Working
Paper n. 9/2006 della Commissione europea - Direzione Generale Fiscalità e Dogane33. In estrema sintesi, il documento analizza i seguenti due principali metodi di
“apportionment”:
32
Il credito d’imposta, infatti, richiederebbe di ricalcolare i profitti di tutte le società controllate in base alla
normativa dello Stato membro che concede il credito. Il metodo risulterebbe di più complessa applicazione nel
caso di grandi gruppi con estese catene partecipative.
33
Commissione europea, Taxation Paper “The Delineation and Apportionment of an EU Consolidated Tax Base
for Multi-jurisdictional Corporate Income Taxation: a Review of Issues and Options”, di Ana Agúndez Garcìa, ottobre
2006.
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1. “macro-based apportionment”;
2. “micro-based apportionment”, il quale prevede, a sua volta, due diversi approcci:
il “Formulary Apportionment Approach” (FA) e il “Value Added Approach” (VA).
Secondo il metodo del macro-based apportionment, la ripartizione della base imponibile è effettuata prendendo come riferimento “macro-factors”, quali il PIL, la base
imponibile ai fini IVA, ecc. Tale metodo è ritenuto di facile applicazione, nonché
“cost efficient”. Un limite potrebbe, invece, essere rappresentato dal fatto che esso non
garantisce un’equità di trattamento tra contribuenti.
In applicazione dell’approccio FA del metodo del micro-based apportionment, il
meccanismo di ripartizione si basa sul contributo di ciascuna giurisdizione al reddito
totale di un dato gruppo, mediante l’applicazione di una formula predeterminata, la
quale tiene conto dei fattori ritenuti determinanti per la produzione del reddito. In
virtù di tale metodo, allo Stato membro nel quale si registra la presenza più significativa dei cd. “income-creating factors” viene attribuita la porzione proporzionalmente più
rilevante di base imponibile. Si è rilevato come il metodo FA vanti una consolidata e
soddisfacente applicazione in Paesi quali gli USA e il Canada.
Secondo l’approccio VA del medesimo metodo, l’apportionment avviene sulla base
della seguente ratio:
“VA by a group member-to-total VA of the group”.
L’approccio VA si basa parzialmente sul reddito ed (altrettanto parzialmente) assicura l’allocazione della base imponibile allo Stato in cui esso è stato prodotto. Tra
gli “inconvenienti” connessi all’applicazione di tale metodo, il Working Paper n. 9/2006
registra:
a) il rispetto dei principi in materia di transfer pricing;
b) l’aumento del costo del lavoro per le imprese (“labour represents on average 2/3
of VA in EU economies”34).
Sull’assunto che l’approccio FA del metodo del “micro-based apportionment” rappresenti, per le ragioni suesposte, il meccanismo di ripartizione da preferirsi35, nel documento CCCTB/WP/060, il CCCTB Working Group esamina lo sharing mechanism
dal punto di vista degli obiettivi, delle sue componenti e dei limiti di applicazione,
rilevando come esso rappresenti conseguenza necessaria e inevitabile dell’implementazione della base imponibile comune consolidata.
Il meccanismo di ripartizione della base imponibile unica consolidata:
1. dovrebbe essere di agevole applicazione sia per le società che per le amministrazioni finanziarie;
2. non dovrebbe essere suscettibile di manipolazioni da parte delle società;
3. dovrebbe garantire una giusta ed equa ripartizione della base imponibile tra le
società coinvolte;
4. non dovrebbe alterare la competizione fiscale.
L’approccio FA si caratterizza per la previsione di una formula basata su fattori
specifici. In particolare, dovrebbero essere presi in considerazione tre o più fattori, in
quanto solo una formula multi-fattoriale è in grado di dare vita ad un meccanismo di
34
Commissione europea, Working Document “The mechanism for sharing the CCCTB” (CCCTB/WP/047) del
17.11.2006.
35
Si veda più ampiamente il documento CCCTB/WP/052.
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1. Lavoro – Il micro-fattore lavoro si compone, a sua volta, di due elementi: costo
del lavoro e numero dei dipendenti. Ai fini del calcolo della quota di base imponibile
da attribuirsi a una data entità del gruppo, è necessario effettuare una comparazione
tra il costo del lavoro e il numero dei dipendenti di tale entità e il costo del lavoro e il
numero dei dipendenti dell’intero gruppo. Pertanto, costituiscono oggetto di analisi:
1. la definizione di forza lavoro ai fini della formula di ripartizione;
2. il costo della forza lavoro;
3. la localizzazione della forza lavoro.
Nell’individuare il significato della locuzione “forza lavoro” ai fini della formula
di ripartizione, il CCCTB Working Group suggerisce di prendere in considerazione
la totalità del personale impiegato, inclusa la dirigenza. La definizione di lavoratore
dipendente dovrebbe fare riferimento a quella prevista dalla legislazione interna di
ciascuno Stato membro e dovrebbe includere anche il personale assunto con contratto
36
In ragione del riconosciuto riflesso politico della discussione relativa ai tre suindicati fattori (i.e., lavoro,
capitale e vendite), è possibile che nel corso delle future discussioni sul tema si giunga ad attribuire, a ciascuno di
essi, una diversa valenza ai fini della formula di ripartizione della base imponibile consolidata.
37
Ai fini della ripartizione, la base imponibile consolidata dovrebbe essere calcolata annualmente e ripartita
immediatamente, se positiva. Una base imponibile negativa, invece, dovrebbe essere riportata in avanti a livello
di gruppo per poter essere compensata con eventuali futuri redditi consolidati. Regole particolari si applicano alle
società che sono ammesse al consolidato a metà dell’anno fiscale.
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ripartizione affidabile sul piano applicativo e su quello della rappresentazione degli
elementi generatori di reddito a livello di impresa. Lo sharing mechanism, inoltre, dovrebbe tenere conto sia dell’elemento generatore di reddito rappresentato dalla produzione/fornitura, sia di quello rappresentato dalla domanda. Sono fattori della produzione/fornitura, il lavoro e il capitale; l’elemento domanda è invece rappresentato
dal micro-fattore vendite36.
Una volta determinata, la formula dovrebbe essere applicata dagli Stati membri
in modo uniforme, con la conseguenza che non sono ammesse variazioni quanto al
numero e al tipo di fattori previsti. Essa, inoltre, dovrebbe applicarsi a tutto il reddito
imponibile, sia esso “business income” (i.e., da attività tipica dell’impresa) ovvero “nonbusiness income” (i.e., “passive income”).
Così calcolata la base imponibile, essa dovrebbe essere attribuita, in applicazione
della formula suindicata, a ciascuna entità del gruppo piuttosto che al singolo Stato
membro. Ciò in considerazione del fatto che in ciascuno Stato membro potrebbero
trovarsi più società aventi diritto alla ripartizione della base imponibile consolidata. Se l’attribuzione diretta allo Stato membro presenta il vantaggio di essere di più
agevole e snella applicazione, l’attribuzione a ciascuna società coinvolta consente a
quest’ultima di calcolare la propria base imponibile tenendo in considerazioni eventuali perdite pregresse, crediti fiscali, ecc.37.
I fattori della formula di ripartizione della base imponibile – Come anticipato, allo
stato attuale delle discussioni sul tema, la formula per la ripartizione della base imponibile si basa sui seguenti tre micro-fattori:
1. lavoro;
2. capitale;
3. vendite.
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di lavoro a tempo determinato o con contratto interinale se la prestazione da quest’ultimo fornita è comparabile con quella del personale assunto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
Per quanto riguarda il costo della forza lavoro, sarebbe opportuno fare riferimento
alla remunerazione considerata quale costo deducibile ai fini del calcolo della base
imponibile consolidata. Questa include i cd. fringe benefits, i contributi previdenziali,
le stock options, ecc. Il costo della forza lavoro solleva alcune problematiche connesse
alle differenze nel livello salariale degli Stati membri e all’opportunità di apportare
alcuni aggiustamenti al micro-fattore lavoro con l’obiettivo di evitare una ripartizione
non equa.
Con riferimento, infine, alla localizzazione della forza lavoro, la tesi predominante
in seno al CCCTB Working Group è nel senso di prendere in considerazione il luogo
dove i lavoratori dipendenti effettuano la prestazione lavorativa. Può, tuttavia, verificarsi che un soggetto sia stato registrato quale lavoratore dipendente di una data
società, ma svolga la propria attività lavorativa per un’altra società, con sede in uno
Stato membro diverso. In tal caso, il soggetto dovrebbe essere considerato, ai fini del
micro-fattore lavoro, quale lavoratore dipendente di quest’ultima società38.
2. Capitale – Ai fini del calcolo della quota di base imponibile da attribuirsi a una
data entità del gruppo, è necessario effettuare una comparazione tra il valore degli assets
di tale entità e il valore degli assets dell’intero gruppo. Analogamente a quanto previsto
per il micro-fattore lavoro, anche per il capitale l’analisi dovrebbe riguardare:
1. la definizione di assets ai fini della formula di ripartizione;
2. la valutazione degli assets;
3. la localizzazione degli assets.
Per quanto concerne il primo dei suindicati aspetti, ragioni di semplicità suggeriscono di tenere conto soltanto dei cd. “fixed tangible assets”. Sono, pertanto, esclusi
i cd. “intangibles”, gli assets finanziari e gli assets correnti, i quali includono il magazzino39.
L’esclusione dei cd. “intangibles”, invece, è dovuta a motivi di ordine pratico. In
primo luogo, non risulta sempre agevole valutare gli. “intangibles” e, specialmente, i cd.
“self-generated intangibile assets”. In secondo luogo, anche qualora si giungesse ad una
valutazione, rimarrebbero delle incertezze sulla loro localizzazione e, in particolare,
sulla localizzazione di quegli “intangibles” i quali sono creati e/o utilizzati dal gruppo
nella sua interezza e non soltanto da una sua singola entità (si pensi, ad esempio al
marchio). Infine, gli “intangibles”, per loro stessa natura, sono facilmente soggetti a
manipolazioni.
Con riferimento, infine, alla localizzazione degli assets, la tesi predominante suggerisce di attribuire gli assets all’entità che ne fa un uso effettivo. Nella maggior parte
38
Qualora uno o più lavoratori dipendenti prestino attività lavorativa per entità diverse del medesimo
gruppo nel corso dello stesso anno fiscale, il loro costo è distribuito tra queste ultime sulla base del numero dei mesi
durante i quali le entità hanno beneficiato della prestazione lavorativa.
39
 Nonostante quest’ultimo possa rappresentare, in particolare per le trading companies, una componente molto
importante degli assets, la sua esclusione si giustifica, a parere del CCCTB Working Group alla luce dell’esigenza di
evitare manipolazioni.

114

Piergiorgio Valente: Base imponibile europea: lo stato dell’arte in previsione della direttiva

3. Vendite – Di tale micro-fattore, in seno al CCCTB Working Group, sono state
considerate le seguenti due varianti:
1. sales by origin (la quale prende in considerazione il luogo di spedizione delle
merci);
2. sales by destination (la quale prende in considerazione il luogo di consegna delle
merci).
La variante sales by origin si presenta quale fattore di attribuzione della base imponibile concettualmente debole, per due ordini di ragioni. In primo luogo, essa rappresenterebbe una replica del ruolo rivestito dagli assets e dal costo della forza lavoro; in
secondo luogo, si rileva che se le transazioni infragruppo venissero escluse dal microfattore in questione, la variante sales by origin non consentirebbe di attribuire la base
imponibile alle “giuste entità”. Tale variante, inoltre, potrebbe essere soggetta a manipolazioni in quanto il luogo di spedizione verso terze parti può agevolmente costituire
oggetto di controllo.
Dal punto di vista dei più volte lamentati fenomeni di tax planning, la variante
sales by destination è più affidabile, in quanto le società non sono in grado di controllare
la localizzazione dei consumatori41.
Come previsto per i micro-fattori lavoro e capitale, anche per il micro-fattore
vendite, ai fini del calcolo della quota di base imponibile da attribuirsi a una data entità del gruppo, è necessario effettuare una comparazione tra il valore delle vendite di
tale entità e il valore delle vendite dell’intero gruppo.
Pertanto, dovrebbero essere esaminati i seguenti tre aspetti:
1. definizione di vendite ai fini della formula di ripartizione;
2. valore delle vendite;
3. localizzazione delle vendite.
è incluso nelle vendite rilevanti per la ripartizione della base imponibile consolidata ogni corrispettivo per la vendita di beni e per la fornitura di servizi. Sono
40
I trasferimenti infragruppo incidono sul meccanismo di ripartizione della base imponibile in quanto è
proprio la localizzazione degli assets che individua le entità che hanno diritto a una quota della base imponibile
consolidata.
41
 Nonostante il concetto di sales by destination non sia utilizzato ai fini dell’attribuzione della potestà impositiva
tra le varie giurisdizioni, esso ha il vantaggio di rappresentare, nell’ambito della formula per la ripartizione della
base imponibile, l’elemento generatore di reddito rappresentato dalla domanda.
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dei casi, la localizzazione degli assets coincide con la sede del proprietario economico
degli stessi. Nel caso di assets effettivamente utilizzati da un’entità diversa da quella
che ne effettua l’ammortamento, essi devono ritenersi localizzati presso l’entità che li
utilizza. Qualora gli assets vengano trasferiti a terzi, anche il relativo corrispettivo è
soggetto a ripartizione40.
I trasferimenti degli assets potrebbero dare adito a fenomeni di tax planning. Ad
esempio, un asset è trasferito, al costo storico meno l’ammortamento, ad un’entità del
medesimo gruppo localizzata in uno Stato a bassa tassazione; successivamente, l’asset
viene trasferito a un terzo e a causa della localizzazione dell’asset (prima del suo trasferimento a terzi), un’ampia quota di base imponibile viene attribuita alla società con
sede nello Stato a bassa tassazione (cd. “factor shifting”).
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invece esclusi il reddito esente e il cd. “passive income” (i.e., interessi, dividendi e
royalties).
Con riguardo al valore delle vendite, dovrebbe farsi riferimento al medesimo ammontare preso in considerazione ai fini del calcolo della base imponibile.
Ai fini della determinazione della localizzazione delle vendite, invece, si applicano criteri diversi a seconda dell’oggetto della vendita. In particolare:
1. le vendite di beni sono attribuite all’entità localizzata nello Stato membro in
cui è effettuata la vendita a terzi. Le vendite infragruppo non sono prese in considerazione; pertanto, non sorgono problemi connessi alla determinazione dei prezzi di
trasferimento;
2. le vendite di beni immobili si considerano effettuate nel luogo in cui il bene
compravenduto è situato. Le vendite di beni mobili si considerano effettuate nello
Stato membro in cui i beni sono fisicamente consegnati, vale a dire nello Stato membro della destinazione finale42;
3. i servizi forniti in relazione a beni immobili dovrebbero ritenersi localizzati nello Stato membro in cui è situato il bene immobile al quale i servizi resi si riferiscono.
La prestazione di ogni altro servizio dovrebbe ritenersi localizzata nello Stato membro
in cui la prestazione è di fatto utilizzata o dove si trova il soggetto che ne beneficia43.
Nel caso in cui la vendita venga effettuata in uno Stato membro in cui il gruppo
non è presente ai fini fiscali, ovvero in uno Stato terzo, la stessa vendita può essere
presa in considerazione dalle altre entità del gruppo in proporzione agli altri fattori
(cd. “spread throw-back rule”).
Formule di ripartizione alternative - In considerazione delle caratteristiche proprie
di alcuni settori economici, un’unica formula per la ripartizione della base imponibile
consolidata potrebbe non risultare idonea a riflettere la rilevanza di ciascun fattore generatore di reddito. Premesso che formule specifiche per settori economici determinati
dovrebbero essere predisposte in numero limitato, a parere del CCCTB Working Group
potrebbero richiedere formule di ripartizione ad hoc i seguenti settori economici:
1. i servizi finanziari;
2. i servizi di trasporto per aria e per mare;
3. i servizi di telecomunicazione.
Ciascuna formula ad hoc dovrebbe essere predisposta sulla base della formula di
ripartizione generale – determinata secondo i descritti criteri – alla quale dovrebbero
essere apportati gli aggiustamenti richiesti dallo specifico settore di riferimento. Un
tale approccio si rivela particolarmente vantaggioso con riferimento ai gruppi che
svolgono attività in settori economici diversi.
La clausola di salvaguardia – L’introduzione di una clausola di salvaguardia sull’applicazione della formula di ripartizione ha la funzione di neutralizzare gli eventuali ef42
Secondo il CCCTB Working Group, la consegna fisica dei beni rappresenta un requisito importante per
la prevenzione di manipolazioni (“that could occur if for example only the billing address or other easy to manipulate
requirements were to be used”).
Regole particolari potrebbero essere previste con riferimento a determinate categorie di beni. Ad esempio, le
vendite di beni su servizi di trasporto (i.e., navi traghetto) potrebbero ritenersi localizzate dove il trasporto inizia
ovvero termina.
43
I dati necessari alla valutazione in merito alla localizzazione delle vendite sono riportati sui documenti
relativi alla fatturazione.
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CCCTB: adempimenti amministrativi
Gli aspetti amministrativo-formali dell’applicazione della CCCTB sono stati discussi dal CCCTB Working Group, per la prima volta, durante il meeting del marzo
2007. In tale occasione, si è optato per l’approccio cd. “one stop shop”, il quale implica un elevato grado di coordinamento e cooperazione tra le amministrazioni fiscali
coinvolte ai fini dell’implementazione sia della base imponibile consolidata che del
meccanismo di ripartizione. L’approccio in parola, inoltre, presuppone la previsione di
uno scadenzario comune a tutti gli Stati membri interessati, con la conseguenza che
non può ritenersi possibile una ripartizione della base imponibile consolidata fino a
quando tutte le relative procedure non siano state completate in ciascuno degli Stati
membri coinvolti.
Obiettivo dell’approccio cd. “one stop shop” è quello di combinare l’efficienza connessa alla presentazione – da parte del cd. “soggetto di imposta principale” – di un’unica
dichiarazione nei confronti di un’unica Amministrazione fiscale (cd. “Amministrazione
fiscale principale”) con la trasmissione dei dati rilevanti a tutte le altre amministrazioni
fiscali coinvolte45.
Gli adempimenti amministrativo-formali in materia di CCCTB sono ampiamente esaminati dal CCCTB Working Group nel documento CCCTB/WP/061, dove si
distinguono, con riferimento sia alla singola società che al gruppo, le seguenti aree di
intervento:
1. l’applicazione opzionale della CCCTB;
2. la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della singola società o
del gruppo;
3. il concetto di “soggetto di imposta principale” e di “Amministrazione fiscale principale”;
4. le modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi e le procedure di
determinazione della base imponibile comune e della base imponibile consolidata;
44
L’applicazione della clausola di salvaguardia ha carattere eccezionale e in nessun caso può rappresentare lo
strumento per la re-introduzione di regimi separati di calcolo della base imponibile.
45
Un certo grado di uniformità si impone anche sul versante del contenzioso con le amministrazioni fiscali,
mediante il riconoscimento della possibilità di presentare ricorso in appello solamente al “soggetto di imposta
principale”.
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fetti negativi che l’applicazione della formula generale – determinata secondo i criteri
di cui sopra – potrebbe determinare in ragione della specificità del settore economico
di riferimento. La clausola di salvaguardia consente, su richiesta della società e con
il consenso di tutte le amministrazioni finanziarie interessate, di applicare un metodo di ripartizione alternativo in tutti i casi in cui il ricorso alla formula generale ha
l’effetto di determinare un’ingiusta ripartizione della base imponibile44. La clausola di
salvaguardia, infine, consente di introdurre una formula alternativa non solo nei casi
in cui l’applicazione della formula generale ha l’effetto di determinare un’impropria
ripartizione della base imponibile, ma anche per reagire ad improvvisi o significativi
cambiamenti della realtà economica in cui i gruppi di imprese comunitari si trovano
ad operare.
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5. le procedure per la risoluzione delle controversie tra amministrazioni fiscali;
6. le procedure di rettifica delle dichiarazioni e una banca dati centralizzata;
7. le procedure per la risoluzione delle controversie tra soggetti di imposta e amministrazioni fiscali in grado di appello;
8. le procedure per la risoluzione delle controversie tra soggetti di imposta e amministrazioni fiscali in appello, mediante l’eventuale ricorso alla CGCE.
L’applicazione opzionale della CCCTB – I soggetti di imposta esercitano l’opzione
per la CCCTB mediante richiesta all’ Amministrazione fiscale competente da effettuarsi almeno tre mesi prima dell’inizio dell’anno fiscale di riferimento. Il “soggetto
di imposta principale” effettua la richiesta all’ “Amministrazione fiscale principale” per
conto di tutti gli altri soggetti di imposta, nel rispetto del principio cd. “all in, all
out”.
L’opzione è valida per un periodo di cinque anni e può essere automaticamente
rinnovata per successivi periodi di tre anni, salvo comunicazione di interruzione da
effettuarsi dal soggetto di imposta ovvero dal “soggetto di imposta principale” entro tre
mesi dalla fine del periodo di validità.
La domanda per l’esercizio dell’opzione dovrebbe contenere, almeno, le seguenti
informazioni46:
• identificazione del soggetto di imposta;
• nel caso di partecipazione nella misura del 50% nell’ambito di un gruppo, identificazione del “soggetto di imposta principale” e degli altri soggetti di imposta all’interno
del gruppo, con la descrizione della struttura partecipativa;
• sede legale, ragione sociale e luogo di direzione effettiva di tutti i soggetti di
imposta;
• identificazione dei soggetti di imposta, incluse le stabili organizzazioni, ai quali si
applica la base imponibile consolidata e il meccanismo di ripartizione;
• l’anno fiscale di applicazione.
L’“Amministrazione fiscale principale” può respingere la domanda qualora non soddisfi i requisiti per l’esercizio dell’opzione ovvero se quest’ultima non si estenda a tutte
le società del gruppo. Il “soggetto di imposta principale” è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie ad individuare i soggetti di imposta da assoggettare alla base imponibile comune (partecipazione del 50%) e quelli da assoggettare alla base imponibile
comune consolidata (partecipazione pari ad almeno il 75%). In caso di informativa
non corretta o incompleta, l’“ Amministrazione fiscale principale”, di intesa con le altre
amministrazioni fiscali coinvolte, può rigettare la domanda ovvero richiederne l’integrazione e/o la rettifica47.
La presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della singola società o del gruppo – L’implementazione della CCCTB si basa su un sistema cd. di “self-assessment”.
Ciascun soggetto di imposta è responsabile della presentazione della propria dichiarazione, tranne i casi in cui sia parte di un gruppo consolidato. Se il soggetto di imposta
possiede una o più stabili organizzazioni in altri Stati membri, la dichiarazione deve
46
Il Consiglio dell’UE ha la facoltà di delegare alla Commissione europea il compito di emanare disposizioni
sul contenuto della domanda per l’esercizio dell’opzione per il consolidato comunitario.
47
La domanda non respinta entro sei mesi dalla sua ricezione, deve intendersi accettata, sulla base del
meccanismo del “silenzio-assenso”.

118

Piergiorgio Valente: Base imponibile europea: lo stato dell’arte in previsione della direttiva

48
Il “soggetto di imposta principale” è responsabile del rispetto, da parte del gruppo, delle norme sugli
adempimenti amministrativi in materia di CCCTB.
49
Per “Amministrazione fiscale competente” ai fini della CCCTB si intende l’Amministrazione designata a tale
scopo dallo Stato membro. Con l’espressione “Amministrazione fiscale competente di un soggetto di imposta” si intende
l’Amministrazione fiscale competente dello Stato membro in cui il soggetto di imposta risiede, ovvero in cui il
soggetto di imposta possiede una stabile organizzazione.
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contenere i dati relativi alla base imponibile consolidata e alla corrispondente porzione attribuita alla casa-madre e a ciascuna della stabili organizzazioni.
Nel caso di partecipazione nella misura del 50%, il gruppo nomina un “soggetto di
imposta principale” con il compito di assicurare il rispetto delle norme relative all’esercizio dell’opzione e alla comunicazione dei dati sulla struttura partecipativa del gruppo.
Nel caso di gruppo consolidato, il “soggetto di imposta principale” è altresì responsabile della presentazione della dichiarazione per conto di tutte le altre entità del
gruppo. La dichiarazione deve contenere i dati relativi alla base imponibile consolidata e alla corrispondente porzione attribuita alla casa-madre e a ciascuna delle stabili
organizzazioni.
Il concetto di “soggetto di imposta principale” e di “Amministrazione fiscale principale” –
Il “soggetto di imposta principale”48, ai fini degli adempimenti amministrativi in tema di
CCCTB, è rappresentato:
• dall’“ultimate parent company” del gruppo, se residente in uno Stato membro;
• laddove l’“ultimate parent company” non sia residente in uno Stato membro, dalla
“parent company”, residente in uno Stato membro, del sotto-gruppo comunitario;
• nel caso di più sotto-gruppi comunitari, dalla “parent company” residente in uno
Stato membro, scelta dal gruppo;
• in assenza di un sotto-gruppo comunitario, dalla società residente in uno Stato
membro scelta dal gruppo, o, in mancanza, dalla stabile organizzazione – con sede in
uno Stato membro – scelta dal gruppo.
Una volta individuato, il “soggetto di imposta principale” conserva la propria qualità
fino a quando il gruppo rimane soggetto alle regole della CCCTB o fino a quando non
vengono meno i requisiti per tale qualificazione. In tale ultimo caso, il gruppo nomina
un nuovo “soggetto di imposta principale”.
Per “Amministrazione fiscale principale” si intende l’Amministrazione fiscale competente dello Stato membro nel quale il “soggetto di imposta principale” è residente o, se
il “soggetto di imposta principale” possiede una o più stabili organizzazioni in uno Stato
membro diverso da quello in cui ha sede la casa-madre, l’Amministrazione fiscale
competente dello Stato membro di quest’ultima. Laddove il “soggetto di imposta principale” non sia residente in uno Stato membro, per “Amministrazione fiscale principale”
si intende l’Amministrazione fiscale competente dello Stato membro in cui la stabile
organizzazione – “soggetto di imposta principale” – è situata49.
Le modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi e le procedure di determinazione della base imponibile comune e della base imponibile consolidata – Ciascun soggetto
di imposta è tenuto a conservare tutta la documentazione richiesta dalle norme sugli
adempimenti amministrativi della CCCTB ai fini della verifica da parte dell’Amministrazione fiscale competente. La dichiarazione deve essere presentata entro nove mesi
dalla conclusione dell’anno fiscale di riferimento.
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La dichiarazione relativa alla base imponibile comune dovrebbe contenere le seguenti informazioni:
• l’anno d’imposta di riferimento;
• le modalità di calcolo della base imponibile;
• l’eventuale “tax liability” del soggetto di imposta.
La dichiarazione relativa alla base imponibile consolidata dovrebbe, invece, contenere:
• l’identificazione del “soggetto di imposta principale”;
• l’identificazione di tutti i soggetti di imposta e delle stabili organizzazioni presenti nel gruppo;
• l’anno d’imposta di riferimento;
• le modalità di calcolo della base imponibile comune consolidata;
• le modalità di calcolo della quota di base imponibile comune consolidata attribuita a ciascun soggetto di imposta;
• l’eventuale “tax liability” di ciascun soggetto di imposta.
Il “soggetto di imposta principale” è responsabile della verifica della dichiarazione
relativa alla base imponibile consolidata50.
Le procedure per la risoluzione delle controversie tra amministrazioni fiscali – Le controversie tra due o più amministrazioni fiscali competenti in merito alla validità della
domanda per l’esercizio di opzione o alle dichiarazioni e relative rettifiche dovrebbero
essere deferite ad un collegio arbitrale il quale è tenuto pronunciarsi entro sei mesi.
Il collegio arbitrale si compone di un esperto – da tre o cinque Stati membri – da
scegliersi nell’ambito di una lista predisposta di comune accordo dagli Stati membri.
Nel caso in cui il collegio arbitrale non sia in grado di decidere all’unanimità, la decisione è presa a maggioranza dei voti51.
Le procedure di rettifica delle dichiarazioni e la banca dati centralizzata – Le rettifiche
alla dichiarazione possono essere presentate al più tardi entro tre anni dalla data ultima per la presentazione della dichiarazione relativa alla base imponibile comune
consolidata. Esse possono essere presentate eccezionalmente anche successivamente
alla scadenza del periodo di tre anni, se l’errore, dovuto a negligenza grave del soggetto
di imposta, viene scoperto entro sei anni dalla data ultima per la presentazione della
dichiarazione52.
Il self-assessment effettuato dal “soggetto di imposta principale” è da considerarsi quale assessment dell’“Amministrazione fiscale principale”. Se il “soggetto di imposta principale” verifica che la dichiarazione effettuata non è accurata, ne effettua comunicazione
all’“Amministrazione fiscale principale”, la quale, ove opportuno, emette una rettifica.
In mancanza di dichiarazione da parte del “soggetto di imposta principale”, sarà cura
dell’“Amministrazione fiscale principale”, emettere un assessment sulla base dei dati e
50
L’“Amministrazione fiscale principale” e le altre amministrazioni fiscali competenti determinano di comune
accordo gli eventuali accertamenti da effettuare e l’Amministrazione responsabile di essi, con riferimento alla
localizzazione delle attività e alla documentazione del gruppo.
51
Con la previsione di un voto per ciascun esperto. Il Consiglio dell’UE ha la facoltà di attribuire alla
Commissione europea il compito di emanare disposizioni sulla composizione e sul funzionamento del collegio
arbitrale.
52
Il limite temporale di sei anni può essere esteso a dodici se la dichiarazione infedele è oggetto di un
procedimento penale.
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53
La banca dati è aggiornata periodicamente con le informazioni e la documentazione fornita dal soggetto
di imposta e con le decisioni emesse dall’ “Amministrazione fiscale principale” o dalle altre amministrazioni fiscali
competenti.
54
Qualora la base imponibile consolidata dichiarata risulti corretta, ma vi è un errore nel calcolo della quota
da attribuire agli Stati membri, non è prevista alcuna rettifica tranne i casi in cui la differenza tra la quota attribuita
e quella dovuta superi la percentuale dello 0,5%.
55
La decisione dell’organo giurisdizionale di appello competente dovrebbe intervenire entro sei mesi
dalla presentazione del ricorso. In mancanza, la decisione dell’“Amministrazione fiscale principale” deve ritenersi
confermata.
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delle informazioni disponibili, avverso il quale il “soggetto di imposta principale” può
presentare ricorso.
Le dichiarazioni presentate dal “soggetto di imposta principale”, unitamente alla documentazione di supporto sono conservate in una banca dati centralizzata alla quale
possono accedere tutte le amministrazioni fiscali competenti dei soggetti di imposta53.
Non sono previste rettifiche nell’ipotesi in cui la differenza tra la base imponibile
consolidata dichiarata e la base imponibile accertata non ecceda l’importo di euro
5.000 o l’1% della base imponibile54.
Le procedure per la risoluzione delle controversie tra soggetti di imposta e amministrazioni fiscali in grado di appello – Il “soggetto di imposta principale” può presentare ricorso
avverso:
• la decisione che rigetta la domanda per l’esercizio dell’opzione;
• la richiesta di “disclosure” di documentazione o informazioni;
• la rettifica della dichiarazione;
entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione o richiesta.
Il ricorso, il quale non ha effetto sospensivo, è esaminato in primo grado da un
organo giurisdizionale competente. Tale organo si compone di un membro per ciascuno Stato la cui Amministrazione fiscale competente è stata coinvolta nella decisione
avverso la quale è stato presentato ricorso.
L’organo giurisdizionale competente può giudicare in seduta plenaria ovvero in sezioni separate. La decisione, la quale dovrebbe essere emessa a maggioranza semplice,
può accogliere, modificare ovvero respingere il ricorso. Avverso la decisione dell’organo giurisdizionale competente, il soggetto di imposta può presentare appello entro 60
giorni dalla decisione stessa55.
Qualora l’organo giurisdizionale di appello confermi la decisione dell’“Amministrazione fiscale principale”, il “soggetto di imposta principale” può presentare ricorso dinanzi all’organo di giurisdizione ordinaria competente entro sessanta giorni dalla data
della decisione che respinge il ricorso, ovvero entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine di sei mesi di cui sopra.
Le procedure per la risoluzione delle controversie tra soggetti di imposta e amministrazioni fiscali in grado di appello, mediante l’eventuale ricorso alla Corte di Giustizia – I ricorsi
contro le decisioni dell’“Amministrazione fiscale principale” sono disciplinati dalle norme interne dello Stato membro di appartenenza dell’ Amministrazione fiscale interessata. L’“Amministrazione fiscale principale” può opporsi al ricorso e può, altresì, addurre
l’incompatibilità con il diritto comunitario, la quale consente al giudice nazionale di
richiedere alla Corte di Giustizia la pronuncia sulla relativa questione pregiudiziale.
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Il giudice nazionale davanti al quale viene presentato il ricorso può richiedere al
“soggetto di imposta principale” e all’“Amministrazione fiscale principale” di fornire prova
in merito alla situazione fattuale dei soggetti di imposta appartenenti al gruppo e delle imprese consociate, dovunque situate. Le altre amministrazioni fiscali competenti
hanno l’obbligo di fornire all’“Amministrazione fiscale principale” tutta l’assistenza necessaria ai fini del giudizio.

CCCTB: l’“Impact Assessment” sulla base imponibile comunitaria
Nel documento CCCTB/WP/058, la Commissione europea individua le linee guida sulle quali dovrebbe fondarsi la valutazione di impatto del consolidato comunitario
presso gli Stati membri. In generale, l’“Impact Assessment” della Commissione europea
sulle proposte di riforma a livello comunitario dei regimi fiscali vigenti ha il fine di:
• individuare gli ostacoli fiscali esistenti nel mercato interno alle attività transfrontaliere delle società comunitarie;
• definire gli obiettivi da raggiungere mediante l’implementazione della
CCCTB;
• analizzare le alternative possibili per il superamento degli ostacoli fiscali e il loro
impatto economico, ambientale e sociale.
Con riferimento alle possibili alternative per l’eliminazione degli ostacoli fiscali
all’attività transfrontaliera, costituiscono oggetto di “Impact Assessment” sulla base imponibile comunitaria, oltre all’approccio “no change”56, la base imponibile comune senza consolidamento (CCTB) e la base imponibile comune consolidata (CCCTB)57.
L’“Impact Assessment” sulle suindicate alternative di riforma fiscale a livello comunitario si prefigge di esaminare:
• gli effetti di carattere economico sulla competitività e sulla crescita economica
dell’UE;
• gli effetti sui costi di compliance sostenuti dalle imprese che svolgono attività
transfrontaliera, nonché sui costi delle Amministrazioni finanziarie;
• gli effetti sulla determinazione della base imponibile nei singoli ordinamenti
giuridici.
Con riguardo ai possibili effetti sulla determinazione della base imponibile nazionale, a parere della Commissione possono prospettarsi alcune ipotesi.
Secondo una prima ipotesi, la verifica potrebbe basarsi su dati fiscali effettivi – relativi all’imposta societaria – raccolti presso le Amministrazioni finanziarie e le entità
giuridiche soggette a tassazione. Nonostante tali dati rappresentino la fonte di informazioni più accurata ai fini di un assessment qualitativo, essi non risultano di agevole
acquisizione58.
Un secondo approccio prevede l’utilizzo dei dati contabili e finanziari relativi alle
società comunitarie. Tale approccio presenta il vantaggio di fare riferimento ad in56
L’approccio “no change” implica l’assenza di qualsiasi intervento per il coordinamento dei regimi fiscali
comunitari.
57
Entrambe le alternative sono da ritenersi applicabili su base opzionale.
58
L’indagine, pertanto, potrebbe rivelarsi non del tutto tempestiva, cost efficient ed affidabile.
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59

via.

Ad esempio, l’utile dal punto di vista contabile può essere utilizzato in luogo dell’utile ai fini fiscali e così

60
Secondo la Commissione europea si può assumere che i gruppi multinazionali optino per la CCTB
in ragione dei vantaggi da essa derivanti, i quali sono rappresentati, in particolare, dalla riduzione dei costi di
compliance connessi alla necessità di dover applicare fino a 27 regimi fiscali diversi.
61 Un tale scenario potrebbe delinearsi in quanto:
• tutte le imprese considerano la CCTB alquanto attraente;
• tutti gli Stati membri allineano la propria legislazione fiscale alla CCTB;
• la CCTB ha carattere obbligatorio.
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formazioni disponibili al pubblico ed idonee a costituire oggetto di simulazioni. I dati
contabili potrebbero essere utilizzati in luogo dei dati fiscali effettivi59.
Il terzo approccio prevede il ricorso, in aggiunta ai dati specifici utilizzati dai primi
due metodi, a modelli macro-economici da applicarsi con riferimento all’economia
UE nel suo complesso e alle singole realtà economiche nazionali.
Nell’impossibilità di acquisire i dati fiscali effettivi – relativi all’imposta societaria
applicata in ciascuno Stato membro – richiesti dal primo approccio, il ricorso ai dati
contabili e finanziari o ai modelli macro-economici di cui al secondo e al terzo approccio rispettivamente, rappresenta, secondo la Commissione europea, un valido ed
adeguato strumento per l’effettuazione dell’“Impact Assessment”.
Per quanto riguarda l’impatto sui costi delle Amministrazioni finanziarie, la Commissione europea rileva come anche i criteri di misurazione di tali costi e i relativi dati
non risultano di facile acquisizione.
Un limite di carattere generale all’acquisizione dei dati rilevanti è rappresentato
dalle norme nazionali sul diritto alla riservatezza e sul trattamento dei dati personali
e sensibili.
L’“Impact Assessment” sulla CCTB – L’“Impact Assessment” sulla CCTB parte
dall’individuazione delle imprese comunitarie di ciascuno Stato membro, interessate
dalla nuova disciplina. In linea teorica, siffatta determinazione potrebbe essere effettuata mediante una simulazione della scelta di ciascuna società tra l’applicazione
del regime fiscale nazionale e il regime CCTB. Sul piano operativo, la Commissione
europea ritiene che l’individuazione delle imprese comunitarie interessate dalla nuova
disciplina si basi sulle seguenti due assunzioni:
1. tutti i gruppi multinazionali comunitari optano per il regime CCTB, con la
conseguenza che le basi imponibili delle entità giuridiche appartenenti al gruppo subiscono gli effetti della nuova disciplina. Ai fini di tale assunzione, un gruppo multinazionale comunitario può ritenersi sussistere quando la casa madre ha sede in uno
Stato membro e possiede almeno il 51% di una o più società controllate con sede in
Stati membri diversi60;
2. tutte le imprese comunitarie soggette ad imposta sulle società optano per il
regime CCTB per il calcolo della propria base imponibile, dando vita ad uno scenario
cd. “all in”61.
In ogni caso, si determinerebbe il “passaggio” alla CCTB per il calcolo della base
imponibile. Secondo la Commissione europea, tuttavia, uno scenario cd. “all in” non
risulta di agevole realizzazione.
L’“Impact Assessment” sulla CCCTB – Analogamente a quanto previsto per la
CCTB, anche l’“Impact Assessment” sulla CCCTB parte dall’individuazione delle im-
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prese comunitarie interessate dalla nuova disciplina, sulla base delle seguenti due assunzioni:
1. solo le società e le stabili organizzazioni in possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione al consolidato (percentuale di partecipazione pari o superiore al 75%)
optano per il regime CCCTB62;
2. tutte le imprese comunitarie soggette ad imposta sulle società (in presenza dei
requisiti richiesti per l’ammissione al consolidato) optano per il regime CCCTB per il
calcolo della propria base imponibile, dando vita ad uno scenario cd. “all in”63.
La valutazione di impatto è effettuata tramite la raccolta di informazioni e dati
i quali vengono comunicati dai singoli Stati membri su impulso della Commissione
europea tramite quesiti mirati e dal contenuto specifico.

CCCTB: le misure anti-abuso
In vista della presentazione della futura proposta di direttiva in materia di CCCTB,
la Commissione europea, nel Working Paper n. 6564, ha delineato la disciplina antiabuso applicabile, distinguendo tra la possibilità di introdurre una norma di carattere
generale, in aggiunta o in alternativa a delle misure specifiche.
La norma di carattere generale – Una disposizione anti-abuso di carattere generale
consentirebbe alle Amministrazioni finanziarie di riqualificare le transazioni del tutto
“fittizie”, lasciando, in ogni caso, al contribuente la possibilità di dimostrare la sussistenza di un’effettiva ragione economica ovvero del carattere commerciale dell’operazione. Secondo la Commissione, un’unica disposizione di carattere generale potrebbe
presentare dei limiti sul piano della sua applicazione uniforme negli Stati membri
interessati. Pertanto, la combinazione di una norma di carattere generale e di disposizioni anti-abuso applicabili a situazioni specifiche si caratterizza quale soluzione da
preferirsi nell’ambito del consolidato comunitario.
Le misure anti-abuso specifiche – Una prima categoria di norme anti-abuso a carattere specifico è rappresentata dalle disposizioni in materia di thin capitalization ovvero
da quelle disposizioni che limitano la deducibilità degli interessi. Tra queste ultime
rilevano, a parere della Commissione, quelle che limitano la deducibilità degli interessi fino ad un dato ammontare dell’EBITDA65. Tra le norme anti-abuso a carattere
62
Secondo la Commissione europea si può assumere che tali entità optino per la CCCTB in ragione dei
vantaggi ad essa connessi, vale a dire:
• la riduzione dei costi di compliance derivanti dalla necessità di dover applicare fino a 27 regimi fiscali
diversi;
• la riduzione dei costi di compliance relativi agli adempimenti in materia di transfer pricing;
• la possibilità di compensare le perdite transfrontaliere.
63
Tale scenario potrebbe delinearsi in quanto:
• tutte le imprese decidono di “passare” alla CCCTB;
• tutti gli Stati membri allineano la propria legislazione fiscale alla CCCTB;
• la CCCTB ha carattere obbligatorio.
64
Commissione europea, “Anti-abuse rules” (CCCTB/WP/65), 26.03.2008. Il documento è stato oggetto di
discussione nel corso del meeting del 14 e 15 aprile 2008.
65
Disposizioni del genere si ritrovano peraltro negli ordinamenti giuridici danese, tedesco, francese ed
italiano.
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66
A parere della Corte comunitaria, le società irlandesi controllate da Cadbury Schweppes possono
avvalersi della tutela loro riconosciuta dagli artt. 43 e 48 del Trattato UE, in quanto esercitino effettivamente
un’attività economica in Irlanda. Nella decisione di Cadbury Schweppes di costituire proprie controllate sul
territorio irlandese solo per usufruire di un regime fiscale più favorevole, non si individua un abuso del principio
della libertà di stabilimento. La lotta all’evasione fiscale può considerarsi ragione di interesse generale tale da
giustificare un ostacolo alla libertà di stabilimento, in quanto persegua la finalità di escludere da un vantaggio
fiscale “le costruzioni artificiose intese ad eludere la normativa nazionale”. La valutazione circa la sussistenza di una
costruzione fittizia deve effettuarsi, prosegue la Corte comunitaria, in concreto e caso per caso. Essa deve tenere
conto dell’effettività dello stabilimento nello Stato ospite, nonché della concreta sostanza delle attività ivi
svolte.
67
La questione dell’applicabilità di tali ultime disposizioni, infatti, va tenuta distinta da quella relativa alla
possibilità, per lo Stato membro, di adottare misure atte ad impedire che i cittadini si sottraggano abusivamente
(e con successo) all’autorità della propria legge nazionale. A parere della Corte comunitaria, la lotta alle frodi
non può giustificare una prassi (quale quella danese) di diniego della registrazione di una succursale di società con
sede in uno Stato membro diverso. L’esigenza di tutela dei creditori, avanzata dallo Stato danese, può ritenersi
sufficientemente soddisfatta da una informativa completa circa l’assoggettamento della società ad una normativa
diversa da quella danese.
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specifico, il Working Paper n. 65 include inoltre le disposizioni CFC, il cui “obiettivo
principale è quello di impedire alle società residenti di trasferire reddito alle controllate con
sede in giurisdizioni a fiscalità privilegiata”. Nel definire le disposizioni CFC applicabili
nell’ambito della disciplina CCCTB è necessario tenere conto degli orientamenti in
materia espressi dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Questi in particolare
impongono di applicare le norme CFC solo a situazioni che coinvolgono Stati terzi
ovvero in ambito UE, purché, in tale ultima ipotesi, abbiano quale scopo esclusivo
quello di contrastare transazioni del tutto “fittizie”.
Con riferimento particolare a queste ultime, rileva quanto precisato dalla Corte
comunitaria nella sentenza Cadbury Schweppes, dove, in merito alla questione della
compatibilità con la libertà di stabilimento della legislazione antiabuso britannica
si statuisce che “il concetto di stabilimento nell’ambito del significato delle disposizioni del
Trattato sulla libertà di stabilimento implica l’effettivo svolgimento di un’attività economica
(…) affinché la restrizione alla libertà di stabilimento possa ritenersi giustificata dall’esigenza
di contrastare pratiche abusive, tale restrizione deve avere come obiettivo la prevenzione di
quelle pratiche che implicano la creazione di strutture fittizie le quali non riflettono la realtà
economica”66.
Come nel caso Cadbury Schweppes, anche nella sentenza Centros l’esigenza di contrastare pratiche abusive non può giustificare una prassi la quale rappresenta un ostacolo alla libertà di stabilimento sancita e tutelata dal Trattato UE. Secondo la Corte
di Giustizia delle Comunità europee, la circostanza per cui i soci danesi di Centros
abbiano costituito la società nel Regno Unito con l’intento di sottrarsi alla normativa danese su un capitale sociale minimo, non esclude che la creazione da parte della
stessa Centros di una succursale in Danimarca rientri nell’ambito della libertà di stabilimento di cui agli artt. 43 e 48 del Trattato UE67.
La Commissione europea, nella COM(2007)785 del 10 dicembre 2007, in ordine
all’applicazione di misure anti-abuso nel settore dell’imposizione diretta – sia in ambito UE sia nei confronti dei Paesi terzi – precisa che “(p)er essere giustificate, le norme
antiabuso devono essere circoscritte a situazioni in cui sussiste un ulteriore elemento di abuso”. La Commissione, in particolare, citando la giurisprudenza della Corte di Giustizia
sopra richiamata, ha chiaramente affermato che, in generale, “le norme [antiabuso] non
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devono avere una portata troppo ampia, ma essere mirate a situazioni in cui non esiste un
insediamento effettivo o, più in generale, in cui manca una motivazione commerciale”68.
Altra disposizione anti-abuso a carattere specifico, prevista dal Working Paper
n. 65, è quella che consente di riqualificare quale cessione di assets il trasferimento di
partecipazioni effettuato con l’obiettivo di beneficiare delle norme sul consolidamento in relazione al regime di participation exemption. A tal proposito, la Commissione
suggerisce di introdurre una norma del seguente tenore: “le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni non sono esenti se vi è stato un trasferimento di assets nel corso
dell’anno o in quello immediatamente precedente alla cessione e da tale trasferimento sono
derivate delle plusvalenze”. Infine, il Working Paper suggerisce di individuare una norma
anti-abuso specifica allo scopo di impedire che si verifichino casi di doppia deducibilità nelle situazioni cd. “sandwich”.
A parere della Commissione, una combinazione di norma anti-abuso a carattere
generale e norme anti-abuso specifiche costituisce soluzione preferibile nell’ambito
del consolidato comunitario. Ancora una volta, le questioni relative alle implicazioni
pratico-applicative di tale combinazione normativa sono deferite alle discussioni degli
esperti che rappresentano i singoli Stati membri nella definizione del framework legislativo del consolidato comunitario.

Note Conclusive
Tra le linee-guida della futura proposta di direttiva si prevede che le società controllate nella percentuale superiore al 50% applicheranno la base imponibile comune,
ma non quella consolidata. Potranno invece optare per il consolidato comunitario
solo le società controllate, direttamente o indirettamente, per almeno il 75% del loro
capitale sociale. Qualora un gruppo opti per l’applicazione del consolidato comunitario non vi sarà più la possibilità di escludere una o più società, in virtù del cd. principio
“all in all out”. In particolare, avranno facoltà di optare per il consolidato comunitario
solo le società residenti nell’UE, purché rientranti nell’elenco di forme societarie allegato alla (futura) direttiva e in quanto soggette alle imposte sui redditi nella stessa
elencate.
Ai fini del calcolo della base imponibile comune, occorre distinguere fra redditi
provenienti da Stati terzi, ai quali si applica il principio del worldwide income taxation,
e redditi di provenienza comunitaria:
• con riferimento ai primi, i dividendi da partecipazioni rilevanti e da stabili organizzazioni sono esenti solo in presenza di alcune condizioni previste dai vigenti trattati
contro le doppie imposizioni;
• con riguardo ai redditi di provenienza comunitaria, mentre il reddito da stabile
organizzazione è sempre soggetto alle regole CCCTB, i dividendi da partecipazioni
rilevanti sono soggette alle regole del consolidamento comunitario in presenza di una
partecipazione pari ad almeno il 75%.
68
L’individuazione di una costruzione di puro artificio corrisponde quindi, a parere della Commissione, di
fatto a un’analisi basata sul criterio della prevalenza della sostanza sulla forma (“substance over form”).
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69
A un coordinamento qualitativo della base imponibile comune consolidata, corrisponderà una virtuosa
competizione sulle aliquote d’imposta. La riduzione dell’IReS al 27,5% sembra anticipare positivamente tale
tendenza già in atto negli altri Stati membri UE. Dall’1.1.2004 le imprese residenti in Italia adottano il consolidato
nazionale. Rigidità applicative (su tutte “all in all out” e vincolo quinquennale) nonché l’elevata aliquota italiana
rispetto a quelle dei Paesi esteri hanno, invece, impedito l’utilizzo dell’istituto del consolidato mondiale.
Dall’1.1.2008 la riduzione dell’aliquota IReS al 27,5% rappresenta un passo decisivo per l’auspicata
rimodulazione del consolidato nazionale su base comunitaria. In tal modo, il consolidato nazionale – adottato su
basa unilaterale a valenza comunitaria – potrebbe:
• eliminare la presunta incompatibilità dello stesso con i principi comunitari (restrizione al diritto di
stabilimento previsto dal Trattato UE);
• costituire, in anticipo sulla CCCTB, best practices da proporre agli altri partners europei.
70
Documento CCCTB/WP/63 del 04.03.2008.
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Una volta calcolata, la base imponibile comune dovrà essere ripartita tra gli Stati
membri di residenza delle società coinvolte, secondo un meccanismo di allocazione il
quale si basa su una apportionment formula, che:
• sotto il profilo qualitativo, dovrà garantire stabilità di applicazione, non manipolabilità nei diversi esercizi, rappresentatività statistica e neutralità in termini di
competizione fiscale tra Stati;
• sotto il profilo quantitativo, sarà la risultante dei fattori vendite, assets e costo
del personale.
Ciascuno Stato membro provvederà, quindi, ad applicare la propria aliquota fiscale sulla quota di materia imponibile che il suindicato meccanismo di ripartizione gli
avrà destinato69.
I medesimi principi sono stati enunciati nel Working Paper del 4 marzo 200870, il
quale contiene una sintesi delle questioni discusse in seno al CCCTB Working Group
nel corso del meeting del dicembre 2007.
Con riguardo alle linee generali per la definizione della CCCTB, nel corso del
meeting si è ribadito che possono optare per il consolidato comunitario solo società
controllate, direttamente o indirettamente, secondo una percentuale pari ad almeno
il 75%. Le società controllate al 50% possono optare per l’applicazione delle regole
CCCTB in sede di calcolo della base imponibile individuale.
La discussione sulla percentuale di partecipazione ai fini dell’ammissione al consolidato ha riguardato, inoltre, vantaggi e svantaggi connessi all’eventuale previsione di
una percentuale di partecipazione inferiore al 75%. Ad esempio, più bassa è la percentuale di partecipazione, più elevato è il numero delle società ammesse al consolidato,
con conseguente riduzione dei problemi connessi al transfer pricing. Al contrario, tra
gli svantaggi di una percentuale di partecipazione inferiore al 75% sono stati enumerati i problemi relativi alla protezione degli interessi della minoranza.
Una volta ribadito il principio cd. “all in all out”, si è, quindi evidenziato che, ai
fini di un corretto calcolo della base imponibile, occorre distinguere fra redditi provenienti da Stati terzi, ai quali si applica il principio del worldwide income taxation, e
redditi di provenienza comunitaria, tra cui quello da stabile organizzazione, il quale è
sempre soggetto alle regole della CCCTB.
Sul piano degli aspetti amministrativo-formali dell’applicazione della CCCTB, la
discussione ha avuto ad oggetto l’approccio cd. “one stop shop”, quale metodologia in
grado di combinare l’efficienza connessa alla presentazione – da parte del cd. “soggetto
di imposta principale” – di un’unica dichiarazione nei confronti di un’unica Ammini-
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strazione fiscale (cd. “Amministrazione fiscale principale”) con la trasmissione dei dati
rilevanti a tutte le altre amministrazioni fiscali coinvolte. Le dichiarazioni presentate
dal “soggetto di imposta principale”, unitamente alla documentazione di supporto, dovrebbero essere conservate in una banca dati centralizzata alla quale possono accedere
tutte le amministrazioni fiscali competenti.
In merito alle procedure per la risoluzione delle controversie tra soggetti di imposta e amministrazioni fiscali, si è sottolineato che il “soggetto di imposta principale”
può presentare ricorso avverso la decisione sfavorevole dell’ Amministrazione fiscale
competente entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. In ipotesi di ricorso in
grado di appello, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla decisione.
L’“Amministrazione fiscale principale” a sua volta, può opporsi al ricorso e può, altresì,
addurre l’incompatibilità con il diritto comunitario, la quale consente al giudice nazionale di richiedere alla Corte di Giustizia comunitaria la pronuncia sulla relativa
questione pregiudiziale. Nel corso del meeting, la Commissione europea ha precisato
che l’applicazione della futura direttiva potrebbe costituire oggetto di giudizio da parte
della Corte di Giustizia comunitaria ai sensi dell’art. 230 del Trattato UE.
Con riferimento, infine, allo sharing mechanism si è ribadito che la formula per la
ripartizione dovrebbe basarsi sui micro-fattori lavoro, capitale e vendite. Per quanto
riguarda il primo micro-fattore, il quale si compone, a sua volta, del costo del lavoro
e del numero dei dipendenti, è necessario effettuare una comparazione tra il costo del
lavoro e il numero dei dipendenti dell’entità in considerazione e il costo del lavoro
e il numero dei dipendenti dell’intero gruppo. Con riferimento, invece, al capitale, è
necessario effettuare una comparazione tra il valore degli assets dell’entità considerata
e il valore degli assets dell’intero gruppo.
Del micro-fattore vendite, sono state considerate due varianti:
1. sales by origin;
2. sales by destination.
Dal punto di vista dei lamentati fenomeni di tax planning, la variante sales by origin
è ritenuta più affidabile dalla Commissione europea.
La base imponibile comunitaria si (pro)pone quale soluzione mediana, a carattere
sovranazionale (vero e proprio ventottesimo codice tributario per la tassazione d’impresa), per disciplinare in via multilaterale:
• i criteri di determinazione della base imponibile dei gruppi di imprese paneuropei;
• i meccanismi di ripartizione della stessa tra le società residenti nei singoli Stati
membri.
La proposta della Commissione è espressione del cd. approccio “positivo” al coordinamento delle legislazioni di stampo non dirigista. Sul piano giurisprudenziale (cd.
approccio “negativo”), il tema del consolidato fiscale è stato affrontato dalla Corte di
Giustizia nella causa Marks & Spencer71. In tale sentenza, la Corte comunitaria ha
enunciato i seguenti principi:
• lo Stato della capogruppo autorizza una compensazione delle perdite solo nel
caso di “perdite finali”;
71
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Le previsioni di una base imponibile consolidata comune costituiranno oggetto di
una proposta di direttiva che, nelle intenzioni della Commissione europea, dovrebbe
essere presentata al Consiglio dell’EU entro la fine del 2008.
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1. Introducción
El artículo 1º del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (en adelante,
TCE)1 enuncia los distintos fines que han de ser promovidos por la Comunidad mediante el establecimiento del mercado común, de la unión económica y monetaria y
de la realización de las políticas o acciones comunes:
“…el desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas, un
alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia de
los resultados económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio
ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la
solidaridad entre los Estados miembros.”
Con la finalidad de lograr el efectivo cumplimiento de los objetivos expuestos, se
asegura la adopción de un “un régimen que garantice que la competencia no será falseada
en el mercado interior”2. La regulación referida se desarrolla en el Titulo VI del TCE,
disponiendo una serie de normas comunes sobre competencia, fiscalidad y aproximación de las legislaciones.
Las normas sobre competencia afectan directamente a las empresas, prohibiéndose
todos los acuerdos, las decisiones de asociaciones y las prácticas concertadas entre las
mismas que puedan afectar al comercio intracomunitario y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.3
No obstante, no son solo las empresas las que pueden llevar a cabo conductas que
vulneren tales principios fundamentales. Los propios Estados pueden fomentar el desarrollo económico de las entidades ubicadas en su territorio en detrimento del resto
de operadores.
*
Este trabajo se incardina en el marco de un Proyecto de Investigación titulado “Retos actuales y perspectivas
de futuro de la financiación autonómica en España. Régimen especial vasco”, referencia SEJ2005-09257-C03-03.
**
Contratada FPU. Facultad de Derecho de Cáceres ,Universidad de Extremadura.
1
Tratado firmado en Roma el 25 de marzo de 1957. La versión que se ha utilizado en este trabajo es la última
versión consolidada a 29 de diciembre de 2006, publicada en la web oficial de la Unión Europea, http://europa.eu/
index_es.htm.
2
Vide el artículo 3. 1. g) TCE.
3
Vide el articulo 81 TCE.
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“Consideraciones en torno al deber de recuperación
de las ayudas de Estado a la luz de la reciente
jurisprudencia comunitaria” *
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Por ello, resulta fundamental la articulación de un sistema legal tendente a evitar
la proliferación de tales prácticas discriminatorias, así como la existencia de un órgano
encargado de velar por el respeto de las disposiciones del Tratado sobre esta materia.
Un sistema que lleve a la práctica el deber general de colaboración entre los Estados
miembros y la Comunidad plasmado en el artículo 10 del TCE , que impone a los primeros la obligación de no adoptar medidas que puedan reducir o perjudicar la eficacia
de las normas comunitarias sobre competencia.4
.La respuesta a tales demandas nos la facilitan los artículos 87 y siguientes del TCE
y la actuación de la Comisión, garantizando que las únicas ayudas que se concedan
sean las legalmente establecidas. Esta actuación de la Comisión se traduce como afirma G. TESAURO en una canalización de la intervención pública sobre objetivos de política
industrial que están en sintonía con los intereses comunitarios.5
El funcionamiento de la Comisión en materia de ayudas de Estado y la aplicación del régimen jurídico de las mismas exige la continua intervención del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como máximo interprete del ordenamiento comunitario, cuyas resoluciones van delimitando el margen de actuación de los
propios Estados y de las entidades subcentrales que, en ejercicio de los poderes de
los que son titulares, adoptan medidas que pueden vulnerar las normas sobre la libre
competencia.
En el caso en que una determinada ayuda sea declarada ilegal debe instarse la
restitución de la misma, siendo el responsable directo de su ejecución el Estado,
que deberá efectuarla sin dilación y con arreglo a los procedimientos de su Derecho
nacional. En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la decisión
de la Comisión, puede presentarse ante el TJUE un recurso por incumplimiento.
A la luz de reciente jurisprudencia comunitaria, en este trabajo analizaremos los
puntos más controvertidos del deber de restitución de las ayudas ilegales y los argumentos que contra el mismo pueden ser válidamente formulados por los Estados
miembros.

2. Aspectos generales del régimen comunitario de ayudas de Estado
Como hemos adelantado al inicio de este trabajo, el TCE enumera en su Título
VI una serie de normas comunes sobre competencia, fiscalidad y aproximación de
las legislaciones. En su Capítulo I “Normas sobre Competencia” recoge un conjunto
de disposiciones aplicables a las empresas (artículos 81 a 86) para pasar en la sección
segunda de este Capítulo a desarrollar el régimen de ayudas otorgadas por los Estados
(artículos 87 a 89).
El artículo 87 del Tratado declara incompatibles con el mercado interior en la
medida en que afectan a los intercambios comerciales intracomunitarios, las ayudas
concedidas por los Estados miembros o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen con falsear la competencia favoreciendo a determinadas
empresas o producciones.
4
5
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Así se expresa G. Tesauro, en Dirittto Comunitario, CEDAM, 2005, Padova, Italia, pág. 751.
Ibidem, págs. 775 y 776.
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6
A este respecto apunta con acierto Moreno González, S al disponer lo siguiente: “La generosa interpretación
que la Comisión y el Tribunal de Justicia vienen realizando de los elementos que conforman el concepto de ayuda estatal –
señaladamente del criterio de la selectividad − ha determinado la ampliación del concepto “ayuda de Estado”, llevándole a
abarcar una serie de normas y prácticas tributarias para las que difícilmente estaba pensado y ha hecho posible la utilización
del régimen jurídico-comunitario de las ayudas estatales para incidir de forma notable sobre el diseño de la política fiscal de los
Estados miembros, especialmente en el ámbito de la imposición directa, cuando la competencia en esta materia permanece,
al menos en teoría, en manos de los Estados.” (“Tendencias recientes de la jurisprudencia comunitaria en materia de ayudas
de Estado de naturaleza tributaria Revista Española de Derecho Financiero, núm. 132, 2006, pág. 831.)
7
Diritto Comunitario… op. cit. pág. 779 y 780.
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La Comisión y el TJCE han efectuado una interpretación muy amplia de la noción ayuda incidiendo considerablemente en la política de los Estados miembros6,
apoyada en la irrelevancia conceptual de la forma de ayuda que queda señalada por
el propio artículo 87.1 puesto que al indicar bajo cualquier forma, permite que ésta
adopte infinitas posibilidades siempre que se den los elementos característicos que
configura el propio precepto.
La prohibición afecta a ayudas de todo tipo y categoría, lo único que cuenta es su
impacto en la competencia, sin que cuestiones como la causa, motivo y objetivo de
la ayuda tengan relevancia alguna. Por lo tanto, se consideran ayudas no sólo prestaciones positivas como las subvenciones, sino también cualquier otra medida que
disminuya las cargas financieras de una empresa. En definitiva y como afirma G. TESAURO la noción de ayuda es por lo tanto muy amplia; en ella se comprende toda ventaja
económicamente apreciable atribuida a una empresa a través de una intervención pública,
ventaja que de otro modo no se habría realizado.7
Con este concepto tan amplio de la ayuda de Estado no resulta complicado identificar como tales a los incentivos fiscales que en la práctica pueden suponen una reducción importante de costes para una empresa respecto de sus competidoras.
Tratando de afinar aún más esta noción en el marco tributario, la Comisión aprobó el 10 de diciembre de 1998 una Comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las
empresas (DO C 384 de 10.12.1998, p. 3) en la que se destacaba que ciertas prácticas
tributarias, tales como la reducción de la base imponible por vía de deducciones excepcionales, amortizaciones extraordinarias o aceleradas, reservas, la reducción de la
cuota por medio de exenciones, créditos fiscales, o medidas de aplazamiento, anulación o incluso reescalonamiento excepcional de la deuda fiscal, podrían ser consideradas como ayudas de Estado en el sentido del art. 87.1, por lo tanto incompatibles con
el mercado común y la libre competencia.
A título de ejemplo, “una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden
a determinadas empresas una exención tributaria que, aunque no implique una transferencia
de fondos estatales coloque a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que
a los restantes contribuyentes, constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87
CE, apartado 1. Igualmente, una medida que otorgue a determinadas empresas una reducción impositiva o un aplazamiento del pago del impuesto normalmente debido puede constituir una ayuda de Estado (véase la sentencia 15 de diciembre de 2005, Italia/Comisión,
C-66/02).”
La forma que adopta una ayuda de carácter fiscal depende de la evolución de los
métodos impositivos y de la ingeniería fiscal (Informe sobre la aplicación de la Comi-
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sión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, DOC 434 de 09. 02. 2004, p. 1) por lo
que caso a caso ha de efectuarse un minucioso estudio de la naturaleza de la ayuda con
la finalidad de poder determinar su compatibilidad o no con el Derecho comunitario.
A tal fin, podemos determinar que son cuatro los criterios caracterizadores de
una ayuda de Estado contraria a las disposiciones del Tratado que han puesto de relieve reiteradamente la jurisprudencia y la práctica administrativa de la Comisión.
Se prohíben estas aportaciones públicas siempre que sean acreditadas las siguientes
condiciones:
1) Que se produzca una ventaja económica
2) Que sea de procedencia estatal
3) Que sea selectiva, cumpliendo el llamado criterio de la especificidad.
4) Que haya un falseamiento de la competencia y del comercio intracomunitario.
En el ámbito tributario el criterio que emplea la Comisión para tratar de determinar si la ayuda supone una ventaja a favor de determinadas empresas consiste en
verificar la existencia de una derogación con relación al sistema general8.
La Comisión identifica la ayuda con los gastos fiscales y define éstos “como una
desviación de la estructura general o estándar del sistema tributario que da lugar a un tratamiento tributario favorable de actividades particulares o de grupos de contribuyentes” (Sexto
informe sobre ayudas estatales al sector de la fabricación y algunos otros sectores en
la Unión Europea, COM (98) 417, p. 72). En consecuencia, para determinar que nos
encontramos ante una ayuda de Estado prohibida por el contenido del artículo 87. 1
debemos diferenciar entre aquellas partes de la legislación tributaria que tienen el carácter de general y aquellas que pueden ser calificadas como derogaciones de la misma
o incentivos particulares.
La procedencia estatal de la medida ha de entenderse en Estados descentralizados, no como un origen reservado a la Administración estatal, sino perfectamente
asimilable a la concesión de una ayuda por parte de las entidades subcentrales. El
término Estado del artículo 87.1 debe interpretarse como comprensivo de las subdivisiones territoriales y de todas las autoridades públicas del mismo. Además también
se cumpliría esta condición en el caso en que la ayuda se otorgase a través de otro
tipo de organismos de carácter tanto público como privado creados para su distribución o administración. En todo caso resulta claro que los autores del Tratado de
Roma quisieron englobar la enorme variedad de artificios de que pueden valerse los
Estados para canalizar las ayudas públicas sin atender ni concretar la forma que han
de revestir.
El otorgamiento de la ayuda deberá finalmente favorecer a determinadas empresas
o producciones, que pueden ver notablemente mejorada su situación en el mercado en
detrimento de la de sus competidoras.
En la misma línea Magraner Moreno, F., “En otras palabras, las ayudas tributarias incompatibles ex art.
87.1 del Tratado se identifican con aquellas desviaciones del régimen tributario ordinario vigente en un determinado Estado
miembro que benefician, de manera selectiva, a ciertas empresas: la selectividad de una disposición tributaria se anuda,
por consiguiente, a que ésta contemple para empresas específicas un tratamiento fiscal menos gravoso del habitualmente
ordenado en el Estado miembro, denotando, en definitiva, una separación de la disciplina tributaria común” (“Normativa
comunitaria en ayudas de Estado versus competencia fiscal perjudicial” en Cuadernos de Integración Europea, núm. 4,
marzo, 2006,.pág. 119).
8
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9
“A efectos de la calificación como ayuda de Estado de una medida nacional, no es necesario acreditar la incidencia
real de la ayuda sobre los intercambios comerciales entre los Estados miembros y el falseamiento efectivo de la competencia,
sino únicamente examinar si tal ayuda puede afectar a dichos intercambios y falsear la competencia (véanse sentencias de
15 de diciembre de 2005, Italia/Comisión, C-66/02 y Unicredito Italiano, C‑148/04 y sentencia de 29 de abril de 2004,
Italia/Comisión, C-372/97”.
10
Martín López, J., Competencia fiscal perjudicial y ayudas de Estado en la Unión Europea, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2006, págs. 276.
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El beneficiario puede ser una empresa pública o una empresa privada, junto al
término empresa como receptores de la ayuda se hace referencia a “determinadas producciones”, quedando comprendida dentro de esta expresión tanto las actividades de
producción de bienes y servicio como cualesquiera otras operaciones empresariales de
índole comercial.
La aportación económica se considera ayuda si refuerza la posición financiera
del operador económico en relación con los demás operadores, es decir, si coloca
a dicho agente económico en una posición más segura frente a los competidores.
Además la ayuda debe presentar efectos en el comercio entre los Estados miembros,
dándose así una doble exigencia apuntalada por varias resoluciones del TJCE, que
la misma afecte al intercambio comercial entre los Estados miembros y que falsee
o amenace con falsear la competencia. En definitiva, se trata de evitar distorsiones
actuales o potenciales de la competencia cualquiera que sea la forma que las mismas
revistan.
No se exige que el falseamiento de la competencia sea efectivo, el supuesto de
hecho se entiende producido con la simple posibilidad de que tal falseamiento tenga
lugar, si bien deberá tratarse de una posibilidad concreta y probable, pudiendo establecerse un nexo causal entre la ayuda y la amenaza o realidad de falseamiento. Únicamente será necesario que se pruebe que ha existido una amenaza seria de que pueda
llegarse a falsear la competencia9.
En relación con la afectación del comercio comunitario, como cualquiera de los
contenidos del art. 87. 1 TCE este requisito es pieza esencial del sistema legal y su
cumplimiento constituye una conditio sine qua non para la aplicación de la normativa
comunitaria. No se exige tampoco un daño efectivo al comercio intracomunitario ni
tampoco un determinado grado de afectación. Para determinar en la práctica cuando los intercambios comerciales entre los Estados miembros pueden verse afectados
por la existencia de una ayuda los tribunales comunitarios y la Comisión se han
encargado de recordar la necesidad de mantener una actitud especialmente cautelosa en esta materia, sin que se tenga en cuenta el importe supuestamente mínimo
de las ayudas controvertidas y el tamaño relativamente modesto de las empresas
beneficiarias.
En la línea apuntada MARTÍN LÓPEZ afirma que el Tribunal de Luxemburgo
ha efectuado una interpretación muy amplia del falseamiento de la competencia y la
afectación del comercio comunitario, pudiendo concluir de sus pronunciamientos,
“que toda erogación de un beneficio de contenido económico sufragado mediante recursos
públicos y destinado exclusivamente a empresas o producciones determinadas es susceptible,
en puridad, tanto de distorsionar la competencia como de incidir en el comercio a nivel comunitario.10
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Es reveladora en este sentido la Comunicación de la Comisión en materia de fiscalidad directa de las empresas, a la que nos hemos referido con anterioridad, en la que,
en relación con ésta última exigencia, se determina que:
“…la condición de que la ayuda repercuta en los intercambios se cumplirá a partir del
momento en que la empresa beneficiaria ejerza una actividad económica que sea objeto de
intercambios entre los Estados miembros. El mero hecho de que la ayuda consolide la posición
de esta empresa frente a otras empresas competidoras en los intercambios intracomunitarios,
permite considerar que existe una repercusión sobre estos últimos. En esta constatación no
influirá el hecho de que la ayuda sea relativamente escasa, el beneficiario tenga una talla modesta, posea una cuota muy reducida del mercado comunitario, no tenga una participación
activa en las exportaciones o incluso de que la empresa exporte casi toda su producción fuera
de la Comunidad…”.
El criterio de la selectividad cobra una especial importancia en el marco de las
ayudas de Estado con fines fiscales, pues como indica MORENO GONZÁLEZ “para
determinar la selectividad de una concreta medida (fiscal) no debería bastar con que establezca un beneficio o ventaja económicos a favor de determinadas empresas o producciones,
sino que ha de tener, al mismo tiempo, un carácter discriminatorio, puesto que el principio de
igualdad no prohíbe cualquier desigualdad de trato fiscal, sino sólo aquellas desigualdades que
resulten artificiosas o injustificadas, por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables, y por no ser adecuadas y proporcionadas para la consecución del objetivo
buscado.
De ello resulta que una medida tributaria de carácter general, abierta a todos
los agentes económicos que actúan en el territorio de un Estado miembro, aunque
implique una pérdida de recursos para el Estado y una ventaja para las empresas,
no constituye una ayuda estatal. En cambio, una medida tributaria será selectiva
cuando, en el marco de un ordenamiento jurídico determinado, favorezca a una o
varias empresas en relación con otras que se encuentran, desde la perspectiva del
objetivo perseguido por dicho régimen, en una situación comparable de facto y de
iure”11.
La eliminación total de las ayudas estatales es, podríamos decir, imposible e incluso no recomendable dada la necesidad de apoyar y propiciar el desarrollo económico
de determinados Estados y regiones. Partiendo de esta realidad, los apartados 2 y 3 del
artículo 87 del Tratado establecen una serie de excepciones a la prohibición.
En el primer caso se enuncian una serie de ayudas catalogadas como automáticas
(ipso iure), ya que no requieren para su autorización de una decisión de la Comisión
ni del Consejo al contemplar bajo esta categoría un conjunto de ayudas del todo
compatibles con el mercado común12. Por otro lado, el apartado tercero del artículo
Moreno González, S, “Tendencias recientes de la jurisprudencia…” op. cit. pág. 842.
El artículo 87. 2 TCE enuncia las siguientes medidas como automáticas:
a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin
discriminaciones basadas en el origen de los productos;
b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos
de carácter excepcional;
c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República
Federal de Alemania, afectadas por la división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para compensar
las desventajas económicas que resultan de tal división.
11
12
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El artículo 87. 3 dispone que podrán considerarse compatibles con el mercado común:
a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea
anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo;
b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas
a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro;
c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones
económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común;
d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las
condiciones de los intercambios y de la competencia en la Comunidad en contra del interés común.
e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada por mayoría cualificada, a
propuesta de la Comisión.
14
En esta línea G. Tesauro al desarrollar el principio de incompatibilidad de las ayudas de Estado recogido en
el artículo 87 del TCE en Diritto Comunitario, op. cit. pág. 776.
13
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referido establece cinco categorías de ayudas condicionadas puesto que dependen de
la concesión de compatibilidad con el mercado común acordada por la Comisión o en
su caso, instada ante el Consejo13.
Las instituciones comunitarias han de velar porque los Estados miembros sólo
concedan ayudas compatibles con el ordenamiento comunitario. Debido a lo cual se
configura un procedimiento fundado en la premisa de que las ayudas de Estado son
incompatibles, y se establece un sistema obligatorio de autorización preventiva por
parte de la institución comunitaria competente, la Comisión y excepcionalmente el
Consejo.14
Sobre la base del proceso descrito en el artículo 88 del Tratado, y completado
en su Reglamento de desarrollo, (CE) nº 659/1999 del Consejo de 22 marzo 1999, se
impone la obligación de notificación de toda ayuda (con excepción de las contenidas
en el artículo 87. 2 TCE), nueva o existente modificada, a la Comisión y de recibir la
aprobación de ésta antes de aplicarse (la llamada obligación de standstill).
Desde el momento de su recepción la Comisión debe proceder al examen previo
de la notificación, dispone de dos meses para pronunciarse acerca de la ayuda notificada determinando alguno de los siguientes extremos:
1) En primer lugar, puede declarar mediante decisión que la medida no es constitutiva de ayuda.
2) En segundo lugar, en el caso de que se trate de una de las excepciones contempladas en el artículo 87.3, debe reconocer su compatibilidad con el mercado común y
emitir su “decisión de no formular objeciones”.
3) Por último, si existen ciertas dudas acerca del carácter de la ayuda notificada,
incoará el procedimiento contemplado en el 88 TCE y desarrollado en el artículo 6
del Reglamento, adoptando la llamada “decisión de incoar el procedimiento de investigación formal”.
Si transcurridos los dos meses no ha recaído ninguna decisión de la Comisión,
se considerará que ha sido autorizada la ayuda. Acto seguido, el Estado miembro
interesado podrá ejecutar las medidas tras haber informado previamente a la Comisión.
La decisión de incoar el procedimiento de investigación formal debe resumir las
principales cuestiones de hecho y de derecho, incluyendo una valoración inicial de
la Comisión en cuanto al carácter de ayuda de la medida propuesta y las dudas sobre
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su compatibilidad con el mercado común. Así mismo se invitará al Estado miembro y
a las demás partes interesadas a presentar sus observaciones en un plazo determinado
que por lo general no va a ser superior a un mes, aunque en determinadas circunstancias puede ser ampliado.
El procedimiento de investigación formal se dará por concluido mediante la correspondiente decisión de la Comisión dictada en uno de estos tres sentidos:
1) En primer lugar, que la medida notificada no es constitutiva de ayuda.
2) En segundo lugar, que las dudas relativas a su compatibilidad con el mercado
común se han disipado y se procede a declarar la ayuda compatible. Se emitirá entonces la llamada decisión positiva. En ocasiones, esta decisión puede ir acompañada
de condiciones que le permitan reconocer esta compatibilidad y de obligaciones que
faciliten el control de la misma; estaríamos entonces ante una decisión positiva pero
condicionada al cumplimiento de determinados requisitos sin los cuales no se permitiría su existencia.
3) Por último, puede darse una decisión negativa, si la medida notificada es incompatible con el mercado común y contraria a las disposiciones del Tratado.
A pesar de los grandes avances realizados en la reducción del nivel general de
las ayudas estatales, aún a día de hoy persisten diferencias sustanciales entre Estados
miembros y entre sectores productivos. Por ello se insta a los Estados miembros a
aumentar la transparencia en el ámbito de las ayudas, a fomentar el intercambio de
información y el debate sobre las mismas, y a reducir el nivel de ayudas estatales con
relación al producto interior bruto y reorientar las ayudas a objetivos horizontales de
interés comunitario y a instrumentos alternativos.15

3. El deber de restitución de las ayudas declaradas contrarias al
ordenamiento comunitario
Como señalan los profesores BURLADA ECHEVESTE16 desde la Sentencia Tubemeuse17, la consecuencia lógica de la adopción de una decisión de incompatibilidad
respecto a una ayuda con el mercado común es la recuperación de la misma.
Su plasmación en el ordenamiento comunitario se lleva a efecto con las disposiciones del Reglamento 659/1999. El artículo 11 del Reglamento, refleja un aspecto
fundamental del procedimiento aplicable a las ayudas ilegales al referirse a la posibilidad de que la Comisión emita un requerimiento para suspender la concesión de la
15
Las estadísticas facilitadas por el TLCE en su informe anual son claro ejemplo del importante protagonismo
que cobran estos asuntos en relación al resto de materias. Según datos consignados en el Informe de Actividades
del TJCE en 2006, las resoluciones dictadas sobre ayudas ilegales alcanzaron la relevante cifra de 23, 21 Sentencias
y 2 Autos.
16
“La recuperación de las ayudas de Estado ilegales”, en Nueva Fiscalidad, nùm. 5, mayo, 2007, pág. 54.
17
Dictada el 21 de marzo de 1990, en el asunto C-142/87 Bélgica/ Comisión. Mediante esta Sentencia se
refuerza la tesis de la “ilegitimidad per se” de las ayudas de Estado ilegales, concedidas sin respetar el procedimiento
establecido, al permitir desde este mismo instante y sin necesidad de que sea analizada la compatibilidad de la
misma con el mercado común, la adopción de medidas cautelares. Este poder se ha consolidado con lo establecido
en el artículo 11 del Reglamento 659/99, al otorgarle también con carácter preventivo la facultad de recuperar la
ayuda ilegal.
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18
El apartado 2º del referido artículo 15 del Reglamento establece los criterios del cómputo: de la
prescripción:
“El plazo de prescripción se contará a partir de la fecha en que se haya concedido la ayuda ilegal al beneficiario,
bien como ayuda individual, bien en virtud de un régimen de ayudas. Cualquier acción emprendida por la Comisión
o por un Estado miembro a petición de la Comisión y que esté relacionada con la ayuda ilegal interrumpirá el plazo
de prescripción. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio. El plazo de prescripción
deberá suspenderse durante el tiempo en que la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento pendiente
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.”
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ayuda hasta que no se pronuncie sobre la compatibilidad de la misma con el mercado
común, el llamado requerimiento de suspensión.
Junto a esta facultad se prevé la posibilidad de instar la recuperación provisional
de la ayuda, requerimiento de recuperación, sin que haya tenido lugar el análisis de su
adecuación al régimen comunitario de ayudas, siempre que concurran las siguientes
circunstancias:
1ª) que de acuerdo con una práctica establecida no existan dudas sobre el carácter
de ayuda de la medida de que se trate;
2ª) que sea urgente actuar;
3ª) que exista un grave riesgo de causar un perjuicio considerable e irreparable a
un competidor.
La Comisión apreciará la concurrencia de las circunstancias descritas siendo únicamente necesaria la mediación de alguna de ellas para que pueda dictarse la referida
decisión de recuperación.
El restablecimiento de la competencia efectiva exige que sean restituidas las condiciones anteriores al momento de concesión de la ayuda, para lo cual va a ser necesario que la misma, junto a los intereses devengados, sean recuperados con la mayor
brevedad posible.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 14 del Reglamento 659/1999, los intereses serán calculados con arreglo a un tipo fijado por la
Comisión y se devengarán desde la fecha en que la ayuda ilegal estuvo a disposición
del beneficiario hasta el momento de su recuperación. De este modo se eliminará
totalmente cualquier tipo de ventaja y se volverá a la situación original antes de la
concesión.
Sobre la base de lo establecido en el Reglamento 659/99 son muy pocas las razones que pueden ser acogidas en contra del deber de restitución de la ayuda declarada
contraria al mercado común:
En primer lugar, por razones de seguridad jurídica se incorpora en el artículo 15
del Reglamento un plazo de prescripción de 10 años para la recuperación de una ayuda
ilegal, al cabo del cual se entenderá ésta como existente18.
Llegados a este punto, cabe llamar la atención sobre la discordancia que en
relación con la prescripción existe entre el Derecho comunitario y el Derecho
financiero y tributario español. Si efectuamos una comparación del plazo de prescripción establecido en el Reglamento comunitario con el dispuesto en el artículo 66 de la Ley General Tributaria (LGT), Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
comprobaremos que la diferencia entre uno y otro es considerable, puesto que
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frente a esos 10 años del Reglamento, la LGT determina que será de 4 años el
periodo a partir del cual se entenderá extinguida la deuda tributaria por medio de
la prescripción.
Como hemos indicado con anterioridad, la concesión de un determinado beneficio fiscal en el que confluyan las características exigidas por el artículo 87. 1 TCE
puede constituir una ayuda ilegal. Podrá instarse su restitución durante los 10 años
siguientes a su concesión, sin embargo en el caso en que, por ejemplo, se tratase de
una exención tributaria, en función a lo establecido en la letra a) del artículo 66 LGT,
la Administración concedente de la ayuda sólo dispone de 4 años para determinar
la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Con la finalidad de solventar
esta discordancia sería necesario incluir alguna mención en la LGT al plazo de prescripción contemplado en el régimen comunitario de ayudas de Estado y de este modo
lograr el efectivo cumplimiento del principio de seguridad jurídica, puesto que de cara
al ordenamiento comunitario, el plazo establecido en la legislación nacional carece de
toda validez y aplicabilidad a la hora de combatir la restitución de una ayuda contraria
a las disposiciones del Tratado19.
En segundo lugar, como se establece en el artículo 14 del Reglamento, la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuese contrario a un principio general de Derecho comunitario.
Los profesores CALVO CARAVACA y CARRASCOSA GONZÁLEZ, siguiendo la doctrina alemana, entienden que los principios a que se refiere este precepto
La jurisprudencia del TJCE derivada de la aplicación del deber de restitución de las ayudas ilegales y
de la propia primacía del ordenamiento comunitario con respecto a los nacionales, determina la inoperancia
de instituciones jurídicas como la prescripción en el caso español, o la decadenza o il condono en el caso italiano,
cuando su aplicación supone la imposibilidad de hacer efectiva la decisión de la Comisión. En la línea apuntada se
pronuncia A. DI LIETTO al efectuar un Comentario de la STJCE de 18 de julio de 2007, C-119/05, en relación
con la inaplicación del principio de cosa juzgada, al disponer que:
19

“Esta interpretación del principio de autoridad de cosa juzgada impide la aplicación del Derecho comunitario en
tanto deviene imposible la recuperación de la ayuda de Estado concedida en violación del Derecho comunitario. Según la
jurisprudencia constante y por el principio de primacía del Derecho comunitario, el juez nacional esta obligado a garantizar
la plena eficacia de la norma de Derecho comunitario, y-eventualmente- a no aplicar, por propia iniciativa, cualquier
disposición de la legislación nacional contraria a la misma. Por tanto el artículo 2909 del Código Civil italiano (principio
de autoridad de cosa juzgada) no resulta de aplicación, en tanto que limita la aplicación de tales disposiciones e impide la
recuperación de una ayuda de Estado distribuida de forma contraria al Derecho comunitario cuya incompatibilidad con el
mercado común ha sido declarada mediante una decisión definitiva de la Comisión.” En la revista virtual de la Facoltà
de Giurisprudenza de la Università Federico II di Napoli, http://www.innovazionediritto.unina.it/, a fecha de 30
de septiembre de 2007.
Del mismo modo el profesor F. Gallo al analizar la cuestión relativa a la prescripción del Derecho del Estado
a la restitución de la ayuda concluye lo siguiente:
“Mi opinión personal, salvo mayor profundización, va en el sentido siguiente- estableciendo (a falta de una norma
interna que disponga lo contrario) la naturaleza tributaria de la suma a recuperar-el derecho interno debe ser, también en
atención al espacio temporal, recesivo con respecto al comunitario. Por la sencilla razón de la naturaleza de los intereses a
tutelar, a la par que evitar la distorsión de la competencia y por consiguiente, de remover los factores que la producen en
los términos fijados por la jurisprudencia comunitaria. De modo que, si una norma interna evitase sobre e plano temporal
la consecución de tal objetivo, debería dejar paso al principio y a la disciplina comunitaria” (“L’inosservanza delle norme
comunitarie sugli aiuti di Stato e sue conseguenze nell’ordinamento fiscale interno”, Rass. Trib., n. 6-bis/ 2003, noviembrediciembre, pág. 2694.)
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Mercado único y libre competencia en la Unión Europea, Colex, Madrid, 2003 pág. 817. El profesor F.
Gallo destaca la relevancia del principio de proporcionalidad en el marco del procedimiento de recuperación de
las ayudas de Estado, “la proporcionalidad debe ser respetada en la relación entre el quantum del que viene precedida la
recuperación, de una parte, y la ventaja económica concreta y objetivamente disfrutada por la empresa beneficiaria, de otra.”
por lo tanto el cómputo de la partida a recuperar ha de estar en perfecta armonía con el beneficio directamente
obtenido por la empresa que recibe la ayuda. “L’inosservanza delle norme comunitarie sugli aiuti di Statu… op. cit.
pág. 2689.
21
Como dispone A. Fantozzi el principio de protección de la confianza legítima (la tutela dell’affidamento)
“es uno de los principios fundamentales del ordenamiento comunitario”.
Las resoluciones de la Corte Costituzionale confirman la relevancia de este principio en el marco de las
relaciones entre el administrado y la Administración tributaria, hasta el punto de ser caracterizado como un
principio intangible e inmodificable de derecho que de ningún modo debe ser derogado (Sent. 397/1994 de 10 de
noviembre), ni siquiera por el legislador comunitario (Sent. 232/1989 de 13 de abril) (“Problemi di adeguamento
dell’ordinamento fiscale nazionale alle sentenze della Corte europea di Giustizia e alle decisioni della Commissione C. E”
Rass. Trib., n. 6-bis/2003, noviembre-diciembre, págs. 2263 y 2264).
22
Así lo sostiene Sanz Rubiales, I., “El principio de confianza legítima, limitador del poder normativo comunitario”,
en Revista de Derecho comunitario europeo, núm. 7, 2000, pág. 92.
23
Aníbarro Pérez, S., “El principio de protección de la confianza legítima como límite al poder legislativo en
materia tributaria”, en Civitas. Revista española de Derecho financiero, núm. 119, 2003 pág. 396.
24
Vide Sanz Rubiales, I, “El principio de confianza…”op. cit. pág. 92.
20
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son los de seguridad jurídica, (Rechtssicherheit), seguridad del tráfico jurídico (Vertrauensschutz) y proporcionalidad (Verhältnismässigkeit)20.
Si efectuamos un análisis de los principales motivos alegados en contra de la restitución de las ayudas declaradas contrarias al mercado común por los beneficiarios,
sin duda la conculcación del principio de protección de la confianza legítima cobra un
papel protagonista21, pese a que en raras ocasiones ha sido este argumento aceptado
por el Tribunal.
El principio de protección de la confianza legítima se configura como un importante límite a la actuación de los poderes públicos con la finalidad de impedir que se
destruya sin motivación suficiente la confianza que una determina práctica ha podido
crear.
Tiene sus antecedentes en la jurisprudencia constitucional alemana, como deducido, al igual que el de seguridad jurídica, del Estado de Derecho22. Su conexión con
el principio de seguridad jurídica ha quedado de manifiesto en varias resoluciones del
TJCE que al tratar del principio de protección de la confianza legítima lo califican
como “colorario del principio de seguridad jurídica”
En sus inicios, el principio de confianza legítima se configuraba como un límite a
las facultades de revisión de oficio de los actos administrativos, debido a la certeza de
legalidad que los mismos hubieran podido hacer surgir en los particulares. Posteriormente comenzará a aplicarse como limitador no ya de los actos administrativos, sino
de los actos propiamente normativos tratando de atajar el problema de la sucesión de
normas en el tiempo.23
En el marco comunitario, la protección de la confianza legítima se convierte en
uno más de los principios generales que han sido acuñados jurisprudencialmente, sin
un soporte legislativo concreto, sobre la base de principios generales existentes en los
ordenamientos de los Estados miembros. Una muestra más de la llamada “fertilisation
cross”, es decir de la influencia mutua entre los Derechos nacionales y el Derecho
comunitario, favorecida por la gran flexibilidad y apertura del ordenamiento de la
UE24.
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Si efectuamos un análisis jurisprudencial de la aplicación del principio de confianza legítima podemos llegar a la conclusión de que no puede hablarse de una aplicación
uniforme del mismo por parte del TJCE. A principios de los años 70 empezó a ser reconocido como principio fundamental25 e invocado con mucha frecuencia; a pesar de
ello, pocas veces se reconocía su operatividad en el sentido de la resolución. A finales
de los ochenta el TJCE rompió con la línea restrictiva y comenzó a tener en cuenta el
principio de confianza legítima de forma autónoma y diferenciada de otros principios
a los que se le había vinculado con anterioridad.
En el marco de las ayudas de Estado, de forma habitual es utilizada la confianza legítima por parte del beneficiario de la misma como obstáculo insuperable para
proceder a su recuperación, sin embargo, son contadas las resoluciones en las que el
Tribunal acoge tal argumento. Ejemplo del carácter singular del reconocimiento de
este principio es un caso en el que la tardanza en resolver de la Comisión, un total de
26 meses hasta que adoptó la decisión, originó en el beneficiario de la ayuda la certeza
de la legalidad de la ayuda, circunstancia excepcional que impedía exigir la restitución26. En otra ocasión, la Comisión calificó erróneamente como “existentes” unas
ayudas otorgadas por Italia a través de la Ley 95/1979 de 3 de abril de 1979 relativa a
la adopción de medidas urgentes para la administración extraordinaria de las grandes
empresas en dificultad, casi siete años después de la comunicación, el Tribunal de Justicia consideró como ilegales estas ayudas al no haber sido notificadas a la Comisión27.
A pesar de la resolución, la Comisión entendió que no debía procederse a la recuperación de dichas ayudas ilegales e incompatibles con el mercado común basándose en
el principio de protección de la confianza legítima ante la aparente legalidad que la
calificación de estas ayudas como “existentes” había ocasionado (Vide la Dec. Com.
16 mayo 2000, régimen de ayudas de Italia a favor de las grandes empresas en dificultad,
DO L 79 de 17 marzo 2001).
Únicamente en casos como los descritos puede justificarse la confianza de los
beneficiarios en la legitimidad de una ayuda. Dificultad que se ve acentuada por el
hecho de que el reconocimiento de esta confianza legítima presupone, en principio,
que esta ayuda se ha concedido observando el procedimiento previsto en el artículo
88 TCE.
Sin embargo la alegación de este principio no resulta del todo imposible, ya que
como ha declarado el TJCE “no puede excluirse la posibilidad de que el beneficiario de una
ayuda ilegal invoque circunstancias excepcionales que hayan podido legítimamente fundamentar su confianza en el carácter válido de dicha ayuda, y de que se oponga por consiguiente
a su devolución. En tal supuesto, corresponderá al juez nacional que conozca del asunto
valorar las referidas circunstancias, en su caso, después de haber planteado al Tribunal de
Justicia cuestiones judiciales de interpretación”28.
A día de hoy, continua siendo el argumento estrella en la mayoría de los recursos
interpuestos contra decisiones de la Comisión referentes a ayudas de Estado y se pos25
26
27

SpA.
28

144

STJCE 5 junio 1973, Comisión c. Consejo, 81/72.
STJCE 24 noviembre 1987, RSV / Comisión, 223/85.
STJCE 17 junio 1999, Industre Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA / Internacional Factors Italia
STJCE 20 septiembre 1990, Comisión / Alemania, C-5/ 89.

Ma Elena Manzano Silva: Consideraciones en torno al deber de recuperación de las ayudas de Estado a la luz
de la reciente jurisprudencia comunitaria

En aplicación del principio de protección de la confianza legítima se ha defendido la exigencia de una
posible responsabilidad patrimonial de la Administración concedente. El TJCE ha expresado rotundamente
que las jurisdicciones nacionales siguen siendo competentes para conocer de las demandas en reparación de los
daños causados a las personas privadas por las autoridades nacionales con ocasión de la aplicación del Derecho
comunitario. (STJCE Asteris IV, de 27 de septiembre de 1988, 106/87).
Es por lo tanto una cuestión de Derecho nacional que debe ser solventada en los Tribunales nacionales sin precisar
la intervención de las instituciones comunitarias. La exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración,
no contraviene pues el Derecho comunitario y faculta a los interesados a reclamar indemnizaciones a las autoridades
nacionales por los daños y perjuicios que pudieran serles infringidos a resultas de una violación de aquél. ¿Podrían
entonces las empresas que reciben una ayuda declarada contraria al mercado común alegar el principio de confianza legítima
para exigir responsabilidad de la Administración concedente? Algunos autores, como Piña Garrido Mª D. “Ayudas fiscales
vascas contrarias a Derecho comunitario y responsabilidad patrimonial de la Administración publica autonómica,” en AEAF,
Temas Tributarios de Actualidad, junio, 2005, entienden que sí cabe exigir responsabilidad y canalizarla a través de
la vía prevista en el art. 139 de la Ley 30/1992 de 16 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este precepto se regulan los supuestos y principios de la
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y se dispone en su apartado tercero que:
“Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no
expropiatoria de derechos y que estos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos
legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos”.
Para ello, es necesario que el daño causado por la aplicación de estos actos legislativos reúna las siguientes características: efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o un grupo de personas.
De este modo podría articularse una vía de protección de los beneficiarios de ayudas de Estado así como
contribuir a una mayor concienciación de las Administraciones concedentes del cumplimiento del régimen
comunitario de ayudas, puesto que son éstas las que deben ejecutar correctamente las disposiciones del TCE y
notificar el otorgamiento de las mismas, deberían por lo tanto responsabilizarse, en cierta medida, de sus errores
en la aplicación de la normativa comunitaria, y afrontar la vulneración del principio de protección de la confianza
legítima en el marco del Derecho nacional.
En esta línea cabe señalar la relevancia de la Sentencia Braserie du pechéur e Factortame III de 5 de marzo de
1996, en los asuntos C-46/93 y C-48/93, que como afirma la profesora E. Fontana constituye una “base jurídica
idónea en la que fundamentar la responsabilidad estatal frente al sujeto por el daño derivado de la consecución de una ayuda
omitiendo las obligaciones de notificación y de standstill sancionadas en el artículo 88, apartado 3º del Tratado CE” (Aiuti
di Stato e directa eficacia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, pág. 108).
Como manifiesta A. Saggio en relación con la inobservancia estatal de lo dispuesto en el artículo 88 del TCE:
“Tratándose de una obligación de atención, que no reconoce al Estado ningún poder de valoración su inobservancia
implica que el dañado puede reclamar del Estado un resarcimiento, siempre que se demuestre el nexo causal directo entre la
violación y el daño” (“Competencia rispecttive delle autorita communitarie e nazionali in materia di controllo e repressione
delle attivitá anticoncorrenziali delle imprese” in Il diritto dell’Unione europea, 1997, pág. 22).
30
T. Ballarino asegura que la jurisprudencia italiana no ha tenido dificultad a la hora de considerar que
“las decisiones de la Comisión que declaran la incompatibilidad de una ayuda tienen efecto directo en nuestro ordenamiento
no solo en el sentido de imponer al Estado miembro la eliminación del acto que establece la ayuda por medio de la que se
vulnera la ley, sino también para prohibir la concreta erogación del mismo, y disponer la recuperación de las otorgadas a
beneficio del sujeto ayudado.” (“La responsabilitá civile in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale bel
diritto dell’Unione Europea”, en la obra colectiva Il principio dello svilupo sostenibile nel Diritto internazionale ed
europeo dell’ambiente, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, págs. 386 y 387).
29
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tula su utilización como motivo principal de exigencia de responsabilidad patrimonial
a las Administraciones públicas concedentes de la ayuda29.
En resumen de lo anterior, podemos concluir que resulta complicado lograr la no
restitución de las ayudas ilegales con fundamento en una vulneración del principio
de protección de la confianza legítima; únicamente podrá admitirse esta causa si se
demuestra que concurren circunstancias lo suficientemente concluyentes para que se
presumiera la legalidad de la ayuda, siempre bajo la condición de que se haya seguido
el procedimiento previsto en el artículo 88 TCE.
La falta de aplicación de los principios referidos implica que en la práctica la Comisión
se encuentra habilitada y tiene el deber de proceder a exigir la restitución de la ayuda.
La decisión de recuperación goza de efecto directo30 y ha de ser lo suficientemente
precisa con objeto de que al Estado miembro no le quepa ninguna duda y pueda adop-
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tar las medidas necesarias para lograr su ejecución, sin embargo, no es necesario que se
determine la cuantía concreta a devolver, basta que la decisión incluya indicaciones
que permitan a su destinatario determinar el importe31.
A pesar de la importancia que tiene la recuperación de las ayudas como único
instrumento de reestablecimiento de la situación anterior a la concesión de la ayuda
ilegal, no se ha regulado por el Derecho comunitario ningún procedimiento a través
del cual articular y dirigir la restitución.
En el artículo 14. 3 del Reglamento se prevé el recurso a los cauces previstos por
del Derecho nacional del Estado miembro para lograr el efectivo cumplimiento del
mandato de la Comisión. Se exige que la recuperación se lleve a cabo sin dilación,
instando a los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para lograr la devolución32. Incluso se prevé el recurso de
la Comisión ante el Tribunal de Justicia para que condene al Estado inactivo y negligente, pese a lo cual existen múltiples ejemplos del incumplimiento de este deber de
recuperación.
Ante el vacío legal comunitario, es el Derecho nacional el encargado de determinar el procedimiento a través del cual van a ser ejecutadas las decisiones de recuperación emitidas por la Comisión. Con la finalidad de determinar qué normas van a
resultar de aplicación a esta restitución, la doctrina española ha defendido varias las
posiciones, siguiendo al profesor LINARES GIL33 expondremos, resumidamente, las
más destacadas:
a) La tesis de la revisión de oficio:
Para los defensores de esta línea, en el caso en que se trate de ayudas ilegales (en
las que se incumple el deber de notificación a la Comisión) al prescindir totalmente
del procedimiento legalmente establecido, se viciaría de nulidad de pleno derecho el
acto administrativo de concesión de la ayuda de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992 de 16 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por lo que,
declarada la ilegalidad, sólo habría que revisar de oficio el acto de concesión y proceder a reclamar la devolución.
En relación con las ayudas declaradas incompatibles con el mercado común, se
propone fundamentar la revisión de oficio de los actos administrativos que concedieron la ayuda bien en una causa de incompetencia manifiesta por razón de la materia,
bien en un motivo autónomo de Derecho comunitario.
Caben muchas objeciones a esta tesis, la más común se apoya en que no es necesario un procedimiento interno de revisión del acto que concedió la ayuda, puesto que
31
LINARES GIL, M. I., “La devolución de las ayudas de Estado en el marco del Derecho comunitario europeo”,
en Noticias de la Unión Europea, núm. 196, 2001, pág. 48.
32
En este mismo orden de cosas, la Sentencia Lorenz-Alemania de 11 de diciembre de 1973 y n idénticos
términos literales, las Sentencias Martamann KG-Alemania y Nordsee Deusche Hochseefischere, GmbHAlemania, de la misma fecha:
“Si el efecto directo de la prohibición [de ayudas ilegales] obliga a las jurisdicciones nacionales a aplicarla, sin
que puedan serle opuestas reglas de Derecho nacional, cualquiera que sean, pertenece al orden jurídico interno de
cada Estado miembro determinar el procedimiento jurídico que aboque a este resultado.”
33
“La devolución de las ayudas de Estado…” op. cit. págs. 50 y 51.
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b) La tesis de la eficacia revisoria de la decisión:
Para los partidarios de esta postura, la Administración pública ha de ejecutar directamente el acto que ordena la recuperación de las ayudas, sin que por lo tanto sea
necesario acudir a ningún procedimiento específico del ordenamiento nacional.
Entre las varias críticas formuladas a esta tesis, la principal es la vulneración del
principio de autonomía institucional y su contradicción con el texto del TCE que hace una llamada a la regulación interna de este procedimiento de recuperación que no
se cumple con la ejecución inmediata de la decisión de la Comisión. En este sentido el
profesor MERINO JARA determina que la problemática de la ejecución del Derecho comunitario está regida por el principio de autonomía institucional y procedimental, reconocido
por la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, a tenor del cual “cuando las disposiciones
de los Tratados o demás normas comunitarias reconocen poderes a los Estados miembros o les
imponen obligaciones pueden ser confiadas por los Estados miembros a determinados órganos
internos depende únicamente del sistema constitucional de cada Estado miembro” (STC 80/
1993, de 8 de marzo). Esa doctrina… viene a significar que… en principio la recuperación
de una ayuda otorgada ilegalmente se llevará a cabo con arreglo a las disposiciones del Estado
miembro que resulten pertinentes…34.
c) La tesis del procedimiento interno de la recuperación de las ayudas de Estado:
La posición adoptada por el profesor MERINO JARA nos da pie a introducir esta
última tesis, mayoritaria y derivada de la literalidad del artículo 14 del Reglamento.
Para los seguidores de esta postura la Comisión se limita a declarar la existencia de una
ayuda de Estado contraria al régimen comunitario dispuesto en el TCE que ha de ser
recuperada, instando a los Estados miembros a que determinen el procedimiento más
rápido y eficaz para lograr la restitución.35
34

pág. 83.

“La restitución de las ayudas estatales y el principio de confianza legítima”, en Impuestos, núm. 14, 1994,

La Comisión se ha referido a la idoneidad del procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos de
pleno derecho contenido en los artículos 62 y 102 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como el procedimiento más adecuado frente a la declaración
de lesividad. Ejemplo de ello es la STJCE de 14 de diciembre de 2006, (Comisión/España, asuntos acumulados
C-485/03 a C-490/03), en la que se señala lo siguiente:
“La Comisión se permite observar que el Derecho interno prevé otras vías a primera vista menos problemáticas
como la “revisión de disposiciones y actos nulos de pleno derecho” (artículos 62 y 102 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, anexo 15). Dicha vía es aplicable a los actos nulos de pleno derecho, entre los que se cuentan “los
dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” (artículo 62.1.e de la
Ley 30/1992, anexo 15), supuesto éste que parece perfectamente aplicable a las ayudas otorgadas en violación
del procedimiento previsto en el artículo 88 del Tratado CE. La Norma Foral General Tributaria del Territorio
Histórico contiene un mecanismo similar en su artículo 143 (anexo 17). Dicha vía resultaría probablemente menos
problemática, al permitir una declaración de nulidad por parte de la misma Administración sin el plazo de cuatro
años y sin necesidad de acudir a los Tribunales. Las autoridades nacionales no parecen pues haber elegido en el
presente caso ni el procedimiento menos problemático, ni el más pertinente de entre los que el ordenamiento
jurídico interno les ofrece”.
35
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el procedimiento seguido por la Comisión consiste fundamentalmente en eso mismo,
en una revisión de ese acto de concesión.
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En el ordenamiento jurídico español la recuperación de ayudas de Estado está muy
ligada a la de las subvenciones públicas, por ello debemos acudir a la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y a su Reglamento de desarrollo
aprobado recientemente por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con la finalidad
de determinar qué procedimiento va a resultar de aplicación.
La LGS regula en su Título II el reintegro de las subvenciones, en relación con las
ayudas de Estado, la letra h) de su artículo 37 establece lo siguiente:
“También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la
Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro”.
De lo expuesto cabe afirmar que la “decisión de la cual se derive una necesidad de
reintegro” es generalmente una “decisión de recuperación” dictada por la Comisión.
El procedimiento se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos
administrativos contenidas en el Título VI de la Ley 30/ 1992, sin perjuicio de las
especialidades que se establecen la Ley de subvenciones y en sus disposiciones de desarrollo. Se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, el órgano que otorgó
la ayuda de Estado. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso,
el derecho del interesado a la audiencia.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro
será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Si transcurre el plazo para resolver
sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere
interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado
plazo. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.
A pesar de que el apartado segundo del artículo 38 LGS determine que “…El
interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro
diferente”, en el caso de que lo que se deba devolver sea una ayuda de Estado, el interés
de demora será el fijado por la Comisión en función a lo dispuesto en el artículo 14.2
Reglamento, al regir la especialidad de la normativa comunitaria.
Lo mismo sucede en relación con la prescripción, el artículo 39 LGS establece
que “prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el
reintegro”. Como indicamos con anterioridad, el plazo de prescripción aplicable a la
recuperación de ayudas de Estado es de 10 años, así lo dispone el artículo 15 del Reglamento, por lo que no se tendrán en cuenta los 4 años a los que se refiere la LGS.
Ante la ineficacia de los procedimientos estatales en el marco de la recuperación
de las ayudas ilegales y las dificultades que en la práctica supone la articulación por
el Derecho comunitario de un procedimiento de restitución de las mismas, es preciso
recordar la alternativa presentada por la Comisión en una Comunicación en 1983
(DO C 318 de 24 noviembre 1983). En ella se defendía la posibilidad de recurrir a la
deducción parcial de las ayudas comunitarias a entregar en aquellos sectores económicos cubiertos por las políticas comunes, de tal manera que la presión ejercida al Estado
por los afectados por la reducción le compeliese a efectuar una férrea recuperación de
las ayudas declaradas ilegales. La solución planteada a la restitución de ayudas es sin
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4. La responsabilidad del Estado en caso de incumplimiento de la
decisión de recuperación de las ayudas declaradas ilegales
Como hemos indicado con anterioridad, en el caso en que se susciten dudas acerca de la ilegalidad de una ayuda, la Comisión debe emplazar a los interesados para
que presenten sus observaciones. Si tras esta intervención del Estado y a luz de las
disposiciones del Tratado, la Comisión comprueba que una ayuda otorgada por un
Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado común en virtud
del artículo 87, o que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado
interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine.
En el caso de que no se cumpliese esta decisión en el plazo establecido, la Comisión o cualquier otro Estado interesado podrá recurrir directamente al TJCE e interponer un recurso por incumplimiento.37
La recuperación de las ayudas…op. cit. pág. 90.
El artículo 88. 2 párrafo segundo del TCE dispone lo siguiente:
“Si el Estado de que se trate no cumpliere esta decisión en el plazo establecido, la Comisión o cualquier otro Estado
interesado podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia, no obstante lo dispuesto en los artículos 226 y 227.”
El artículo 226 TCE establece que:
“Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud
del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de
presentar sus observaciones.
Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir
al Tribunal de Justicia.”
36
37
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duda eficaz, sin embargo, generaría perjuicios en empresas y colectivos que no siendo
beneficiarios de la ayuda sufren las consecuencias de su ilegalidad al ver reducidas las
dotaciones comunitarias que legítimamente les correspondían, por lo que a mi entender su puesta en práctica resultaría no recomendable por razones de justicia material.
Cabe concluir este apartado con una demanda tantas veces reiterada por la doctrina
especializada, cual es el establecimiento de un procedimiento concreto y específico, que
con carácter general regule la recuperación de las ayudas de Estado con decisiones negativas en cuanto a su compatibilidad con el ordenamiento comunitario en todos y cada
uno de los Estados miembros. Este cauce disiparía en gran medida las dudas que surgen
en la aplicación de uno u otro procedimiento en el marco del Derecho nacional, y que
sin duda suponen la prolongación e inadecuada ejecución de la decisión de restitución.
En cualquier caso, y a la espera de tal normativa, podemos proponer, siguiendo a
los profesores BURLADA ECHEVESTE, la participación del Consejo de Estado en
tanto no se insten las medidas señaladas por las instancias europeas:
“De lege ferenda – obviando que se dicte una norma comunitaria ad hoc –, hay
que convenir con el Consejo de Estado en que debería de aprobarse una reglamentación que regulase de forma global el procedimiento de ejecución interna de las decisiones de la Comisión que exijan la recuperación de ayudas de Estado. Esta regulación
debería otorgar la naturaleza de título ejecutivo a esas decisiones de la Comisión y
permitir, mediante un expediente de carácter administrativo, la recuperación de todo
tipo de ayudas, con independencia de la forma (actos administrativos, contratos, etc.)
en que se hubieran materializado.”36
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Llegados a este punto, cabe formular la siguiente cuestión ¿es posible presentar alguna objeción ante un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión fundado en la
vulneración del artículo 88 TCE?
Sobre la base de lo dispuesto por la doctrina avalada por la jurisprudencia del TJCE, la única causa de oposición que pueden presentarse en este supuesto es que la resolución dictada sea de imposible cumplimiento38. Así lo ha establecido el propio TJCE
en diversas resoluciones como la fechada el 26 de junio de 2003 (asunto C-404/00):
“Es asimismo jurisprudencia reiterada que, cuando la decisión de la Comisión por
la que se exige la supresión de una ayuda de Estado incompatible con el mercado común no haya sido objeto de recurso directo o se haya desestimado dicho recurso, el
único motivo que un Estado miembro puede invocar en su defensa contra un recurso
por incumplimiento, interpuesto por la Comisión con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2, es la imposibilidad absoluta de ejecutar correctamente la decisión (véanse las
sentencias de 4 de abril de 1995, Comisión/Italia, C-348/93, Rec. p. I-673, apartado
16; de 22 de marzo de 2001, Comisión/Francia, C-261/99, Rec. p. I-2537, apartado 23,
y de 2 de julio de 2002, Comisión/España, C-499/99, Rec. p. I-6031, apartado 21)”.
En la delimitación de esta imposibilidad absoluta de ejecutar correctamente la
decisión se han rechazado argumentos relativos al elevado número de beneficiarios de
la ayuda39, a los problemas sociales, económicos y políticos que surgirían de los pro38
Fernández Torres afirma lo siguiente: “la recuperación de la ayuda ilegal en nuestro caso debe instrumentarse a
través de las normas del Ordenamiento español, a tenor del principio de autonomía institucional y procedimental. Y la única
excepción admisible es la eventualidad de una imposibilidad absoluta de ejecutar correctamente el Derecho Comunitario
Europeo” (“Revisión de oficio de los actos administrativos dictados con infracción del Derecho Comunitario: nihil novum
sub sole”, Noticias de la Unión Europea, núm. 205, febrero 2002, pág. 56).
39
Así, en el asunto C-280/95, la República Italiana defendía “que también es técnicamente imposible recuperar
el crédito fiscal. En efecto, tal recuperación requeriría determinar en abstracto todos los beneficiarios (aproximadamente cien
mil), examinar cada situación individual respecto de uno o varios años (los años 92 y siguientes), verificar el crédito fiscal
efectivamente utilizado, distribuir el crédito total utilizado por cada uno en los diferentes conceptos tributarios, preparar los
documentos en que se base cada requerimiento de restitución y elaborar el requerimiento de restitución, entendiéndose que
cada servicio ha de proceder a la recuperación de los impuestos que sean de su competencia, tanto por razón del territorio
como del tipo de impuesto. Es evidente, según la República Italiana, que tal procedimiento implicaría a gran número
de servicios dispersos por todo el territorio (Administraciones de Hacienda, centros competentes, servicios de impuestos
directos, servicio del Impuesto sobre el Valor Añadido), imponiendo una actividad de control que excede de la prevista y
planificada como normal sobre la base de su capacidad de acción. Los medios dedicados a tal actividad afectarían gravemente
a la capacidad de control ordinaria de los servicios, con efectos perjudiciales para el correcto funcionamiento del sistema
tributario.”
El TJCE en Sentencia de 29 de enero de 1998, deniega esta petición acogiendo los argumentos formulados
por la Comisión:
“En cuanto a las modalidades concretas de recuperación, la Comisión estima que la recuperación de los impuestos
-sujeta al régimen de compensación- no presenta mayores dificultades que las que encuentra la Administración Tributaria en
el caso de rectificación de las declaraciones de ingresos con arreglo a la legislación italiana (véanse las normas de base: Decreto
del Presidente de la República n. 600, de 29 de septiembre de 1973, disposiciones comunes en materia de comprobación del
impuesto sobre la renta, y Decreto del Presidente de la República n. 633, de 26 de octubre de 1972, sobre instauración y
regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido, modificados en diversas ocasiones), que prevé procedimientos especiales, a
saber, el envío de un requerimiento de pago, la recaudación en vía de apremio, en su caso, y la colaboración con la «guardia
di finanza» (servicio de vigilancia fiscal), que permite recaudar las cantidades que adeuda el contribuyente.
Por otra parte, la Comisión estima que su actitud en relación con la necesidad de recuperar la ayuda concedida ha
sido siempre clara.
A este respecto, es preciso señalar que, incluso suponiendo que la recuperación del crédito fiscal controvertido genere
dificultades en el ámbito administrativo, esta circunstancia no puede servir para considerar que sea técnicamente imposible
realizar la recuperación”.
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En el asunto C-372/97, la República Italiana defendía “que, dado que las ayudas controvertidas tuvieron una
incidencia escasa en la situación de las empresas beneficiarias y que, por tanto, la Comunidad no tenía interés alguno en
que se restableciese la situación anterior, la Decisión impugnada infringe el principio de proporcionalidad en la medida en
que impone la obligación de recuperar dichas ayudas. Además, afirma que la devolución de éstas representa, para dichas
empresas, una carga muy pesada que puede conducir a que un gran número de ellas probablemente desaparezca del mercado
provocando así una grave crisis laboral y social, con lo que la recuperación de las ayudas sería prácticamente imposible. A
mayor abundamiento, considera que la Decisión impugnada adolece de falta de motivación sobre este punto”.
En respuesta a lo solicitado el TJCE dictó la Sentencia de 29 de abril de 2004, en la que declaró lo siguiente:
“En el presente caso, dado que la República Italiana se limita a manifestar que la devolución de las ayudas controvertidas
podría representar para las empresas beneficiarias una carga muy pesada que podría provocar con toda probabilidad la
desaparición del mercado de muchas de ellas y provocar también una grave crisis laboral y social, basta señalar que, con
arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el temor de que puedan surgir dificultades internas no justifica que un
Estado miembro incumpla las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario (véanse, en particular, las
sentencias de 27 de junio de 2000, Comisión/Portugal, C‑404/97, Rec. p. I‑4897, apartado 52; de 7 de marzo de 2002,
Italia/Comisión, antes citada, apartado 105, y de 26 de junio de 2003, Comisión/España, C‑404/00, Rec. p. I‑6695,
apartado 55).”
41
Así lo dispone la STJCE de 2 de julio de 2002 (asunto C-499/99):
“Habida cuenta de la situación de las empresas beneficiarias de las ayudas, la única forma de ejecutar la
Decisión 1999/509 era intentar provocar su liquidación judicial, de forma que los servicios fiscales y el organismo
gestor de las cotizaciones sociales pudiesen hacer valer sus créditos sobre los activos, si los hubiese y si el rango de
sus créditos lo permitiese. En efecto, la falta de activo recuperable es, en tal circunstancia, la única forma que tiene
el Gobierno español de demostrar la imposibilidad absoluta de recuperar las ayudas. Por otra parte, el Tribunal
de Justicia ya ha declarado que el hecho de que, en razón de la situación financiera de la empresa beneficiaria
de la ayuda de que se trate, las autoridades del Estado miembro no hayan podido recuperar el importe pagado no
constituye una imposibilidad de ejecución, ya que el objetivo perseguido por la Comisión es la supresión de la
ayuda, objetivo que podía alcanzarse mediante la liquidación de la empresa (Sentencia de 15 de enero de 1986,
Comisión/Bélgica, 52/84, Rec. p. 89, apartado 14)”.
42
En efecto, tal y como se expone en la STJCE de 26 de junio de 2003 (Comisión/España, asunto
C-404/00):
“la condición de la imposibilidad absoluta de ejecución no se cumple cuando el Gobierno demandado se limita
a comunicar a la Comisión las dificultades jurídicas, políticas o prácticas que suscitaba la ejecución de la decisión, sin
emprender actuación real alguna ante las empresas interesadas con el fin de recuperar la ayuda y sin proponer a la Comisión
modalidades alternativas de ejecución de la decisión que permitieran superar las dificultades (véanse las sentencias de 2 de
febrero de 1989, Comisión/Alemania, 94/87, Rec. p. 175, apartado 10; de 29 de enero de 1998, Comisión/Italia, antes
citada, apartado 14, y Comisión/España, antes citada, apartado 25)”.
El TJCE reitera esta doctrina en la Sentencia de 14 de diciembre de 2006:
“procede recordar a este respecto que la condición de imposibilidad absoluta de ejecución no se cumple cuando el
Gobierno demandado se limita a comunicar a la Comisión las dificultades jurídicas, políticas o prácticas que suscita la
ejecución de la decisión, sin emprender actuación real alguna ante las empresas interesadas con el fin de recuperar la ayuda y
sin proponer a la Comisión modalidades alternativas de ejecución de la decisión que permitan superar las dificultades (véanse
en particular las sentencias antes citadas Comisión/España, apartado 47; Comisión/Italia, apartado 18, y Comisión/
Grecia, apartado 43)”.
43
Vide los artículos 230 y ss TCE.
40
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cedimientos instados para la recuperación40, la situación en quiebra de las empresas
beneficiadas41, así como a la existencia de dificultades jurídicas o políticas42.
En el caso en que se dude sobre la legalidad de una decisión de la Comisión los
afectados podrán interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia43, en tal situación,
puede suspenderse el efectivo cumplimiento de la misma?
La Comisión europea se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre este extremo
y su argumento ha sido acogido por resoluciones del TJCE. Esta jurisprudencia queda
reflejada en la Sentencia de 14 de diciembre de 2006, (Comisión/España, asuntos acumulados C-485/03 a C-490/03). La interposición de recursos contra la decisión de la
Comisión no supone la suspensión de las obligaciones contenidas en la misma, “al ser
el único motivo que un Estado miembro puede invocar contra un recurso por incumplimiento
interpuesto por la Comisión con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2... la imposibilidad
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absoluta de ejecutar correctamente la decisión en la que se ordena la recuperación (véanse
en particular las sentencias de 26 de junio de 2003, Comisión/España, C-404/00, Rec. p.
I-6695, apartado 45; Comisión/Italia, antes citada, apartado 16, y de 12 de mayo de 2005,
Comisión/Grecia, C-415/03, Rec. p. I-3875, apartado 35)”.
Esta postura, se presenta en consonancia con el efecto no suspensivo de los recursos contenido en el artículo 242 del TCE:
“Los recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia no tendrán efecto suspensivo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia podrá, si estima que las circunstancias así lo
exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado.”
Ante la falta de ordenación por parte del Tribunal de la suspensión del acto concreto, el Estado debe ejecutar lo establecido en la decisión de la Comisión por la que
se declara contraria al ordenamiento comunitario una ayuda de Estado otorgada.
De lo expuesto se desprende que la única causa que puede alegarse ante un recurso de incumplimiento de una decisión de la Comisión de esta índole es, como
hemos indicado con anterioridad, la imposibilidad absoluta de recuperación de la
ayuda.
En el teórico supuesto de tal imposibilidad absoluta no cabe el simple incumplimiento o la pasividad; el TJCE ha dispuesto que en el caso en que un Estado
miembro, en el momento de la ejecución de la Decisión encontrase dificultadas
imprevistas e imprevisibles o tomase conciencia de las consecuencias no examinadas por la Comisión, debe someter estos problemas a la misma, proponiendo las
modificaciones adecuadas, sin que quede justificada en ningún caso la inoperancia
estatal44.
En este contexto se enmarca la Sentencia de 20 de septiembre de 2007, por la que
se resuelve el enjuiciamiento del recurso interpuesto por la Comisión europea contra
el Reino de España (Asunto C-177/06), en el que se solicitaba lo siguiente:
“Que se declare que, al no haber adoptado en el plazo previsto todas las medidas necesarias para cumplir con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de las decisiones de la Comisión
de 20 de diciembre de 2001 relativas al régimen de ayudas ejecutado por España en 1993 a
favor de algunas empresas de reciente creación en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, documentos
C (2001) 4448 fin (1), C (2001) 4478 fin (2) y C (2001) 4475 fin (3), o, en cualquier
caso, al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión conforme a lo dispuesto en
el artículo 4, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de
dichas decisiones y del Tratado CE.”
Las ayudas declaradas contrarias al mercado común por las referidas decisiones
han sido las medidas fiscales adoptadas en 1993 las provincias vascas de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa tendentes a favorecer la creación de empresas.
El artículo 14 de cada una de las Normas Forales 18/1993, de 5 de julio, de Álava;
5/1993, de 24 de junio, de Vizcaya, y 11/1993, de 26 de junio, de Guipúzcoa, tituladas
“Medidas Fiscales Urgentes de Apoyo a la Inversión e Impulso de la Actividad Económica”, establece la exención durante diez ejercicios fiscales del pago del Impuesto de
Sociedades a favor de las empresas que se creasen entre la entrada en vigor de la Nor44
Vide la STJCE Comisión-Grecia, de 10 de junio de 1993, a la que se ha hecho referencia con
anterioridad.
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1º) La ilegalidad de las decisiones controvertidas
Puesto que las decisiones controvertidas estaban recurridas ante el Tribunal de
Primera Instancia por las Diputaciones Forales vascas, lo cual le permitía suspender la
ejecución de las referidas decisiones.
Así lo disponía el artículo 1º de cada una de las decisiones señaladas.
Los referidos preceptos disponen lo siguiente:
Artículo 2: “España suprimirá el régimen de ayudas contemplado en el artículo 1 siempre que el mismo siga
vigente.”
Artículo 3: “1.España adoptará todas las medidas necesarias para obtener de sus beneficiarios la recuperación de las
ayudas contempladas en el artículo 1, que han sido puestas a su disposición ilegalmente. En cuanto a las ayudas pendientes
de pago, España deberá cancelar todos los pagos.
2. La recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional, siempre que éstos
permitan la ejecución inmediata y efectiva de la presente Decisión. […]”.
47
Artículo 4: “España informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la
presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma.”
45
46
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ma Foral y el 31 de diciembre de 1994, y que cumpliesen, entre otros, los siguientes
requisitos:
1º) que se constituyesen con un capital mínimo de 20 millones de pesetas;
2º) que realizasen inversiones entre la fecha de la constitución de la sociedad y el
31 de diciembre de 1995 por un importe mínimo de 80 millones de pesetas, y
3º) que creasen un mínimo de 10 puestos de trabajo dentro de los seis meses siguientes a su constitución.
Mediante escrito de 28 de noviembre de 2000, la Comisión decidió incoar contra
el Reino de España procedimientos formales de investigación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 CE, en respuesta a tal decisión, el 9 de febrero de 2001, la Diputación Foral de Álava (asunto T‑30/01), la Diputación Foral de Guipúzcoa (asunto
T‑31/01) y la Diputación Foral de Vizcaya (asunto T‑32/01) interpusieron recursos de
anulación ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, dirigidos cada uno de ellos contra la decisión de incoación que les concierne.
Al término de los procedimientos formales de investigación, la Comisión adoptó
las decisiones referidas, por las que son declaradas como ayudas de Estado incompatibles con el mercado común las medidas fiscales reseñadas.45
Las obligaciones que debían llevarse a cabo por el Reino de España eran la supresión del régimen de ayudas así como la adopción de las medidas necesarias para
obtener la recuperación de las ayudas de las entidades beneficiarias, debiendo instar
con la mayor celeridad posible el procedimiento previsto conforme a las normas de
Derecho interno para hacer efectiva tal restitución e informar en el plazo legalmente
establecido de las medidas adoptadas.46
Puesto que en aplicación del plazo establecido en el artículo 4 de las decisiones47
indicadas, la fecha máxima para hacer efectivas las obligaciones referidas era el 1 de
marzo de 2002, y en dicho periodo no se efectuó ninguna comunicación a la Comisión
explicativa de las medidas de ejecución adoptadas, ésta decidió interponer el recurso
de incumplimiento objeto de la resolución comentada.
Las alegaciones del Gobierno español giraron en torno a dos argumentos principales:
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2º) La inexistencia del incumplimiento
Dado que las medidas fiscales controvertidas consistían en exenciones del Impuesto de Sociedades por un período de diez ejercicios fiscales consecutivos desde el
ejercicio de constitución de la nueva sociedad, sólo podían dar lugar a exenciones
hasta la declaración presentada, como máximo, en julio de 2005, por lo que los regímenes fiscales referidos, en el momento de enjuiciamiento, habían dejado de producir efectos.
La jurisprudencia del TJCE referida al inicio de este apartado es la utilizada para
rebatir el primero de los motivos alegados. Como indicábamos, no es una causa admisible ante un recurso por incumplimiento de una decisión de la Comisión la interposición de un recurso de casación contra la misma. Las decisiones gozan de presunción
de legalidad48 y únicamente la existencia de vicios especialmente graves y evidentes,
hasta el extremo de poder ser calificado de acto inexistente, podría anular esta presunción.49
En cuanto al segundo motivo alegado, el Tribunal determina que los efectos de
las medidas fiscales referidas han surtido efectos durante 10 años fiscales, varios años
después de las decisiones de la Comisión, sin que se haya adoptado medida alguna
tendente a evitar su aplicación y lograr la restitución, y España “no ha presentado ningún documento que acredite, en particular, la identidad de los beneficiarios de las ayudas,
la cuantía de las ayudas otorgadas y los procedimientos efectivamente incoados con el fin de
recuperar dichas ayudas”.50
Debido a lo expuesto, el TJCE entiende que la inoperancia del Estado español en
el ejercicio de las referidas obligaciones constituye una vulneración de las decisiones
referidas y por ende una vulneración de lo establecido en el artículo 88 del TCE, desestimando sus pretensiones y condenándole en costas.
Como indicábamos, la única causa de oposición a un recurso por incumplimiento
de una decisión negativa de la Comisión es la imposibilidad absoluta de ejecutar la
decisión de la Comisión, argumento que no fue formulado por el Gobierno español
en este proceso y que a la luz de la jurisprudencia comunitaria, resulta de difícil aceptación.51
Queda de este modo sentada la obligación de restitución del Estado, en el caso en
que se dicte una decisión de incompatibilidad con el mercado común del régimen de
ayudas establecido por éste. Si bien, cabe plantearse la duda acerca de la extensión de
esta obligación de restitución, en el supuesto en el que tratándose de ayudas ilegales,
al haber sido adoptadas prescindiendo totalmente del procedimiento establecido, tras
el análisis de su adecuación al ordenamiento comunitario, la Comisión estime su conformidad a las reglas del mercado común, y emita la correspondiente declaración de
compatibilidad.
Vide el apartado 36 de la STJ comentada.
Así lo avalan las STJ de 22 de marzo de 2001, Comisión/Francia, C‑261/99, apartado 19, y de 26 de junio
de 2003, Comisión/España, C‑404/00 apartado 41.
50
Vide el apartado 50 de la STJ comentada.
51
 No conocemos ninguna resolución del TJCE por la que haya sido acogido este argumento frente a un
recurso por incumplimiento de una decisión de la Comisión.
48
49
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52
El Centre d’exportation du livre français (CELF) recibió ayudas de Estado con carácter anual, entre
1980 y 2002. Las ayudas, concedidas sin notificación previa a la Comisión, tenían por objeto reducir los costes
de tramitación de pequeños pedidos de libros en francés realizados desde el extranjero. En 1992, la Société
internationale de diffusion et d’édition (SIDE), una competidora de CELF, denunció ante la Comisión las
ayudas referidas. Mediante Decisión de 18 de mayo de 1993, la Comisión declaró compatibles estas ayudas con
el mercado común. El Tribunal de Primera Instancia anuló parcialmente esta Decisión mediante sentencia de
18 de septiembre de 1995 por vicios de procedimiento, considerando que la Comisión había incumplido su
obligación de iniciar el procedimiento contradictorio establecido en el artículo 88 CE, apartado 2. Con arreglo
a dicha sentencia, la Comisión inició este procedimiento formal el 30 de julio de 1996. El 10 de junio de 1998,
la Comisión adoptó una segunda Decisión relativa a la ayuda en favor de CELF, mediante la que declarada que
la medida adoptada por el Gobierno francés constituye una ayuda con arreglo al apartado 1 del artículo 87 ante
la falta de notificación del Gobierno francés a la Comisión antes de llevarla a la práctica. Sin embargo, la ayuda
es compatible, toda vez que cumple las condiciones exigidas para acogerse a la excepción prevista en la letra d)
del apartado 3 del artículo 87 CE.
Se interpusieron dos recursos de anulación ante los órganos jurisdiccionales comunitarios contra esta Decisión.
SIDE interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. La República Francesa presentó un recurso
ante el Tribunal de Justicia basándose en que la Comisión había incurrido en un error de Derecho al no haber
aplicado el artículo 86 CE, apartado 2. Dado que los dos recursos impugnaban la validez del mismo acto, el Tribunal
de Primera Instancia decidió suspender el procedimiento en su asunto, hasta que el Tribunal de Justicia dictara
sentencia. Mediante sentencia de 22 de junio de 2000, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso interpuesto por
la República Francesa. El 28 de febrero de 2002, el Tribunal de Primera Instancia anuló la última frase del artículo
1 de la Decisión de la Comisión de 10 de junio de 1998, que declaraba compatible la ayuda concedida a CELF. El
Tribunal de Primera Instancia adoptó dicha resolución basándose en que la Comisión había incurrido en un error
manifiesto de apreciación respecto a la definición del mercado.
La Comisión, mediante una tercera Decisión de 20 de abril de 2004, aun reconociendo la naturaleza
ilegal de la ayuda a CELF, volvió a declararla compatible con el mercado común. En la actualidad, se encuentra
pendiente un recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia contra la tercera Decisión de la
Comisión.
Paralelamente se introdujeron diferentes recursos ante las autoridades nacionales y los órganos jurisdiccionales
franceses, relativos a las ayudas concedidas a CELF. Tras la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18
de septiembre de 2005, SIDE solicitó al Ministre de la culture et de la communication (Ministro de Cultura y
Comunicación) que dejara de abonar las ayudas a CELF y que se recuperara el importe de las ayudas ya pagadas.
Por resolución de 9 de octubre de 1996, el Ministre de la culture et de la communication desestimó la solicitud de
SIDE, y acto seguido ésta la impugnó ante el Tribunal administratif (Juzgado de lo contencioso-administrativo). El
Tribunal administratif anuló la resolución del Ministre de la culture et de la communication mediante sentencia
de 26 de abril de 2001.
El Ministre de la culture et de la communication y CELF apelaron contra la Sentencia del Tribunal
administratif ante la Cour administrative d’appel (Tribunal de lo contencioso-administrativo). Mediante sentencia
de 5 de octubre de 2004, la Cour administrative d’appel confirmó la Sentencia del Tribunal administratif y ordenó
al Estado francés que reclamara, en un plazo de tres meses, las sumas abonadas a CELF entre 1980 y 2002, con
apercibimiento de multa de 1.000 euros por cada día de retraso.
El Ministre de la culture et de la communication y CELF interpusieron sendos recursos ante el Conseil d’État
(Francia) contra la Sentencia de la Cour administrative d’appel. En este contexto, el Conseil d’État planteó al
Tribunal de Justicia, mediante resolución de 29 de marzo de 2006, unas cuestiones prejudiciales con objeto de
aclarar el alcance de las obligaciones del Estado en la restitución de una ayuda declarada respetuosa con el mercado
común por la Comisión europea.
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Este es el objeto de las conclusiones presentadas por el Abogado General JÁN
MAZÁK con fecha de 24 de mayo de 2007, en el asunto C-199/2006,52 en respuesta a
una cuestión prejudicial formulada por el Conseil d’État francés al TJCE del siguiente
tenor:
“Permite el artículo 88 CE a un Estado que ha concedido a una empresa una ayuda
ilegal, ilegalidad declarada por los órganos jurisdiccionales de ese Estado sobre la base de que
esta ayuda no había sido notificada previamente a la Comisión Europea con arreglo a ese
mismo artículo 88 CE, apartado 3, no exigir la devolución de dicha ayuda al agente económico que la ha recibido, basándose en el hecho de que la Comisión Europea, a instancia de
un tercero, ha declarado que la ayuda es compatible con los principios del mercado común
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y, de esta forma, ha garantizado de forma efectiva el control exclusivo que ejerce sobre esta
compatibilidad?”
En el supuesto de que se confirmase esta obligación de devolución,
“se deberían tener en cuenta, a la hora de calcular el importe de las cantidades que deben devolverse, los períodos durante los cuales la ayuda en cuestión había sido declarada por
la Comisión Europea compatible con los principios del mercado común antes de que estas
resoluciones fueran anuladas por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas”.
En respuesta al primer interrogante, la Comisión estima que, en tales circunstancias, el juez nacional no está obligado a recuperar la ayuda, pero nada le impide hacerlo si, de acuerdo con el Derecho nacional aplicable, se ha establecido la recuperación
como consecuencia del incumplimiento de notificación de la ayuda.
El Abogado General MAZÁK refuta ese argumento de la Comisión al declarar
que no existe obligación de recuperar la ayuda, y apoya su argumento en la STJCE
dictada en el asunto Transalpine Ölleitung in Österreich53 en la que se dispone: “so pena
de vulnerar el efecto directo del artículo 88 CE, apartado 3, última frase, y de ignorar los
intereses de los justiciables que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la misión de proteger, una decisión de la Comisión por la que se declara la compatibilidad de una ayuda con
el mercado común no produce el efecto de regularizar, a posteriori, los actos de ejecución que
fueran inválidos por haber sido adoptados incumpliendo la prohibición prevista en tal artículo.
Cualquier otra interpretación conduciría a fomentar la inobservancia, por parte del Estado
miembro interesado, de dicha disposición y la privaría de su eficacia”
En línea con el pronunciamiento concluye que:
“En mi opinión, para preservar el laboriosamente trabajado sistema de control de las
ayudas de Estado, el incumplimiento de los requisitos del artículo 88 CE, apartado 3,
debe constituir algo más que una mera irregularidad de procedimiento que pueda sanarse a
posteriori mediante una decisión de la Comisión por la que se declare la ayuda compatible
con el mercado común. Tal enfoque reduciría de manera considerable los incentivos de los
Estados miembros para cumplir lo establecido en el artículo 88 CE, apartado 3, y también
el ámbito de la obligación de la Comisión de examinar las ayudas de Estado antes de que
se ejecuten. Las infracciones del artículo 88 CE, apartado 3, deben, por lo tanto, dar
lugar a la imposición de sanciones disuasorias…de tal modo que…la sanción actual de
recuperación de las ayudas se sustituya, por ejemplo, por una mera obligación de abonar
STJCE de 5 de octubre de 2006, en el asunto C‑368/04, que tiene por objeto una petición de decisión
prejudicial con arreglo al artículo 234 CE, planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria), mediante resolución
de 12 de agosto de 2004. El contenido de las cuestiones es muy similar al planteado y estudiado por el Abogado
General MAZÁK en las alegaciones comentadas:
¿Se opone la prohibición de ejecución establecida en el artículo 88 CE, apartado 3, a la aplicación de una
disposición legislativa nacional que excluye de la devolución de los impuestos sobre la energía a las empresas
respecto de las cuales no conste que se dedican con carácter principal a la producción de bienes corporales y que,
en consecuencia, procede calificar de ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, cuando tal disposición
tampoco fue notificada a la Comisión antes de su entrada en vigor, si la Comisión ha declarado, de conformidad
con el artículo 87 CE, apartado 3, la compatibilidad de la ayuda con el mercado común en relación con un período
anterior y la solicitud de devolución versa sobre los impuestos correspondientes a dicho período?
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, en un caso de este tipo, ¿exige la prohibición de
ejecución que se proceda a la devolución también en aquellos supuestos en los que solicitudes de las empresas
de servicios se presentaron después de la adopción por la Comisión de la Decisión, en relación con períodos de
referencia anteriores a tal fecha?
53
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intereses por el pago prematuro de la ayuda o por una demanda de indemnización de los
daños sufridos”
La Comisión alega que “una orden de recuperación de una ayuda ilegal dictada por
los órganos jurisdiccionales nacionales puede, en el presente asunto, privar a su decisión de
compatibilidad de cualquier efecto práctico. Aduce que, en el presente asunto, una orden de
recuperación de la ayuda concedida, dictada por el órgano jurisdiccional nacional, tendría, en
su opinión, el mismo efecto que una decisión de la Comisión por la que se declarara incompatible la ayuda y se ordenara su devolución.”
En respuesta, el Abogado General manifiesta lo siguiente:
“En mi opinión, por ello debe seguir exigiéndose, en principio, a los órganos jurisdiccionales nacionales que lo sancionen, ordenando la recuperación de las ayudas ilegales con
arreglo a la normativa nacional de procedimiento, con independencia de que una decisión
posterior de la Comisión declare la ayuda compatible con el mercado común. Este modo de
proceder, lejos de debilitar el papel de la Comisión, convirtiendo supuestamente en irrelevante
o muy poco relevante en algunos supuestos su decisión definitiva por la que se declara una
ayuda compatible, salvaguarda el papel de la Comisión en el sistema de control de ayudas de
Estado establecido por los artículos 87 CE y 88 CE y asegura que no se vea menoscabado.”
Y concluye que “con arreglo al artículo 88 CE, apartado 3, un Estado miembro que ha
otorgado una ayuda ilegal incumpliendo las obligaciones de notificación y suspensión establecidas por dicha disposición está obligado a recuperar del beneficiario tal ayuda, aun cuando
en el procedimiento establecido en el artículo 88 CE haya recaído una decisión definitiva que
la declare compatible con el mercado común”.
De este modo se asegura el efectivo cumplimiento de la sanción por incumplimiento del deber de notificación y la existencia del propio procedimiento de comunicación de las ayudas, por lo que debido a lo expuesto y a los argumentos formulados
por el Abogado General MAZÁK, esta causa de oposición a la devolución de una ayuda ilegal fundada en la posterior declaración de conformidad con el mercado común
por la Comisión no puede ser acogida, a causa del riesgo que supone para el correcto
control de las ayudas otorgadas.
En relación con la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el hecho de que la Comisión declarase la ayuda en cuestión compatible con el
mercado común en tres ocasiones, y, hasta la fecha, el Tribunal de Primera Instancia
anulase las decisiones de la Comisión en otras dos, puede constituir una circunstancia
excepcional que pueda impedir la devolución de la ayuda ilegal respecto de algunos
períodos.
El Abogado General MAZÁK afirma que “la obligación de recuperar las ayudas ilegales se aplica a cualquier período anterior a la adopción por la Comisión de una decisión
definitiva por la que se declara compatible la ayuda con el mercado común, con arreglo al
procedimiento establecido en el artículo 88 CE, entendiendo que la expresión «decisión definitiva» se refiere a una decisión de la Comisión por la que se declara una ayuda compatible
con el mercado común y que no ha sido objeto de un recurso de anulación con arreglo al
artículo 230 CE, en el plazo de dos meses establecido en dicho artículo, o, en caso de que se
haya interpuesto tal recurso, que los órganos jurisdiccionales comunitarios hayan estimado
su validez.”
De este modo se posiciona ante las preguntas formuladas por el Consejo francés,
siendo la interpretación más adecuada en aras a garantizar el correcto funcionamiento
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del procedimiento de control de las ayudas de Estado, y de la restitución de las mismas
cuando se otorguen sin el debido cumplimiento de las reglas establecidas.

5. Conclusión:
A modo de conclusión podemos afirmar que la responsabilidad por incumplimiento del Estado en el ejercicio efectivo de las decisiones de la Comisión de restitución de
las ayudas ilegales contrarias al mercado común únicamente presentan una causa legítima de rebatimiento: la imposibilidad absoluta de ejecución de la decisión, sin que
argumentos dispares al indicado puedan ser sólidamente defendidos desde la óptica del
Derecho y de la jurisprudencia comunitaria.
Esta responsabilidad también resulta operativa en el caso de ayudas ilegales adoptadas sin seguir el procedimiento legalmente establecido y por ende vulnerando las
obligaciones de de las obligaciones de notificación y de “standstill” establecidas en el
artículo 88 CE, aún cuando en el examen posterior de la Comisión se dicte sobre las
mismas una declaración de compatibilidad con el mercado común.
Las conclusiones emitidas por el Abogado General MAZÁK tienden a reforzar la
adecuación de las ayudas estatales a las disposiciones sobre libre mercado, puesto que
al asegurar el examen de la Comisión sobre las mismas resulta mucho más complejo
que se lleven a efecto prácticas contrarias a la libre competencia, es una garantía
fundamental que debe ser reforzada en efectivo cumplimiento de los principios fundamentales del ordenamiento comunitario.
La recuperación de las ayudas ilegales y las declaradas contrarias al ordenamiento
comunitario es la piedra angular sobre la que se sitúa el régimen comunitario de ayudas de Estado, siendo fundamental la concienciación de los Estados y de las entidades
subcentrales con autonomía política suficiente como para llevar a cabo tales medidas,
que en el caso en que sean adoptadas sin tener en cuenta el procedimiento legalmente
establecido y siguiendo la jurisprudencia expuesta va a ser exigida, prácticamente de
forma automática, su restitución.
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Sommario: 1. Introduzione; 2. Aspetti generali del regime comunitario degli aiuti
di Stato; 3. L’obbligo di restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili con l’ordinamento
comunitario; 4. La responsabilità dello Stato in caso di mancata esecuzione della decisione di
recupero degli aiuti dichiarati illegali; 5. Conclusioni.

1. Introduzione
L’articolo 1 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (di seguito TCE)1
enuncia i diversi fini che devono essere promossi dalla Comunità mediante l’instaurazione di un mercato comune, di un’unione economica e monetaria e l’attuazione delle
politiche o azioni comuni:
“… lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita
sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati
economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di
quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e
sociale e la solidarietà tra Stati membri.”
Ai fini dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi elencati, si assicura l’adozione di un “regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato
interno”2. Il citato regolamento viene articolato nel Titolo VI del TCE e dispone
una serie di norme comuni su concorrenza, fiscalità e ravvicinamento delle legislazioni.
Le norme sulla concorrenza sono applicabili direttamente alle imprese e vietano
tutti gli accordi, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno
del mercato comune.3
*
Il presente lavoro si inserisce nell’ambito di un Progetto di Ricerca intitolato “Sfide attuali e prospettive
future di finanziamento autonomo in Spagna. Regime speciale basco” rif. SEJ2005-09257-C03-03.
Traduzione di Carmen Ianniello.
**
Professore a contratto FPU. Facoltà di Diritto di Cáceres, Università di Extremadura.
1
Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957. La versione utilizzata nel presente lavoro è l’ultima versione
consolidata del 29 dicembre 2006, pubblicata sul sito ufficiale dell’Unione Europea, http://europa.eu/index_
es.htm.
2
Si veda l’articolo 3.1.g) TCE.
3
Si veda l’articolo 81 TCE.
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Considerazioni sull’obbligo di recupero degli aiuti di
Stato alla luce della recente giurisprudenza
comunitaria *
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Tuttavia, non solo le imprese possono avere comportamenti lesivi di tali principi
fondamentali. Gli stessi Stati possono promuovere lo sviluppo economico delle organizzazioni ubicate sul proprio territorio a detrimento degli altri operatori.
Pertanto risulta fondamentale l’elaborazione di un sistema legale che tenda ad
evitare la proliferazione di tali pratiche discriminatorie, così come l’esistenza di un
organo incaricato di vigilare sul rispetto delle disposizioni del Trattato in tale materia.
Un sistema che realizzi il dovere generale di collaborazione tra gli Stati membri e la
Comunità elaborato nell’articolo 10 del TCE, che impone ai primi l’obbligo di non
adottare misure che possano ridurre o pregiudicare l’efficacia delle norme comunitarie
sulla concorrenza.4
La risposta a tali domande ci viene offerta dagli articoli 87 e seguenti del TCE
e dall’azione della Commissione, che garantiscono che gli unici aiuti concessi siano
quelli stabiliti per legge. L’azione della Commissione si traduce, come afferma G. TESAURO, in una canalizzazione dell’intervento pubblico verso obiettivi di politica industriale
che siano in sintonia con gli interessi comunitari.5
Il funzionamento della Commissione in materia di aiuti di Stato e l’applicazione
del regime giuridico degli stessi esige il continuo intervento della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea (CGUE), quale massimo interprete dell’ordinamento comunitario, le cui risoluzioni limitano il margine di azione degli Stati stessi e degli enti
subcentrali che, nell’esercizio dei propri poteri, adottano misure che possono violare
le norme sulla libera concorrenza.
Nel caso in cui un determinato aiuto venga dichiarato illegale, occorre provvedere alla restituzione dello stesso; il diretto responsabile della sua esecuzione è lo
Stato, che dovrà effettuarla tempestivamente e in base alle procedure previste dalla
normativa interna. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella decisione
della Commissione, è possibile presentare un ricorso per inadempimento dinanzi alla
CGUE. Alla luce della recente giurisprudenza comunitaria, nel presente lavoro verranno analizzati i punti più controversi dell’obbligo di restituzione degli aiuti illegali e
le argomentazioni che possono essere validamente opposte dagli Stati membri.

2. Aspetti generali del regime comunitario degli aiuti di Stato
Come già anticipato all’inizio del presente lavoro, il TCE elenca al Titolo VI una
serie di norme comuni su concorrenza, fiscalità e ravvicinamento delle legislazioni.
Nel Capitolo I “Norme sulla concorrenza” è raccolta una serie di disposizioni applicabili
alle imprese (articoli da 81 a 86) per poi passare nella sezione seconda di detto Capitolo ad articolare il regime degli aiuti concessi dagli Stati (articoli da 87 a 89).
L’articolo 87 del Trattato dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi commerciali intracomunitari, gli aiuti concessi dagli
Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
La Commissione e la CGCE hanno fornito un’interpretazione molto ampia della nozione di aiuto che ha avuto un impatto considerevole nella politica degli Sta4
5
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6
Al riguardo Moreno González, S. osserva giustamente che: “La generosa interpretazione che la Commissione
e la Corte di giustizia offrono degli elementi che rispondono al concetto di aiuto statale – e in particolare il criterio della
selettività – ha determinato l’ampliamento del concetto di “aiuto di Stato” finendo per includere una serie di norme e
pratiche fiscali che difficilmente dovevano rientrare in tale concetto, rendendo così possibile l’utilizzo del regime giuridico
comunitario degli aiuti statali per influire in maniera considerevole sull’elaborazione della politica fiscale degli Stati membri,
soprattutto nell’ambito dell’imposizione diretta, sebbene la competenza in tale campo resti, almeno in teoria, nelle mani degli
Stati.”(“Tendencias recientes de la jurisprudencia comunitaria en materia de ayudas de Estado de naturaleza tributaria”,
Revista Española de Derecho Financiero, n. 132, 2006, p. 831.)
7
Diritto Comunitario… op. cit. p. 779 e 780.
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ti membri6, basata proprio sull’irrilevanza concettuale della forma di aiuto indicata
dall’articolo 87.1, dal momento che l’espressione “sotto qualsiasi forma” permette di
includere un infinito numero di possibilità, a patto che siano presenti gli elementi
caratteristici configurati dalla norma stessa.
Il divieto riguarda gli aiuti di ogni tipo e categoria, e l’unico elemento che rileva
è l’impatto dell’aiuto sulla concorrenza, mentre questioni come la causa, il motivo e
l’obiettivo dell’aiuto non rivestono alcuna importanza. Pertanto vengono considerati come aiuti non soltanto le prestazioni positive come le sovvenzioni, ma anche
qualunque altra misura che riduca gli oneri che gravano sul bilancio di un’impresa.
In definitiva, come afferma G. Tesauro “la nozione di aiuto è pertanto molto ampia; essa
include ogni vantaggio economicamente apprezzabile accordato ad un’impresa attraverso un
intervento pubblico, vantaggio che altrimenti non si sarebbe realizzato”.7
Con questo concetto così ampio di aiuto di Stato non è difficile identificare come
tali gli incentivi fiscali che in pratica possono comportare una riduzione importante
dei costi per un’impresa rispetto alle sue concorrenti.
Nel tentativo di definire ancora meglio questa nozione in ambito fiscale, la Commissione ha approvato il 10 dicembre 1998 una Comunicazione sull’applicazione delle
norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU
C 384 del 10.12.1998, p. 3) nella quale si sottolinea che talune pratiche fiscali, quali la
riduzione della base imponibile mediante deduzioni derogatorie, ammortamenti straordinari o accelerati, riserve, la riduzione dell’ammontare dell’imposta mediante esenzioni,
crediti d’imposta, o misure di differimento, annullamento o anche rinegoziazione eccezionale del debito fiscale, potranno essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87.1, e pertanto incompatibili con il mercato comune e la libera concorrenza.
A titolo esemplificativo, “un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità
accordino a determinate imprese un’esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più
favorevole di quella degli altri contribuenti costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1,
CE. Del pari, può costituire un aiuto di Stato un provvedimento che accordi a determinate
imprese una riduzione d’imposta o un rinvio del pagamento dell’imposta normalmente dovuta
(si veda la sentenza del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione C-66/02).”
La forma adottata da un aiuto di natura fiscale dipende dall’evoluzione dei metodi
impositivi e dell’ingegneria fiscale (Rapporto sull’applicazione della Comunicazione
della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure
di tassazione diretta delle imprese, DOC 434 del 09.02.2004, p. 1) ed è quindi necessario effettuare uno studio dettagliato caso per caso circa la natura dell’aiuto per poterne
stabilire la compatibilità o meno con il diritto comunitario.
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A tal fine, è possibile affermare che sono quattro i criteri che caratterizzano un
aiuto di Stato incompatibile con le disposizioni del Trattato, ripetutamente evidenziati dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa della Commissione. Sono vietati
i trasferimenti di risorse pubbliche, nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni:
1) Che ne derivi un vantaggio economico.
2) Che sia di provenienza statale.
3) Che sia selettivo e risponda al citato criterio di specificità.
4) Che falsi la concorrenza e il commercio intracomunitario.
In ambito fiscale, il criterio utilizzato dalla Commissione per cercare di stabilire se
l’aiuto comporta un vantaggio a favore di determinate imprese consiste nel verificare
l’esistenza di una deroga rispetto al sistema generale8.
La Commissione identifica l’aiuto con le agevolazioni fiscali e le definisce “come
una deviazione dalla struttura generale o standard del sistema fiscale che dà luogo ad un
trattamento fiscale favorevole di attività particolari o di gruppi di contribuenti” (Sesto censimento degli aiuti di Stato nell’Unione europea nel settore manifatturiero e in taluni
altri settori COM (98) 417, p. 72). Di conseguenza, per stabilire che si tratta di un aiuto di Stato incompatibile ai sensi del contenuto dell’articolo 87.1 occorre distinguere
tra quelle parti della legislazione che hanno carattere generale e quelle che possono
essere qualificate come deroghe alla stessa o come incentivi specifici.
La provenienza statale della misura deve essere intesa, in Stati decentralizzati, non
come originata solo dall’Amministrazione statale, bensì perfettamente assimilabile alla concessione di un aiuto da parte di livelli di governo sub-centrali. Il termine Stato
di cui all’articolo 87.1 deve essere interpretato come comprensivo anche delle suddivisioni territoriali e di tutte le autorità pubbliche dello stesso. Soddisfa tale condizione
anche il caso di un aiuto concesso attraverso un altro tipo di organismo, pubblico o
privato, creato per la sua distribuzione o amministrazione. In ogni caso è chiaro che
gli autori del Trattato di Roma hanno voluto includere l’enorme varietà di artifici a
cui possono ricorrere gli Stati per canalizzare gli aiuti pubblici senza indicare la forma
concreta che gli stessi devono assumere.
La concessione dell’aiuto dovrà infine favorire determinate imprese o produzioni,
che possono vedere notevolmente migliorata la propria posizione sul mercato a detrimento di quella dei loro concorrenti.
Il beneficiario può essere un’impresa pubblica o privata; insieme al termine impresa, nel parlare di beneficiari si fa riferimento a “determinate produzioni”, includendo
in tale espressione sia le attività di produzione di beni e servizi sia qualunque altra
attività d’impresa di tipo commerciale.
Il contributo economico si considera come aiuto se rafforza la posizione finanziaria
dell’operatore economico rispetto agli altri operatori, cioè se colloca tale agente eco8
Segue la stessa linea Magraner Moreno, F., “In altre parole, gli aiuti fiscali incompatibili ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato sono gli scostamenti dal regime fiscale ordinario vigente in un determinato Stato membro di cui
beneficiano in maniera selettiva talune imprese: la selettività di una disposizione fiscale è quindi collegata al fatto che la stessa
preveda per imprese specifiche un trattamento fiscale meno oneroso di quello abitualmente previsto nello Stato membro,
discostandosi così dalla disciplina fiscale comune” (“Normativa comunitaria en ayudas de Estado versus competencia fiscal
perjudicial” in Cuadernos de Integración Europea, n. 4, marzo 2006, p. 119.)
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9
“Ai fini della qualificazione come aiuto di Stato di una misura nazionale, non è necessario dimostrare l’incidenza
effettiva degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma si deve solamente
esaminare se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza. (si vedano le sentenze del 15
dicembre 2005, Italia/Commissione, C-66/02 e Unicredito Italiano, C‑148/04 e la sentenza del 29 aprile 2004, Italia/
Commissione, C-372/97”.
10
Martín López, J., Competencia fiscal perjudicial y ayudas de Estado en la Unión Europea, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2006, p. 276.
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nomico in una posizione più sicura rispetto ai suoi concorrenti. Inoltre, l’aiuto deve
produrre effetti nel commercio tra gli Stati membri; esiste così una duplice esigenza,
affermata da varie risoluzioni della CGCE: che l’aiuto incida sugli scambi commerciali
tra Stati membri e che falsi o minacci di falsare la concorrenza. In definitiva si tratta di
evitare distorsioni effettive o potenziali della concorrenza, indipendentemente dalla
loro forma.
Non è richiesto che l’aiuto falsi effettivamente la concorrenza, il presupposto si
intende come soddisfatto con la semplice possibilità che ciò abbia luogo, sebbene debba trattarsi di una possibilità concreta e probabile, ovvero che sia possibile stabilire un
nesso causale tra l’aiuto e la minaccia o la realtà della distorsione della concorrenza.
Sarà sufficiente provare che c’è stata una minaccia seria di falsare la concorrenza.9
Quanto all’incidenza sul commercio comunitario, così come avviene per gli altri
casi previsti dall’articolo 87.1 TCE tale requisito è un elemento essenziale del sistema
legale e la sua esistenza costituisce una conditio sine qua non per l’applicazione della
normativa comunitaria. Anche in questo caso non è richiesto un danno effettivo al
commercio comunitario né un determinato livello di incidenza. Per stabilire in pratica
quando gli scambi tra gli Stati membri possono essere influenzati dall’esistenza di un
aiuto le corti comunitarie e la Commissione si sono fatti carico di ricordare la necessità di conservare un atteggiamento particolarmente cauto in questa materia, senza
tenere conto dell’importo presumibilmente minimo degli aiuti in questione e della
dimensione relativamente modesta delle imprese che ne beneficiano.
Sulla stessa linea evidenziata, MARTÍN LÓPEZ afferma che la Corte di Lussemburgo ha fornito un’interpretazione molto ampia della distorsione della concorrenza
e dell’incidenza sul commercio intracomunitario, ed è pertanto possibile concludere
in base ai suoi pronunciamenti “che ogni erogazione di un beneficio di natura economica effettuato mediante risorse pubbliche e destinato esclusivamente a determinate imprese o
produzioni è suscettibile, a rigor di logica, tanto di falsare la concorrenza che di incidere sul
commercio a livello comunitario.10
In tal senso è rivelatrice la Comunicazione della Commissione in materia di fiscalità diretta delle imprese, a cui si è fatto riferimento innanzi, nella quale – in relazione
a quest’ultima esigenza – si stabilisce che:
“... la condizione dell’incidenza sugli scambi è soddisfatta se l’impresa beneficiaria svolge
un’attività economica che dà luogo a scambi tra gli Stati membri. Il semplice fatto che l’aiuto
rafforzi la posizione dell’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari permette di concludere che l’aiuto incide sugli scambi. Né l’importo relativamente
esiguo di un aiuto, né le dimensioni modeste dell’impresa beneficiaria o della sua quota sul
mercato comunitario, né il fatto che l’impresa beneficiaria non svolga attività di esportazione
o che esporti quasi tutta la sua produzione al di fuori della Comunità modificano in alcun
modo tale conclusione...”.
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Il criterio della selettività riveste particolare importanza nell’ambito degli aiuti
di Stato con fini fiscali poiché, come afferma MORENO GONZÁLEZ, “per stabilire
la selettività di una specifica misura (fiscale) non è sufficiente che conceda un beneficio o un
vantaggio economico a favore di determinate imprese o produzioni, ma la stessa deve anche
presentare un carattere discriminatorio, dal momento che il principio di uguaglianza non vieta
qualsiasi differenza nel trattamento fiscale, ma soltanto quelle differenze che siano artificiose
o ingiustificate, in quanto non basate su criteri oggettivi e sufficientemente ragionevoli e non
adeguate e proporzionate al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
Da ciò deriva che una misura fiscale di carattere generale, aperta a tutti gli agenti economici che operano sul territorio di uno Stato membro, pur implicando una perdita di risorse
per lo Stato e un vantaggio per le imprese, non costituisce un aiuto di Stato. Al contrario,
una misura fiscale sarà considerata selettiva quando, nel quadro di un determinato ordinamento giuridico, favorisca una o più imprese rispetto ad altre che si trovano, dal punto di vista
dell’obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione comparabile de facto e de jure”.11
è possibile affermare che la totale eliminazione degli aiuti di Stato è impossibile e
persino non raccomandabile vista la necessità di sostenere e promuovere lo sviluppo
economico di determinati Stati e regioni. Partendo da questa realtà, i paragrafi 2 e 3
dell’articolo 87 del Trattato stabiliscono una serie di eccezioni al divieto.
Nel primo caso si elencano una serie di aiuti catalogati come automatici (ipso
iure), in quanto per la loro autorizzazione non è richiesta una decisione della Commissione né del Consiglio, dal momento che la categoria include una serie di aiuti
assolutamente compatibili con il mercato comune12. Il paragrafo terzo del menzionato articolo stabilisce invece cinque categorie di aiuti condizionati, dal momento che
dipendono dalla concessione del carattere di compatibilità con il mercato comune
accordato dalla Commissione o, a seconda dei casi, richiesto al Consiglio13.
Le istituzioni comunitarie devono vigilare affinché gli Stati membri concedano
soltanto aiuti compatibili con l’ordinamento comunitario. Si configura quindi una
procedura basata sul presupposto che gli aiuti di Stato sono incompatibili e si stabilisce
un sistema obbligatorio di autorizzazione preventiva da parte dell’istituzione comunitaria competente, e cioè la Commissione o, in alcuni casi eccezionali, il Consiglio.14
Moreno González, S., “Tendencias recientes de la jurisprudencia…” op. cit. p. 842.
L’articolo 87.2 TCE elenca le seguenti misure automatiche:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni
determinate dall’origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della
divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
13
L’articolo 87.3 dispone che possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure
si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino
le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli
scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione.
14
Quando sviluppa il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato contenuto nell’articolo 87 del TCE in
Diritto Comunitario, op. cit. p. 776.
11
12
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Le statistiche fornite dalla CGCE nel proprio rapporto annuale sono un chiaro esempio dell’importanza
che rivestono questi temi rispetto ad altre materie. Secondo i dati forniti nel Rapporto sulle attività della CGCE
del 2006, le risoluzioni su aiuti illegali hanno raggiunto la rilevante cifra di 23,21 sentenze e 2 Ordinanze.
15
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In base al processo descritto nell’articolo 88 del Trattato, perfezionato poi nel
Regolamento di applicazione (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, è
imposto l’obbligo di notifica di ogni aiuto (ad eccezione di quelli contenuti nell’articolo 87.2 TCE) nuovo o esistente da modificare alla Commissione e di attendere la sua
approvazione prima di applicarlo (il cosiddetto obbligo di standstill).
Non appena riceve la notifica, la Commissione deve procedere al suo esame preliminare e dispone di due mesi per pronunciarsi riguardo l’aiuto notificato arrivando ad
una delle seguenti conclusioni:
1) innanzitutto, può dichiarare mediante una decisione che la misura non costituisce aiuto;
2) in secondo luogo, nel caso in cui rientri tra le eccezioni previste all’articolo
87.3, deve riconoscerne la compatibilità con il mercato comune ed emettere la propria
“decisione di non sollevare obiezioni”;
3) infine, se sussistono dubbi in ordine alla natura dell’aiuto notificato, avvierà il
procedimento previsto dall’articolo 88 TCE e sviluppato all’articolo 6 del Regolamento, adottando la cosiddetta “decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”.
Se entro due mesi la Commissione non provvede ad adottare alcuna decisione,
si ritiene che l’aiuto sia stato autorizzato. Subito dopo, lo Stato membro interessato
potrà attuare le misure dopo averne informato la Commissione.
La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i
punti principali di fatto e di diritto e contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua
compatibilità con il mercato comune. Lo Stato membro e tutti gli altri interessati sono
invitati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore
a un mese, sebbene in casi debitamente giustificati tale termine possa essere prorogato.
Il procedimento d’indagine formale si conclude con una decisione della Commissione in uno dei tre seguenti sensi:
1) in primo luogo, che la misura notificata non costituisce aiuto;
2) in secondo luogo, che i dubbi relativi alla sua compatibilità con il mercato comune non sussistono più e dichiara l’aiuto compatibile. Verrà quindi emessa la cosiddetta decisione positiva. Talvolta, tale decisione può essere subordinata a condizioni
che consentano di considerare l’aiuto compatibile e ad obblighi che consentano di
controllare il rispetto della decisione stessa; in tal caso siamo dinanzi ad una decisione
positiva ma condizionata all’adempimento di determinati requisiti senza i quali non è
possibile eseguire l’aiuto;
3) infine, è possibile giungere ad una decisione negativa, se la misura notificata è
incompatibile con il mercato comune e contraria alle disposizioni del Trattato.
Malgrado gli enormi passi avanti realizzati nella riduzione del livello generale di
aiuti di Stato, persistono ancora oggi differenze sostanziali tra Stati membri e tra settori
di produzione. Perciò agli Stati membri viene richiesto di aumentare la trasparenza
nell’ambito degli aiuti, promuovere lo scambio di informazioni e il dibattito sugli stessi
e ridurre il livello di aiuti statali rispetto al prodotto interno lordo e a riorientare gli aiuti verso obiettivi orizzontali di interesse comunitario e verso strumenti alternativi.15
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3. L’obbligo di restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili con
l’ordinamento comunitario
Così come segnalato dai professori BURLADA ECHEVESTE16 a partire dalla
sentenza Tubemeuse17, la conseguenza logica dell’adozione di una decisione di incompatibilità di un aiuto con il mercato comune è il recupero dello stesso.
La norma trova la sua forma fiinale nell’ordinamento comunitario con le disposizioni del Regolamento 659/1999. L’articolo 11 del Regolamento evidenzia un aspetto
fondamentale del procedimento applicabile agli aiuti illegali e fa riferimento alla possibilità che la Commissione ordini la sospensione dell’erogazione dell’aiuto fino a che
non abbia deciso in merito alla compatibilità dello stesso con il mercato comune – la
cosiddetta “ingiunzione di sospensione”.
Insieme a tale facoltà, si prevede la possibilità di richiedere il recupero a titolo provvisorio dell’aiuto – ingiunzione di recupero – senza effettuare l’analisi della compatibilità
con il regime comunitario degli aiuti, sempre che siano rispettati i seguenti criteri:
1) che in base ad una pratica consolidata non sussistono dubbi circa il carattere di
aiuto della misura in questione;
2) che occorra affrontare una situazione di emergenza;
3) che esista un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente.
La Commissione valuterà la concorrenza delle circostanze descritte, tenendo conto che il verificarsi di solo una di esse può dare luogo alla decisione di recupero.
Ai fini del ripristino della concorrenza effettiva è necessario che vengano ristabilite
le condizioni precedenti il momento dell’erogazione dell’aiuto ed è perciò necessario che
l’aiuto, insieme agli interessi maturati, venga recuperato nel più breve tempo possibile.
In conformità con quanto disposto al paragrafo secondo dell’articolo 14 del Regolamento 659/1999, gli interessi verranno calcolati in base ad un tasso adeguato stabilito dalla
Commissione e decorreranno dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per
il beneficiario, fino alla data del recupero. In tal modo verrà eliminato qualunque tipo di
vantaggio e si tornerà alla situazione originaria e cioè precedente l’erogazione dell’aiuto.
In base a quanto stabilito nel Regolamento 659/99, sono estremamente ridotte le
ragioni che possono essere accolte contro l’obbligo di restituzione dell’aiuto dichiarato
contrario al mercato comune.
In primo luogo, per motivi di sicurezza giuridica, l’articolo 15 del Regolamento
prevede un periodo limite di 10 anni per il recupero di un aiuto illegale, scaduto il
quale l’aiuto viene considerato come esistente18.
“La recuperación de las ayudas de Estado ilegales”, in Nueva Fiscalidad, n. 5, maggio, 2007, p. 54.
Emanata il 21 marzo 1990, nella causa C-142/87 Belgio/Commissione. Con questa sentenza si rafforza la
tesi dell’“illegittimità in sé” degli aiuti di Stato illegali, concessi senza rispettare la procedura stabilita, permettendo
fin dal primo istante, senza necessità di analizzare la compatibilità della stessa con il mercato comune, l’adozione
di misure cautelari. Questo potere è stato consolidato da quanto stabilito nell’articolo 11 del Regolamento 659/99
che ha concesso la facoltà di ritirare a titolo provvisorio gli aiuti illegali.
18
Il paragrafo 2 del menzionato articolo 15 del Regolamento stabilisce i criteri per il calcolo della
prescrizione:
“Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale
o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato
membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite.
Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della
Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee”.
16
17
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La giurisprudenza della CGCE che deriva dall’applicazione dell’obbligo di restituzione degli aiuti illegali e
della prevalenza del diritto comunitario su quello interno, stabilisce l’inefficacia delle istituzioni giuridiche come
la prescrizione nel caso spagnolo, o la decadenza o il condono nel caso italiano, qualora la loro applicazione
comporti l’impossibilità di dare esecuzione alla decisione della Commissione. Sempre sulla stessa linea si esprime
A. Di Lietto nel suo Commentario alla sentenza della CGCE del 18 luglio 2007, C-119/05, in relazione alla non
applicazione del principio di autorità di cosa giudicata, afferma che:
“Questa interpretazione del principio di autorità di cosa giudicata impedisce l’applicazione del diritto comunitario
e diventa pertanto impossibile il recupero dell’aiuto di Stato concesso in violazione del diritto comunitario. Secondo la
giurisprudenza costante e in base al principio di prevalenza del diritto comunitario, il giudice nazionale è tenuto a garantire
la piena efficacia della norma di diritto comunitario ed – eventualmente – a non applicare, di propria iniziativa, qualsiasi
disposizione della legislazione nazionale contraria alla stessa. Pertanto l’articolo 2909 del Codice Civile italiano (principio di
autorità di cosa giudicata) non risulta applicabile, in quanto limita l’applicazione di tali disposizioni e impedisce il recupero
di un aiuto di Stato distribuito in maniera incompatibile con il diritto comunitario, e la cui incompatibilità con il mercato
comune è stata dichiarata mediante decisione definitiva della Commissione...”Nella rivista virtuale della Facoltà de
Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, http://www.innovazionediritto.unina.it/, in data 30
settembre 2007.
Parimenti, il professore F. Gallo analizzando la problematica relativa alla prescrizione del diritto dello Stato
alla restituzione dell’aiuto conclude quanto segue:
“La mia opinione personale, salvo maggiori approfondimenti, è in tal senso: nello stabilire (in mancanza di una norma
interna che disponga diversamente) la natura fiscale della somma da recuperare, il diritto interno deve essere, tenendo anche
conto del fattore spazio-temporale, recessivo rispetto al comunitario. Per la semplice ragione della natura degli interessi da
tutelare, oltre che per evitare la distorsione della competenza e, di conseguenza, per rimuovere i fattori che la generano
nei termini stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria. Cosicché, se una norma interna impedisce sul piano temporale il
conseguimento dell’obiettivo, dovrebbe lasciare spazio al principio e alla disciplina comunitaria”(“L’inosservanza delle
norme comunitarie sugli aiuti di Stato e sue conseguenze nell’ordinamento fiscale interno”, “Rass. Trib.”, n. 6-bis/2003,
novembre-dicembre, p. 2694).
19
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A questo punto, occorre richiamare l’attenzione sulla discordanza che esiste in
merito alla prescrizione tra il diritto comunitario e il diritto finanziario e tributario
spagnolo. Se si effettua un raffronto tra il termine di prescrizione stabilito nel Regolamento comunitario e quanto disposto nell’articolo 66 della Legge Generale Tributaria
(LGT), Legge 58/2003 del 17 dicembre, si nota una discrepanza considerevole tra i
due, dal momento che rispetto ai 10 anni del Regolamento, la LGT stabilisce che il
termine di prescrizione scaduto il quale il debito fiscale si intende estinto è di quattro
anni.
Come già indicato innanzi, la concessione di un determinato beneficio fiscale che
abbia le caratteristiche previste dall’articolo 87.1 TCE può costituire un aiuto illegale.
Sarà possibile richiederne la restituzione nei 10 anni successivi alla sua erogazione;
tuttavia nel caso in cui, ad esempio, si tratti di un’esenzione fiscale, in base a quanto
stabilito alla lettera a) dell’articolo 66 LGT, l’Amministrazione che concede l’aiuto
dispone soltanto di 4 anni per stabilire l’ammontare del debito d’imposta mediante
un’opportuna liquidazione. Al fine di eliminare tale discordanza, occorrerà menzionare nella LGT il termine di prescrizione stabilito nel regime comunitario degli aiuti di
Stato in modo da ottenere il rispetto del principio di sicurezza giuridica, dal momento
che nei confronti dell’ordinamento comunitario, il termine stabilito dalla legislazione
nazionale non ha alcuna validità e applicabilità per combattere la restituzione di un
aiuto contrario alle disposizioni del Trattato19.
In secondo luogo, come stabilito nell’articolo 14 del Regolamento, la Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio
generale del diritto comunitario.
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I professori CALVO CARAVACA e CARRASCOSA GONZÁLEZ, seguendo
la dottrina tedesca, ritengono che i principi a cui fa riferimento questa norma sono
quelli di sicurezza giuridica (Rechtssicherheit), sicurezza del traffico giuridico (Vertrauensschutz) e proporzionalità (Verhältnismässigkeit)20.
Se si effettua un’analisi dei principali motivi addotti contro la restituzione degli
aiuti dichiarati contrari al mercato comune dai beneficiari, sicuramente la violazione
del principio della tutela dell’affidamento riveste un ruolo fondamentale21, malgrado
tale argomentazione sia stata solo di rado accettata dalla Corte.
Il principio della tutela dell’affidamento si configura come un limite importante
all’esecuzione dei poteri pubblici al fine di impedire che venga meno senza motivazione la fiducia che una determinata pratica ha potuto creare.
I precedenti si ritrovano nella giurisprudenza costituzionale tedesca e si deduce,
così come quello di sicurezza giuridica, dallo Stato di diritto22. Il collegamento tra tale
principio e quello di sicurezza giuridica è apparso evidente in varie risoluzioni della
CGCE che, analizzando il principio di tutela dell’affidamento, lo qualificano come
“corollario del principio di sicurezza giuridica”.
Inizialmente, il principio della tutela dell’affidamento si configurava come un limite alla facoltà di revisione d’ufficio degli atti amministrativi, a causa della certezza
della legalità che gli stessi potevano aver fatto nascere nei cittadini. Successivamente
inizierà ad essere applicato per limitare non più gli atti amministrativi, bensì gli atti
normativi nel tentativo di affrontare il problema della successione temporale delle
norme.23
In ambito comunitario, la tutela dell’affidamento diventa uno dei principi generali coniati a livello di giurisprudenza, senza un concreto supporto legislativo, sulla
base di principi generali esistenti negli ordinamenti degli Stati membri. Un ulteriore
esempio della cosiddetta “fertilisation cross” e cioè della reciproca influenza tra i diritti
nazionali e il diritto comunitario, favorita dalla grande flessibilità e apertura dell’ordinamento dell’UE.24
Mercado único y libre competencia en la Unión Europea, Colex, Madrid, 2003 p. 817. Il professor F.
Gallo evidenzia l’importanza del principio di proporzionalità nell’ambito del procedimento di recupero degli
aiuti di Stato, “La proporzionalità, deve essere rispettata nel rapporto tra il quantum di cui viene preteso il recupero,
da una parte, e il vantaggio economico concretamente ed obiettivamente goduto dall’impresa beneficiaria, dall’altra”
pertanto il calcolo della partita da recuperare deve essere in perfetta armonia con il beneficio direttamente
ottenuto dall’impresa che riceve l’aiuto. “L’inosservanza delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato… op. cit.
p. 2689.
21
Così come stabilisce A. Fantozzi il principio della tutela dell’affidamento “è uno dei principi fondamentali
dell’ordinamento comunitario”.
Le risoluzioni della Corte Costituzionale confermano l’importanza di tale principio nelle relazioni tra
l’amministrato e l’Amministrazione tributaria, al punto da considerarlo un principio intangibile e immodificabile di
diritti che non possono essere in alcun modo derogati (Sent. 397/1994 del 10 novembre), nemmeno dal legislatore
comunitario (Sent. 232/1989 del 13 aprile) (“Problemi di adeguamento dell’ordinamento fiscale nazionale alle sentenze
della Corte europea di Giustizia e alle decisioni della Commissione CE” “Rass. Trib.”, n. 6-bis/2003, novembre-dicembre,
pp. 2263 e 2264).
22
Così sostiene Sanz Rubiales, I., “El principio de confianza legítima, limitador del poder normativo comunitario”, in Revista de Derecho comunitario europeo, n. 7, 2000, p. 92.
23
Aníbarro Pérez, S., “El principio de protección de la confianza legítima como límite al poder legislativo en
materia tributaria”, in Civitas. Revista española de Derecho financiero, n. 119, 2003 p. 396.
24
Si veda Sanz Rubiales, I., “El principio de confianza…” op. cit. p. 92.
20
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Sentenza della CGCE 5 giugno 1973, Commissione / Consiglio, 81/72.
Sentenza della CGCE 24 novembre 1987, RSV / Commissione, 223/85.
27
Sentenza della CGCE 17 giugno 1999, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA / International
Factors Italia SpA.
28
Sentenza della CGCE 20 settembre 1990, Commissione / Germania, C-5/ 89.
25
26
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Se si effettua un’analisi giurisprudenziale dell’applicazione del principio di tutela
dell’affidamento, è possibile concludere che non si può parlare di applicazione uniforme dello stesso da parte della CGCE. All’inizio degli anni ’70 cominciò ad essere riconosciuto come principio fondamentale25 frequentemente richiamato; ciò nonostante,
soltanto di rado se ne riconosceva l’operatività nell’ambito della risoluzione. Alla fine
degli anni ’80 la CGCE pose fine alla linea restrittiva e cominciò a considerare il principio di tutela dell’affidamento in maniera autonoma e differenziata rispetto ad altri
principi a cui era stato precedentemente legato.
Nell’ambito degli aiuti di Stato, il beneficiario dell’aiuto utilizza abitualmente
la tutela dell’affidamento come ostacolo insuperabile per procedere al suo recupero;
tuttavia, le sentenze in cui la Corte accoglie tale argomento sono in numero molto
ridotto. Un esempio del carattere eccezionale del riconoscimento di tale principio è
un caso in cui il ritardo della Commissione, che impiegò 26 mesi prima di adottare
una decisione, diede origine nel beneficiario dell’aiuto alla certezza della legalità
dell’aiuto, circostanza questa eccezionale che impedì di richiederne la restituzione26.
In un’altra occasione la Commissione qualificò erroneamente come “esistenti” degli
aiuti erogati dall’Italia mediante la legge 95/1979 del 3 aprile 1979 concernente
provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi, quasi sette anni dopo la comunicazione, la Corte di Giustizia considerò illegali
tali aiuti in quanto non erano stati notificati alla Commissione27. Malgrado tale
risoluzione la Commissione stabilì che non occorreva procedere al recupero di detti
aiuti illegali e incompatibili con il mercato comune in base al principio della tutela
dell’affidamento dinanzi all’apparente legalità che la qualificazione di tali aiuti come
“esistenti” aveva creato (Si veda la Dec. Com. 16 maggio 2000, regime di aiuto posto
in essere dall’Italia a favore delle grandi imprese in difficoltà, GU L 79 del 17 marzo
2001).
Unicamente nei casi come quelli sopra descritti è giustificabile la tutela dei beneficiari e il loro affidamento nella natura dell’aiuto. Tale difficoltà è accentuata dal fatto
che il riconoscimento della tutela dell’affidamento presuppone, in teoria, che l’aiuto
sia stato erogato secondo il procedimento previsto dall’articolo 88 TCE.
Tuttavia, il ricorso a tale principio non è del tutto impossibile, poiché come ha
dichiarato la CGCE “non può certamente escludersi la possibilità, per il beneficiario di
un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia
potuto fondare il proprio affidamento nella natura regolare dell’aiuto e di opporsi, conseguentemente, alla sua ripetizione. In tale ipotesi spetta al giudice nazionale eventualmente adito
valutare, se necessario dopo aver proposto alla Corte delle questioni pregiudiziali di interpretazione, le circostanze del caso in specie”28.
A tutt’oggi, continua a rappresentare l’argomento cardine nella maggior parte dei
ricorsi presentati contro decisioni della Commissione relative ad aiuti di Stato e se ne
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propone l’uso come motivo principale per esigere la responsabilità patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche che erogano l’aiuto.29
In sintesi, si può concludere che risulta complicato riuscire a non restituire gli
aiuti concessi in base alla violazione del principio di tutela dell’affidamento; tale causa
è ammissibile solo se si dimostra che concorrono circostanze sufficientemente fondate
che possono far presumere la legalità dell’aiuto, sempre a condizione che sia stato seguito il procedimento previsto dall’articolo 88 TCE.
La mancata applicazione dei principi summenzionati implica che in pratica la
Commissione è autorizzata e ha l’obbligo di esigere la restituzione dell’aiuto.
La decisione di recupero ha efficacia diretta30 e deve essere sufficientemente preci29
In applicazione del principio di tutela dell’affidamento si è difesa l’esigenza di una possibile responsabilità
patrimoniale dell’Amministrazione che concede l’aiuto. La CGCE ha sostenuto categoricamente che i giudici
nazionali rimangono competenti per conoscere delle azioni di risarcimento dei danni causati ai singoli da autorità
nazionali, in occasione dell’applicazione del diritto comunitario. (Sentenza della CGCE Asteris IV, del 27
settembre 1988, 106/87).
Si tratta pertanto di una questione di diritto nazionale che deve essere risolta nei Tribunali nazionali senza
l’intervento delle istituzioni comunitarie. L’esigenza della responsabilità patrimoniale dell’Amministrazione non
è quindi in contrasto con il diritto comunitario e consente agli interessati di richiedere delle indennizzazioni alle
autorità nazionali per i danni e i pregiudizi che possono essere causati in seguito alla sua violazione. Potranno quindi
le imprese che ricevono un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune addurre il principio di tutela dell’affidamento
per esigere la responsabilità dell’Amministrazione erogatrice? Alcuni autori, come PIÑA GARRIDO Mª D., “Ayudas
fiscales vascas contrarias a Derecho comunitario y responsabilidad patrimonial de la Administración publica autonómica,”
in AEAF, Temas Tributarios de Actualidad, giugno, 2005, ritengono che effettivamente è possibile esigere la
responsabilità e canalizzarla attraverso la via prevista dall’articolo 139 della Legge 30/1992 del 16 novembre 1992
sul regime giuridico delle Amministrazioni pubbliche e del procedimento amministrativo comune. Tale norma
regola i casi e i principi della responsabilità patrimoniale dell’Amministrazione pubblica e dispone al paragrafo
terzo che:
“Le Amministrazioni pubbliche dovranno indennizzare le persone fisiche per l’applicazione di atti legislativi di natura
“non ablatoria” e che essi non sono tenuti a subire, qualora così sia stabilito negli atti legislativi stessi e nei termini che
specificano detti atti”.
Pertanto è necessario che il danno causato dall’applicazione di tali atti legislativi riunisca in sé le seguenti
caratteristiche: che sia effettivo, valutabile economicamente e diretto individualmente ad una persona o ad un
gruppo di persone.
In tal modo si potrebbe elaborare uno strumento di tutela dei beneficiari degli aiuti di Stato, nonché
contribuire ad una maggiore consapevolezza delle Amministrazioni che erogano gli aiuti circa l’adempimento
del regime comunitario degli aiuti, dal momento che le stesse sono responsabili della corretta esecuzione delle
disposizioni del TCE e sono tenute alla notifica della concessione degli aiuti, e quindi dovrebbero in un certa
misura anche assumersi la responsabilità degli errori commessi nell’applicazione della normativa comunitaria e
affrontare la violazione del principio di tutela dell’affidamento nell’ambito del diritto nazionale.
Su questa stessa linea occorre segnalare l’importanza della sentenza Braserie du pechéur e Factortame III del 5
marzo 1996, nei casi C-46/93 e C-48/93, che come afferma il professor E. Fontana costituisce una “base giuridica
idonea su cui fondare la responsabilità statale nei confronti del soggetto per il danno derivato dal conseguimento di un aiuto
omettendo gli obblighi di notifica e di standstill sanzionati dall’articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE” (Aiuti di Stato e
diretta efficacia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, p. 108).
Come osserva A. Saggio in relazione all’inosservanza statale di quanto disposto nell’articolo 88 del TCE:
“Trattandosi di un dovere di attenzione, che non riconosce allo Stato alcun potere di valutazione, la mancata osservanza
dello stesso implica che il danneggiato possa richiedere allo Stato un risarcimento, sempre che si dimostri il nesso causale
diretto tra la violazione e il danno” (“Competenze rispettive delle autorità comunitarie e nazionali in materia di controllo e
repressione delle attività anticoncorrenziali delle imprese” in Il diritto dell’Unione europea, 1997, p. 22).
30
T. Ballarino assicura che la giurisprudenza italiana non ha avuto difficoltà a ritenere che “le decisioni
della Commissione che dichiarano l’incompatibilità di un aiuto hanno effetto diretto nel nostro ordinamento non soltanto
per imporre allo Stato membro l’eliminazione dell’atto che stabilisce l’aiuto con il quale si infrange la legge, ma anche
per vietare la concreta erogazione dello stesso e disporre il recupero di quelli già concessi al soggetto beneficiario.” (“La
responsabilità civile in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale nel diritto dell’Unione Europea”,
nell’opera collettiva Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, pp. 386 e 387).
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a) La tesi della revisione d’ufficio
Per i sostenitori di questa linea, nel caso in cui si tratti di aiuti illegali (nei quali si verifica la mancata osservazione dell’obbligo di notifica alla Commissione) che
prescindono totalmente dal procedimento legale stabilito, sarà viziato da nullità di
pieno diritto l’atto amministrativo di concessione dell’aiuto in conformità con quanto
disposto dall’articolo 62.1e) della Legge 30/1992 del 16 novembre 1992 sul regime
giuridico delle Amministrazioni pubbliche e del procedimento amministrativo comune. Pertanto, una volta dichiarata l’illegalità, occorrerebbe semplicemente effettuare
la revisione d’ufficio dell’atto di concessione e procedere a richiedere la restituzione.
In relazione agli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune, si propone
di basare la revisione d’ufficio degli atti amministrativi con i quali è stato concesso
l’aiuto o sull’incompetenza manifesta vista la materia o su un motivo indipendente
del diritto comunitario.
Molte sono le obiezioni a questa tesi; la più comune è basata sul fatto che non
è necessario un procedimento interno di revisione dell’atto che ha concesso l’aiuto,
dal momento che il procedimento seguito dalla Commissione consiste proprio nella
revisione dell’atto di concessione.
31
LINARES GIL, M. I., “La devolución de las ayudas de Estado en el marco del Derecho comunitario europeo”,
in Noticias de la Unión Europea, n. 196, 2001, p. 48.
32
Va nella stessa direzione la sentenza Lorenz-Germania dell’11 dicembre 1973 e nello stesso senso
letterale le Sentenze Martamann KG-Germani e Nordsee Deusche Hochseefischere, GmbH-Germania, della
stessa data:
“Se l’efficacia diretta [degli aiuti illegali] obbliga il giudice nazionale a far rispettare il divieto, e nessuna norma interna
può farvi ostacolo, l’ordinamento giuridico nazionale stabilisce le modalità da seguire per garantire tale rispetto.”
33
“La devolución de las ayudas de Estado…” op. cit. pp. 50 e 51.
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sa affinché lo Stato membro non abbia alcun dubbio e possa adottare le misure necessarie per la sua esecuzione; tuttavia, non è necessario determinare l’ammontare esatto
da restituire, è sufficiente che la decisione includa indicazioni tali da permettere al
destinatario di stabilire l’importo31.
Malgrado l’importanza del recupero degli aiuti come unico strumento per ristabilire la situazione precedente alla concessione dell’aiuto illegale, nel diritto comunitario
non sono presenti norme che regolino il procedimento con il quale articolare e gestire
la restituzione.
Nell’articolo 14.3 del Regolamento è previsto il ricorso ai canali previsti dal diritto
nazionale dello Stato membro per eseguire il mandato della Commissione. Il recupero
deve essere effettuato senza indugio e gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati
membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per ottenere la restituzione32. E’
previsto anche il ricorso della Commissione dinanzi alla Corte di Giustizia affinché
condanni lo Stato inattivo e negligente; malgrado ciò esistono molteplici esempi di
mancata osservanza dell’obbligo di recupero.
Dinanzi al vuoto giuridico comunitario, spetta al diritto nazionale stabilire il procedimento attraverso il quale devono essere eseguite le decisioni della Commissione.
Al fine di stabilire le norme applicabili a tale restituzione, la dottrina spagnola ha sostenuto varie posizioni; seguendo il professor LINARES GIL33 si espongono, in sintesi,
quelle di maggior rilievo:
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b) La tesi degli effetti diretti della decisione di revisione
Per i sostenitori di tale posizione, l’Amministrazione pubblica deve eseguire immediatamente l’atto che ordina il recupero degli aiuti, senza necessità di fare ricorso
ad alcun procedimento specifico dell’ordinamento nazionale.
Tra le varie critiche formulate a questa tesi, la principale è la violazione del
principio di autonomia istituzionale e il fatto che sia in contraddizione con il testo del TCE che richiama la regolamentazione interna di tale procedimento di
recupero che non avviene con l’esecuzione immediata della decisione della Commissione. In tal senso il professor MERINO JARA stabilisce che la problematica
dell’esecuzione del diritto comunitario è regolata dal principio di autonomia istituzionale
e procedurale, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, secondo cui
“quando le disposizioni del Trattato o di altre norme comunitarie riconoscono dei poteri
agli Stati membri o impongono obblighi che possono essere affidati dagli Stati membri a
determinati organi interni dipende unicamente dal sistema costituzionale di ciascuno Stato
membro” (STC 80/93 dell’8 marzo) Tale dottrina... indica che... in teoria il recupero di
un aiuto erogato illegalmente sarà effettuato in base alle disposizioni pertinenti dello Stato
membro...34.
c) La tesi del procedimento interno di recupero degli aiuti di Stato
La posizione adottata dal professor MERINO JARA dà modo di introdurre
quest’ultima tesi, maggioritaria e derivata dalla lettera dell’articolo 14 del Regolamento. Per i sostenitori di questa teoria la Commissione si limita a dichiarare l’esistenza di
un aiuto di Stato incompatibile con il regime comunitario disposto nel TCE che deve
essere recuperato, ordinando agli Stati membri di stabilire il procedimento più rapido
ed efficace per ottenere il recupero.35
Nell’ordinamento giuridico spagnolo il recupero degli aiuti di Stato è molto legato
a quello delle sovvenzioni pubbliche; occorre quindi fare riferimento alla Legge Generale delle Sovvenzioni 38/2003 del 17 novembre 2003 (LGS) e al suo Regolamento di
attuazione approvato di recente con il Regio Decreto 887/2006 del 21 luglio 2006, al
fine di stabilire il procedimento applicabile.
“La restitución de las ayudas estatales y el principio de confianza legítima”, in Impuestos, n. 14, 1994, p. 83.
La Commissione ha fatto riferimento all’idoneità del procedimento di revisione delle disposizioni e
degli atti nulli di pieno diritto contenuto negli articoli 62 e 102 della Legge 30/1992 sul regime giuridico delle
Amministrazioni pubbliche e del procedimento amministrativo comune, come al procedimento più adeguato
nei confronti della dichiarazione di violazione. Un esempio è la sentenza della CGCE del 14 dicembre 2006,
(Commissione/ Spagna, cause riunite da C-485/03 a C-490/03), nella quale si segnala quanto segue:
“La Commissione si permette di osservare che il diritto interno prevede altre strade a prima vista meno problematiche
come la “revisione di disposizioni e atti nulli di pieno diritto” (articoli 62 e 102 della Legge 30/1992 sul regime giuridico
delle Amministrazioni pubbliche e del procedimento amministrativo comune, così come emendata dalla Legge 4/1999,
allegato 15). Detta strada è applicabile agli atti nulli di pieno diritto, tra i quali rientrano “quelli dettati prescindendo totalmente
e assolutamente dal procedimento legalmente stabilito” (articolo 62.1e) della Legge 30/1992, allegato 15), condizione
questa che appare perfettamente applicable agli aiuti concessi in violazione del procedimento previsto dall’articolo 88 del
Trattato CE. La Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico contiene un meccanismo simile all’articolo 143
(allegato 17). Tale strada risulterebbe probabilmente meno problematica, permettendo una dichiarazione di nullità da
parte della stessa Amministrazione senza il termine dei quattro anni e senza necessità di ricorrere ai tribunali. Le autorità
nazionali non sembrano avere scelto al momento né il procedimento meno problematico, né il più pertinente tra quelli offerti
dall’ordinamento giuridico interno”.
34
35
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La LGS regola al Titolo II la restituzione delle sovvenzioni, mentre in relazione
agli aiuti di Stato, l’articolo 37, lettera h) stabilisce quanto segue:
“Si procederà inoltre alla restituzione delle somme percepite e alla riscossione degli interessi di mora corrispondenti dal momento dell’erogazione della sovvenzione fino alla data in
cui si stabilisca l’obbligo di restituzione, nei seguenti casi: …
h) l’adozione, in virtù di quanto stabilito negli articoli da 87 a 89 del Trattato dell’Unione europea, di una decisione dalla quale emerga la necessità di recupero”.
Da quanto esposto si può affermare che la “decisione dalla quale emerga la necessità di recupero” è generalmente una “decisione di recupero” emanata dalla Commissione.
Il procedimento è regolato dalle disposizioni generali sui procedimenti amministrativi contenute nel Titolo VI della Legge 30/1992, fatte salve le eccezioni stabilite
dalla Legge sulle sovvenzioni e dalle relative disposizioni di attuazione. Sarà avviato
d’ufficio d’accordo con l’organo competente, che è l’organo che ha concesso l’aiuto.
Nel corso del procedimento sarà garantito in ogni caso il diritto di udienza dell’interessato.
Il termine massimo per risolvere e notificare la risoluzione del procedimento di
recupero sarà di 12 mesi dalla data dell’accordo che avvia il procedimento. Una volta trascorso tale termine senza avere espressamente notificato alcuna risoluzione, il
procedimento sarà considerato decaduto, pur continuando le attività per la sua conclusione e senza considerare interrotta la prescrizione dalle azioni realizzate fino alla
scadenza del menzionato termine. La risoluzione del procedimento di recupero metterà fine all’azione per via amministrativa.
Sebbene il paragrafo secondo dell’articolo 38 LGS stabilisca che “... L’interesse di
mora applicabile in materia di sovvenzioni sarà l’interesse legale della somma aumentato del
25% salvo che la Legge del Bilancio Generale dello Stato non disponga diversamente”, nel
caso in cui si debba restituire un aiuto di Stato, l’interesse di mora sarà stabilito dalla
Commissione in base a quanto disposto dall’articolo 14.2 del Regolamento, in considerazione del carattere speciale della normativa comunitaria.
Lo stesso avviene per la prescrizione, in quanto l’articolo 39 LGS stabilisce
che “il termine di prescrizione del diritto dell’Amministrazione a riconoscere o liquidare il rimborso è di quattro anni”. Come indicato innanzi, il termine di prescrizione
applicabile agli aiuti di Stato è di 10 anni, così come disposto dall’articolo 15 del
Regolamento, per cui il termine dei 4 anni previsto dalla LGS non sarà tenuto in
considerazione.
Di fronte all’inefficacia dei procedimenti statali per il recupero degli aiuti di Stato
illegali e le difficoltà che in pratica pone la gestione della restituzione degli stessi mediante il diritto comunitario, occorre ricordare l’alternativa offerta dalla Commissione
in una Comunicazione del 1983 (GU C 318 del 24 novembre 1983). In tale comunicazione si difendeva la possibilità di ricorrere alla deduzione parziale degli aiuti comunitari da concedere nei settori economici coperti dalle politiche comuni, cosicché la
pressione esercitata sullo Stato dai soggetti interessati dalla riduzione lo costringesse
ad effettuare un inflessibile recupero degli aiuti dichiarati illegali. La soluzione proposta per la restituzione degli aiuti è senza dubbio efficace; essa tuttavia danneggerebbe
imprese e collettività che, non essendo beneficiarie degli aiuti, subirebbero le conse-
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guenze dell’illegalità degli stessi in quanto vedrebbero ridotte le dotazioni comunitarie
loro spettanti; pertanto, a mio parere, la sua applicazione non risulta raccomandabile
per motivi di giustizia sostanziale.
Si può concludere questa sezione con una domanda tante volte reiterata dalla
dottrina specializzata: qual è il procedimento concreto e specifico che regolamenti in generale il recupero degli aiuti di Stato, per i quali c’è stata una decisione
negativa circa la loro compatibilità con l’ordinamento comunitario in ciascuno
Stato membro. Ciò dissiperebbe in gran parte i dubbi che nascono nell’applicazione dell’uno o dell’altro procedimento nel quadro del diritto nazionale e che
sicuramente causano il prolungamento e l’inadeguata esecuzione della decisione
di restituzione.
In ogni caso, e in attesa di una siffatta normativa, si propone, sulla linea dei professori BURLADA ECHEVESTE, la partecipazione del Consiglio di Stato fino all’avvio delle misure segnalate dalle istanze europee:
“De lege ferenda – nell’attesa dell’emanazione di una norma comunitaria ad hoc
–, occorre convenire con il Consiglio di Stato che è necessario regolamentare in maniera globale il procedimento di esecuzione interna delle decisioni della Commissione
che ordinano il recupero degli aiuti di Stato. Tali disposizioni dovrebbero conferire
alle decisioni della Commissione carattere esecutivo e permettere, mediante un espediente di natura amministrativa, il recupero di ogni tipo di aiuto, indipendentemente
dalla loro forma (atti amministrativi, contratti, ecc)”.36

4. La responsabilità dello Stato in caso di mancata esecuzione della
decisione di recupero degli aiuti dichiarati illegali
Come indicato innanzi, nel caso in cui sorgano dubbi circa l’illegalità di un aiuto,
la Commissione deve invitare gli interessati a presentare le proprie osservazioni. Se in
seguito a questo intervento da parte dello Stato e alla luce delle disposizioni del Trattato, la Commissione dimostra che un aiuto erogato da uno Stato o mediante risorse
statali non è compatibile con il mercato comune in base all’articolo 87, oppure che
tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo
o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato non si conformi alla decisione entro il termine stabilito, la Commissione o uno qualsiasi degli Stati può adire direttamente la CGCE presentando un
ricorso per inadempimento.37
La recuperación de las ayudas… op. cit. p. 90.
L’articolo 88.2 paragrafo secondo del TCE dispone quanto segue:
“Qualora lo Stato non si conformi alla decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato
interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227...”.
L’articolo 226 TCE stabilisce che:
“La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù
del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizione di presentare le sue
osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la
Corte di Giustizia.”
36
37

174

Ma Elena Manzano Silvia: Considerazioni sull’obbligo di recupero degli aiuti di Stato alla luce della recente
giurisprudenza comunitaria

FERNÁNDEZ TORRES afferma: “il recupero dell’aiuto illegale nel nostro caso deve essere effettuato con le
norme dell’ordinamento spagnolo in base al principio di autonomia istituzionale e procedurale. L’unica eccezione ammissibile
è l’eventualità dell’impossibilità assoluta di applicare correttamente il diritto comunitario europeo” (“Revisión de oficio de
los actos administrativos dictados con infracción del Derecho Comunitario: nihil novum sub sole”, Noticias de la Unión
Europea, n. 205, febbraio 2002, p. 56).
39
Così, nella causa C-280/95, la Repubblica italiana sosteneva “che il recupero del credito d’imposta è altresì
tecnicamente impossibile da realizzare. Infatti, esso imporrebbe la determinazione dei teorici beneficiari (circa 100 000),
l’esame di ciascuna posizione individuale, per uno o più anni (gli anni ‘92 e seguenti), la verifica del credito d’imposta
effettivamente utilizzato, la ripartizione del credito complessivo utilizzato da ciascuno nelle singole voci d’imposta, la
predisposizione della documentazione cartacea a supporto di ciascuna richiesta di restituzione e la richiesta di restituzione,
fermo restando che ciascun ufficio provvede al recupero delle imposte di sua competenza sia con riferimento al territorio
sia alla tipologia dell’imposta. Sarebbe evidente, secondo la Repubblica italiana, che una siffatta procedura di recupero
coinvolgerebbe un gran numero di uffici sparsi nel territorio (anagrafe tributaria, centri di servizio, uffici delle imposte
dirette, uffici IVA) imponendo un’attività di controllo eccedente quella ordinariamente prevista e pianificata sulla
base della loro capacità operativa. Il coinvolgimento delle risorse in una siffatta attività porrebbe in seria difficoltà la
capacità operativa di controllo ordinaria degli uffici con effetti pregiudizievoli per il corretto funzionamento del sistema
tributario.”
La CGCE nella sentenza del 29 gennaio 1998, nega tale richiesta accogliendo gli argomenti formulati dalla
Commissione:
“Quanto alle modalità concrete di recupero, la Commissione ritiene che il recupero delle imposte – sulle quali opera
il regime di compensazione – non presenti difficoltà diverse da quelle che l’amministrazione finanziaria incontra nel caso
di rettifica delle dichiarazioni dei redditi per il quale la legislazione italiana (vedi la normativa base: Decreto del Presidente
della Repubblica n. 600, del 29 settembre 1973, relativo alle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26 ottobre 1972, relativo all’istituzione e alla disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto, come a più riprese modificati), prevede apposite procedure mediante invio di avvisi di
accertamento, eventuale riscossione coattiva e collaborazione con la Guardia di Finanza, che consentono di riscuotere ciò
che il contribuente non ha provveduto a pagare.
Del resto, la Commissione ritiene che il suo atteggiamento per quanto riguarda la necessità di recuperare l’aiuto
concesso sia stato sempre chiaro.
Si deve a questo proposito rilevare che, anche supponendo che il recupero del credito d’imposta controverso ponga
difficoltà sul piano amministrativo, tale circostanza non è tale da consentire di considerare il recupero tecnicamente
impossibile da realizzare”.
38
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A questo punto, occorre formulare la seguente domanda: è possibile sollevare obiezioni rispetto ad un ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione basato sulla
violazione dell’articolo 88 TCE?
In base a quanto disposto dalla dottrina sostenuta dalla giurisprudenza della
CGCE, l’unica causa che si può opporre in questo caso è che l’esecuzione della risoluzione emanata sia impossibile38. Così ha stabilito la CGCE in diverse decisioni, come
quella del 26 giugno 2003 (causa C-404/00):
“Conformemente a una giurisprudenza anch’essa costante, se la decisione della
Commissione che dispone la soppressione di un aiuto di Stato incompatibile con il
mercato comune non è stata impugnata con un ricorso diretto o se tale ricorso è stato
respinto, il solo motivo che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 88.2 CE è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (vedi le sentenze del 4
aprile 1995, Commissione/Italia, C-348/93, Racc. p. I-673, punto 16; del 22 marzo
2001, Commissione/Francia, C-261/99, Racc. p. I-2537, punto 23, e del 2 luglio 2002,
Commissione/Spagna, C-499/99, Racc. p. I-6031, punto 21)”.
Nel quadro di tale impossibilità assoluta di eseguire correttamente la decisione
sono stati rigettati argomenti relativi all’elevato numero di beneficiari dell’aiuto39, ai
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problemi sociali, economici e politici che possono derivare dai procedimenti avviati
per il recupero40, la situazione di fallimento delle imprese beneficiarie41, nonché l’esistenza di difficoltà giuridiche o politiche42.
Nel caso in cui si dubiti della legalità di una decisione della Commissione, gli
interessati potranno presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia43, in tal caso è
possibile sospendere l’effettiva esecuzione della stessa?
La Commissione europea si è pronunciata in molteplici occasioni su questo
punto e le sue argomentazioni sono state accolte da risoluzioni della CGCE. Tale
giurisprudenza si riflette nella sentenza del 14 dicembre 2006 (Commissione/Spagna, cause riunite da C-485/03 a C-490/03). La presentazione di ricorsi contro la
decisione della Commissione non comporta la sospensione degli obblighi conte40
 Nella causa C-372/97, la Repubblica Italiana sosteneva “che, poiché gli aiuti controversi hanno avuto
un’incidenza irrisoria sulla situazione delle imprese beneficiarie e poiché, quindi, la Comunità non ha interesse a
ristabilire la situazione anteriore, la decisione impugnata, nella parte in cui impone l’obbligo di recupero di tali aiuti, viola
il principio di proporzionalità. Inoltre, il rimborso degli aiuti rappresenterebbe per le dette imprese un onere gravosissimo,
tale da causare la probabile fuoriuscita dal mercato di molte di esse con conseguenti gravi crisi occupazionali e sociali,
cosicché tale recupero risulterebbe realisticamente impossibile. La decisione impugnata, inoltre, non sarebbe motivata al
riguardo”.
In risposta alla richiesta la CGCE emanò la sentenza del 29 aprile 2004, nella quale dichiarò: “Nel caso di
specie, poiché la Repubblica italiana si limita ad eccepire che il recupero degli aiuti controversi rappresenterebbe, per le
imprese beneficiarie, un onere gravosissimo, tale da causare la fuoriuscita dal mercato di molte di esse con conseguenti
gravi crisi occupazionali e sociali, basta rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il timore di difficoltà interne
non può giustificare l’inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto
comunitario (v., in particolare, sentenze 27 giugno 2000, causa C‑404/97, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑4897,
punto 52; 7 marzo 2002, Italia/Commissione, cit., punto 105, e 26 giugno 2003, causa C‑404/00, Commissione/Spagna,
Racc. pag. I‑6695, punto 55)”.
41
Così dispone la sentenza della CGCE del 2 luglio 2002 (causa C-499/99):
“Vista la situazione delle imprese beneficiarie degli aiuti, il solo modo di eseguire la decisione 1999/509 era quello
di tentare di provocare la liquidazione giudiziale delle imprese stesse, così che i servizi tributari e l’ente di gestione dei
contributi sociali potessero far valere i loro crediti sugli attivi, sempre che ve ne fossero ed il grado di prelazione dei crediti
dei detti soggetti pubblici lo consentisse. Infatti, la mancanza di attivi recuperabili rappresenta, in un tale contesto, il
solo modo per il governo spagnolo di dimostrare l’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti. D’altronde, la Corte ha
già statuito che il fatto che, a causa della situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria dell’aiuto di cui trattasi, le
autorità dello Stato membro interessato non abbiano potuto recuperare la somma versata non costituisce impossibilità di
esecuzione, poiché lo scopo perseguito dalla Commissione era la soppressione dell’aiuto, scopo che poteva essere raggiunto
mediante la liquidazione dell’impresa (sentenza 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 89,
punto 14)”.
42
In effetti così si afferma nella sentenza della CGCE del 26 giugno 2003 (Commissione/Spagna, causa
C-404/00):
“Tuttavia, la condizione dell’impossibilità assoluta di adempiere non è soddisfatta quando il governo convenuto si
limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’esecuzione della decisione,
senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di ripetere l’aiuto e senza proporre alla
Commissione altre modalità di esecuzione della decisione che consentano di superare le difficoltà segnalate (v. sentenze 2
febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania, Racc. pag. 175, punto 10; 29 gennaio 1998, Commissione/Italia,
cit., punto 14, e Commissione/Spagna, cit., punto 25)”.
La CGCE ribadisce tale dottrina nella sentenza del 14 dicembre 2006:
“occorre ricordare al riguardo che la condizione dell’impossibilità assoluta di adempiere non è soddisfatta quando
il governo convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava
l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di ripetere l’aiuto
e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione che consentano di superare le difficoltà
segnalate (v. In particolare le sentenze innanzi citate Commissione/Spagna, punto 47; Commissione/Italia, punto 18 e
Commissione/Grecia, punto 43)”.
43
Vedi articoli 230 e segg. TCE.
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44
Si veda la sentenza della CGCE Commissione/Grecia, del 10 giugno 1993, a cui si è fatto riferimento in
precedenza.
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nuti nella stessa, poiché “l’unico strumento di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento, proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2,
CE, è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione
che dispone il recupero (v., in particolare, sentenze 26 giugno 2003, causa C‑404/00,
Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6695, punto 45; Commissione/Italia, cit., punto
16, e 12 maggio 2005, causa C-415/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3875,
punto 35)”.
Tale posizione è in linea con l’effetto non sospensivo dei ricorsi contenuto nell’articolo 242 del TCE:
“I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia,
la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione
dell’esecuzione dell’atto impugnato.”
Se la Corte non ordina la sospensione dell’atto, lo Stato deve eseguire quanto
stabilito nella decisione della Commissione con cui si dichiara incompatibile con l’ordinamento comunitario un aiuto di Stato erogato.
Da quanto sopra si deduce che l’unico motivo che si può addurre dinanzi ad un
ricorso per inadempimento di una decisione della Commissione di questo genere è,
come già detto sopra, l’impossibilità assoluta di recuperare l’aiuto.
Nel caso teorico di una tale impossibilità assoluta, non basta il semplice inadempimento o un atteggiamento passivo; la CGCE ha stabilito che nel caso in cui uno Stato
membro, al momento di eseguire la Decisione incontri difficoltà impreviste e imprevedibili o si renda conto di conseguenze non prese in considerazione dalla Commissione, deve rappresentare tali problemi alla stessa, proponendo adeguate modifiche; in
nessun caso è giustificata l’inoperosità dello Stato.44
In questo contesto si inquadra la sentenza del 20 settembre 2007, con la quale si
conclude l’esame del ricorso presentato dalla Commissione europea contro il Regno
di Spagna (Causa C-177/06), nella quale si richiedeva quanto segue:
“Di dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro il termine previsto,
tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 2 e 3 delle decisioni della Commissione del
20 dicembre 2001, relative al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione
nel 1993 in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava, Vizcaya e Guipúzcoa,
documenti C (2001) 4448 def (1), C (2001) 4478 def (2) e C (2001) 4475 def (3), o
che, in ogni caso, non avendo comunicato tali misure come previsto dall’art. 4 delle citate
decisioni, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di dette
decisioni e del Trattato CE.”
Gli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune dalle menzionate decisioni sono le misure fiscali adottate nel 1993 nelle province basche di Álava, Vizcaya
e Guipúzcoa miranti a favorire la creazione di imprese.
L’art. 14 di ciascuna delle leggi provinciali 5 luglio 1993, n. 18, della provincia di
Álava, 24 giugno 1993, n. 5, della provincia di Vizcaya e 26 giugno 1993, n. 11, della
provincia di Guipúzcoa, intitolate «Misure fiscali urgenti di sostegno agli investimenti
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e di impulso all’attività economica» (Medidas Fiscales Urgentes de Apoyo a la Inversión e Impulso de la Actividad Económica), esenta dall’imposta sulle società, per dieci
esercizi fiscali consecutivi, le società costituite nel periodo compreso fra l’entrata in
vigore della legge provinciale e il 31 dicembre 1994. A tal fine esse devono soddisfare
le seguenti condizioni:
1) devono essere costituite con un capitale minimo versato di 20 milioni di
ESP;
2) devono realizzare investimenti tra la data di creazione della società ed il 31
dicembre 1995 per un importo minimo di 80 milioni di ESP, e
3) devono creare almeno 10 posti di lavoro nei sei mesi successivi all’avvio della
loro attività.
Con lettera 28 novembre 2000 la Commissione avviava, a carico del Regno di
Spagna, il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE; in risposta a
tale decisione, il 9 febbraio 2001, la Diputación Foral de Álava (causa T‑30/01), la Diputación Foral de Guipúzcoa (causa T-31/01) e la Diputación Foral de Vizcaya (causa
T-32/01) presentavano tre ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado
delle Comunità europee, ciascuno diretto contro la decisione di avvio di tale procedimento nei loro confronti.
Al termine dei procedimenti d’indagine formale la Commissione adottava le decisioni menzionate, con le quali dichiarava aiuti di Stato incompatibili con il mercato
comune le misure fiscali esaminate.45
Gli obblighi imposti al Regno di Spagna erano la soppressione del regime di aiuti nonché l’adozione delle misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti,
agendo senza indugio e secondo le procedure del diritto interno per rendere effettiva
tale decisione e rendendo noti entro il termine stabilito per legge i provvedimenti
adottati.46
Tenuto conto che in base al termine stabilito all’articolo 4 delle decisioni47
indicate, la data limite per rendere effettivi gli obblighi menzionati era il 1 marzo
2002, e in tale periodo non è stata effettuata alcuna comunicazione alla Commissione per fornire spiegazioni sulle misure esecutive adottate, quest’ultima ha
deciso di presentare un ricorso per inadempimento oggetto della risoluzione commentata.
Le giustificazioni del Governo spagnolo vertevano su due argomenti principali:
Così disponeva l’articolo 1 di ciascuna delle decisioni segnalate.
Le norme menzionate dispongono quanto segue:
Articolo 2 “La Spagna sopprime il regime di aiuti di cui all’articolo 1, qualora lo stesso fosse ancora in
vigore.
Articolo 3 “1. La Spagna prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti
di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione. La Spagna annulla ogni pagamento in relazione
agli aiuti non ancora versati. 2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto
interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione
(…)”.
47
Articolo 4 “Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione
circa i provvedimenti presi per conformarvisi.”
45
46
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2)L’inesistenza dell’inadempimento
Dal momento che le misure fiscali controverse consistevano in esenzioni dall’imposta sulle società per un periodo di dieci esercizi fiscali a partire da quello della costituzione della nuova società, potevano dare luogo ad esenzioni massimo fino alla
dichiarazione presentata a luglio 2005; pertanto i regimi fiscali in questione, al momento del giudizio, avrebbero cessato di produrre il loro effetto.
La giurisprudenza della CGCE menzionata all’inizio di questa sezione è quella
utilizzata per controbattere il primo dei motivi addotti. Come già detto, non costituisce causa ammissibile in un ricorso per inadempimento di una decisione della Commissione la presentazione di un ricorso di annullamento contro la stessa. Le decisioni
fruiscono di una presunzione di legittimità48 e solo l’esistenza di vizi particolarmente gravi
ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente, potrebbero annullare
tale presunzione.49
Quanto al secondo motivo addotto, il Tribunale stabilisce che le misure fiscali
hanno sortito effetti per 10 anni fiscali, molti anni dopo la decisione della Commissione, senza che sia stata adottata alcuna misura tendente ad evitarne l’applicazione e
ad ottenerne la restituzione, e la Spagna “non ha prodotto alcun documento che dimostri,
tra l’altro, l’identità dei beneficiari degli aiuti, gli importi degli aiuti concessi e i procedimenti
effettivamente avviati per il recupero di detti aiuti”.50
Di conseguenza, la CGCE sostiene che l’inoperosità dello Stato spagnolo nell’esercizio dei menzionati obblighi costituisce una violazione di quanto stabilito all’articolo
88 del TCE, rigettando le sue richieste e condannandolo al pagamento delle spese.
Come già detto, l’unico motivo di opposizione ad un ricorso per inadempimento
di una decisione negativa della Commissione è l’impossibilità assoluta di eseguire la
decisione della Commissione, argomento che non è stato addotto dal Governo spagnolo in questo procedimento e che, alla luce della giurisprudenza comunitaria, risulta
difficile da accettare.51
Resta quindi scontato l’obbligo di restituzione dello Stato, nel caso in cui si emani una decisione di incompatibilità con il mercato comune del regime di aiuto posto
in essere dallo stesso. Tuttavia, occorre interrogarsi sull’estensione di tale obbligo di
restituzione, nel caso in cui si tratti di aiuti illegali, adottati prescindendo totalmente
dal procedimento stabilito che, a seguito dell’analisi dell’adeguamento al mercato comunitario, la Commissione ritenga siano conformi alle regole del mercato comune ed
emetta la relativa dichiarazione di compatibilità.
Si veda il paragrafo 36 della sentenza commentata.
Così confermano la sentenza della CGCE del 22 marzo 2001, Commissione/Francia, C‑261/99, punto 19,
e del 26 giugno 2003, Commissione/Spagna, C-404/00 punto 41.
50
Si veda il punto 50 della sentenza della CGCE commentata.
51
 Non si conosce nessuna decisione della CGCE nella quale si accoglie questo argomento dinanzi ad un
ricorso per inadempimento di una decisione della Commissione.
48
49
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1) L’illegittimità delle decisioni controverse
Dal momento che le decisioni controverse sono oggetto di ricorsi presentati dai
governi provinciali baschi al Tribunale di primo grado, sarebbe possibile sospendere
l’esecuzione delle stesse.
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è questo l’oggetto delle conclusioni presentate dall’Avvocato Generale JÁN
MAZÁK in data 24 maggio 2007, nella causa C-199/2006,52 in risposta ad una questione pregiudiziale formulata dal Conseil d’État francese alla CGCE del seguente
tenore:
“L’articolo 88 CE permette ad uno Stato che ha concesso un aiuto illegittimo ad un’impresa, la cui illegittimità è stata dichiarata dai giudici di tale Stato per il fatto che tale aiuto
non è stato oggetto di una previa notifica alla Commissione europea alle condizioni previste
dal medesimo art. 88, n. 3 CE, di non recuperare tale aiuto presso l’operatore economico
che ne ha beneficiato per il fatto che la Commissione, adita da un terzo, ha dichiarato l’aiuto
compatibile con le regole del mercato comune, così esercitando effettivamente il controllo
esclusivo che le compete relativamente a tale compatibilità?”
Dal 1980 al 2002 il Centre d’exportation du livre français (CELF) ha ricevuto ogni anno aiuti di Stato.
Gli aiuti, che erano stati concessi senza notifica preventiva alla Commissione, avevano lo scopo di ridurre i costi
di gestione di piccoli ordinativi provenienti dall’estero relativi a libri in lingua francese. Nel 1992, la Société
internationale de diffusion et d’édition (SIDE), una concorrente del CELF, ha presentato alla Commissione una
denuncia relativa agli aiuti in questione. Con decisione 18 maggio 1993, la Commissione ha ritenuto tali aiuti
compatibili con il mercato comune. Tale decisione è stata in parte annullata dal Tribunale di primo grado con
sentenza del 18 settembre 1995 per vizi procedurali, in quanto ha ritenuto che la Commissione avesse omesso di
adempiere al proprio obbligo di avviare la procedura inter partes prevista dall’art. 88 n. 2 CE. In ottemperanza
a tale sentenza, il 30 luglio 1996 la Commissione ha aperto detta procedura formale. Il 10 giugno 1998, la
Commissione ha adottato una seconda decisione riguardante l’aiuto a favore del CELF, con la quale dichiarava
che la misura adottata dal Governo francese costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 88 paragrafo 1 dal momento
che il governo francese ha omesso di notificare tale aiuto alla Commissione prima di dargli esecuzione. L’aiuto è
tuttavia compatibile in quanto soddisfa le condizioni per beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3,
lettera d) del trattato CE.
Contro tale decisione sono stati presentati due ricorsi di annullamento dinanzi ai giudici comunitari. La
SIDE ha proposto ricorso davanti al Tribunale di primo grado. La repubblica francese ha proposto ricorso davanti
alla Corte di Giustizia adducendo che la Commissione era incorsa in un errore di diritto omettendo di applicare
l’art. 86, n. 2, CE. Considerato che entrambi i ricorsi contestavano la validità dello stesso atto, il Tribunale di
primo grado ha sospeso il giudizio della causa ivi pendente fino all’emissione della sentenza da parte della Corte di
Giustizia. Con sentenza 22 giugno 2000, la Corte di Giustizia ha rigettato il ricorso presentato dalla Repubblica
francese. Il Tribunale di primo grado, con sentenza 28 febbraio 2002, ha annullato l’ultima frase dell’art. 1 della
decisione della Commissione 10 giugno 1998, che aveva dichiarato compatibile l’aiuto al CELF. Il Tribunale ha
fondato la sua decisione sul fatto che la Commissione aveva commesso un palese errore di valutazione riguardo la
definizione del mercato.
La Commissione, con una terza Decisione datata 20 aprile 2004, pur riconoscendo la natura illegale dell’aiuto
al CELF, ha ritenuto nuovamente che l’aiuto fosse compatibile con il mercato comune. Un procedimento per
l’annullamento della terza decisione della Commissione è attualmente pendente davanti al Tribunale di primo
grado.
Diversi procedimenti riguardanti l’aiuto al CELF sono stati avviati davanti alle autorità nazionali e ai
giudici francesi parallelamente ai procedimenti comunitari. A seguito della sentenza del Tribunale di primo grado
del 18 settembre 1995, la SIDE ha richiesto al Ministre de la culture et de la communication (Ministro per la
Cultura e la Comunicazione) di porre fine al versamento degli aiuti al CELF e di recuperare quelli già versati. Con
risoluzione del 9 ottobre 1996, il Ministro per la Cultura e la Comunicazione ha respinto la domanda della SIDE.
La SIDE ha fatto ricorso avverso tale decisione davanti al Tribunal administratif (Tribunale amministrativo).
Con sentenza 26 aprile 2001, il Tribunale amministrativo ha annullato la decisione del Ministro per la Cultura
e la Comunicazione.
Il Ministro per la Cultura e la Comunicazione e il CELF hanno presentato ricorso alla Cour administrative
d’appel (Corte di appello amministrativa) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo. Con sentenza 5 ottobre
2004, la Corte di appello amministrativa ha confermato la sentenza del giudice di grado inferiore e ha ordinato
allo Stato francese di recuperare entro tre mesi gli aiuti versati al CELF dal 1980 al 2002, con l’applicazione di una
penale di EUR 1000 per ogni giorno di ritardo. Il Ministro per la Cultura e la Comunicazione e il CELF hanno
presentato ricorso davanti al Conseil d’État (Francia) avverso la sentenza della Corte di appello amministrativa.
È in tale contesto che il Conseil d’État, con ordinanza del 29 marzo 2006, ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in
via pregiudiziale su alcune questioni al fine di chiarire la portata degli obblighi dello Stato nella restituzione di un
aiuto dichiarato compatibile con il mercato comune dalla Commissione europea.
52
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Sentenza della CGCE del 5 ottobre 2006, nella causa C‑368/04, che ha come oggetto una domanda di
pronuncia pregiudiziale in base all’articolo 234 CE, proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con la risoluzione
del 12 agosto 2004. Il contenuto delle domande è molto simile a quello proposto e studiato dall’Avvocato Generale
Mazák nelle dichiarazioni commentate:
Se il divieto di esecuzione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE osti all’applicazione di una norma di legge nazionale che
escluda dal rimborso dell’imposta sull’energia le imprese la cui attività principale non risulti consistere nella produzione di
beni materiali e che debba essere conseguentemente considerata quale aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE, senza essere
stata peraltro notificata alla Commissione anteriormente alla sua entrata in vigore, anche nel caso in cui la Commissione
abbia accertato, ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, la compatibilità con il mercato comune di tale provvedimento con riguardo
ad un periodo precedente e la richiesta di rimborso riguardi imposte dovute per tale periodo.
Se, in una fattispecie di tal genere, il divieto di esecuzione imponga di procedere al rimborso anche in quei casi in cui le
richieste delle imprese fornitrici di prestazioni di servizi siano state presentate successivamente alla data in cui è stata adottata
la decisione della Commissione, con riguardo a periodi impositivi precedenti tale data.
53
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Qualora tale obbligo di restituzione venisse confermato,
“nel calcolare l’importo delle somme da restituire occorre tenere conto dei periodi durante
i quali l’aiuto in questione è stato dichiarato dalla Commissione europea compatibile con le
regole del mercato comune prima della pronuncia di annullamento di tali decisioni da parte
del Tribunale di primo grado delle Comunità europee”.
In risposta alla prima interrogazione, la Commissione ritiene che in presenza di
dette condizioni un giudice nazionale non sia obbligato a recuperare l’aiuto, ma non
gli sia precluso di farlo se, in base al diritto nazionale applicabile, il recupero sia la
conseguenza derivante dall’omessa notifica dell’aiuto.
L’Avvocato Generale MAZÁK rigetta questo argomento della Commissione dichiarando che non esiste l’obbligo di recuperare l’aiuto, e a sostegno del suo argomento menziona la sentenza della CGCE nella causa Transalpine Ölleitung in Österreich53
nella quale si dispone: “salvo pregiudicare l’efficacia diretta dell’art. 88, n.3, ultima frase,
CE e di trascurare gli interessi dei singoli che i giudici nazionali sono chiamati a tutelare, una
decisione della Commissione che dichiara un aiuto non notificato compatibile con il mercato
comune non ha l’effetto di sanare, a posteriori, gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di
essere stati adottati in violazione del divieto sancito in tale articolo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, della
disposizione suddetta e svuoterebbe quest’ultima del suo effetto utile”.
In linea con il pronunciamento conclude che:
“A mio avviso, al fine di preservare il sistema di controllo degli aiuti di Stato attentamente elaborato, l’inosservanza degli obblighi dell’art. 88, n. 3, CE deve costituire più
di una semplice irregolarità procedurale rimediabile ex post facto con una decisione della
Commissione attestante la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. Un tale approccio limiterebbe in maniera considerevole gli incentivi per gli Stati membri a conformarsi
all’art. 88, n. 3 CE, nonché la portata dell’obbligo della Commissione di controllare gli
aiuti di Stato prima che vi sia data esecuzione. Le violazioni dell’art. 88, n. 3, CE devono
pertanto essere soggette ad una sanzione dissuasiva... in modo che ...l’attuale sanzione
di recupero dell’aiuto illegale sia sostituita, ad esempio, da un semplice obbligo di pagare
gli interessi per il prematuro pagamento dell’aiuto oppure da un’azione per il risarcimento
dei danni subiti”.
La Commissione ha sostenuto che “un ordine di recupero di un aiuto illegale da parte
dei giudici nazionali nella presente causa toglierebbe qualsiasi effetto pratico alla sua decisione
in merito alla compatibilità. Essa sostiene che nella causa in esame un ordine da parte dei
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giudici nazionali di recuperare l’aiuto concesso avrebbe lo stesso effetto di una decisione della
Commissione che dichiari l’’aiuto non compatibile e ne ordini il rimborso.”
In risposta, l’Avvocato Generale afferma quanto segue:
“A mio avviso, pertanto, si dovrebbe continuare a richiedere, in linea di principio, ai
giudici nazionali di infliggere sanzioni, ordinando il recupero dell’aiuto illegale conformemente alle regole procedurali nazionali, a prescindere da una successiva decisione della Commissione attestante la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. Tale procedura, lungi
dall’indebolire il ruolo della Commissione, rendendo presumibilmente in alcuni casi di poca o
scarsa rilevanza la sua decisione finale attestante la compatibilità di un aiuto, salvaguarda il
ruolo della Commissione nel sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dagli artt. 87 CE
e 88 CE e garantisce che non venga sminuito.” E conclude che “ai sensi dell’art. 88, n. 3
CE uno Stato membro che ha concesso un aiuto illegale in violazione degli obblighi di notifica
e sospensione stabiliti da tale disposizione deve recuperare quell’aiuto dal beneficiario, anche
quando la procedura di cui all’art. 88 CE si sia conclusa con una decisione finale attestante
la compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato comune.”
In tal modo si assicura l’effettiva esecuzione della sanzione per inadempimento
dell’obbligo di notifica e l’esistenza del procedimento stesso degli aiuti, per cui a ragione di quanto esposto e agli argomenti formulati dall’Avvocato Generale MAZÁK,
questa causa di opposizione alla restituzione di un aiuto illegale fondata sulla dichiarazione a posteriori di conformità con il mercato comune da parte della Commissione
non può essere accolta, a motivo del rischio che comporta per il corretto controllo
degli aiuti concessi.
Quanto alla seconda questione, il giudice del rinvio domanda se il fatto che la
Commissione abbia dichiarato l’aiuto in questione compatibile con il mercato comune in tre occasioni e, per il momento, il Tribunale di primo grado abbia annullato le
decisioni della Commissione in altre due occasioni possa costituire una circostanza
eccezionale tale da precludere il rimborso dell’aiuto illegale per determinati periodi.
L’Avvocato Generale MAZÁK afferma che “l’obbligo di restituire un aiuto illegale si
applica a tutti i periodi antecedenti l’adozione da parte della Commissione di una decisione finale attestante la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune in conformità alla procedura
di cui all’art. 88 CE, dato che con l’espressione «decisione finale» si intende una decisione
con la quale si dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune e che non sia stata oggetto
di ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 230 CE entro il periodo di due mesi stabilito dal tale
disposizione ovvero, se un tale ricorso è stato presentato, che sia stata dichiarata valida dai
giudici comunitari.”
Così si esprime dinanzi alle domande formulate dal Consiglio francese, con l’interpretazione più adeguata per garantire il corretto funzionamento del procedimento
di controllo degli aiuti di Stato, e della restituzione degli stessi nel caso in cui vengano
concessi senza il rispetto delle norme stabilite.

5. Conclusioni:
In conclusione, si può affermare che la responsabilità per inadempienza dello Stato
nell’effettiva esecuzione delle decisioni della Commissione di restituzione degli aiuti
illegali incompatibili con il mercato comune può essere confutata con un’unica causa
legittima: l’impossibilità assoluta di esecuzione della decisione, e nessun argomento
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diverso da quello indicato può essere difeso in maniera concreta dal punto di vista del
diritto e della giurisprudenza comunitaria.
Tale responsabilità vale anche nel caso di aiuti illegali adottati senza seguire il
procedimento stabilito per legge e pertanto violando gli obblighi di notificazione e di
“standstill” stabiliti nell’articolo 88 CE, anche nel caso in cui in un esame a posteriori
la Commissione emetta sulle stesse una dichiarazione di compatibilità con il mercato
comune.
Le conclusioni emesse dall’Avvocato Generale MAZÁK tendono a rafforzare
l’adeguamento degli aiuti statali alle disposizioni sul libero mercato, dal momento
che, se si assicura l’esame della Commissione sulle stesse risulta molto più complicato
compiere pratiche contrarie alla libera concorrenza, è una garanzia fondamentale che
deve essere consolidata per l’effettivo adempimento dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario.
Il recupero degli aiuti illegali e di quelli dichiarati contrari all’ordinamento comunitario è il caposaldo sul quale si poggia il regime comunitario degli aiuti di Stato ed è
fondamentale la consapevolezza degli Stati e degli enti sub-centrali con l’autonomia
politica sufficiente a mettere in atto tali misure che, nel caso in cui vengano adottate
senza tenere conto del procedimento stabilito per legge e seguendo la giurisprudenza
indicata, automaticamente ne verrà richiesta la restituzione.
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The right to deduct and the application of penalties in case
of non-compliance with the reverse charge mechanism
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Contents: 1. The case; 2. Restricted responsibilities of the recipient of the supply;
3. The self-billing and relevant restricted responsibilities: the Italian way (to be continued);
3a. Effects on penalties 4. Observations on when it is a “right” time to deduct; 5. The ECJ’s
conclusions in “Ecotrade” and its effects

1. The case.
The case in point involves an Italian company (Ecotrade S.p.A.), which used the
services of firms resident of other EU countries to ship its products in the years 2000
and 2001.
*

Translation by Claudia Calogero.
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Articles 17, 18(2) and (3) and 21(1)(b) of Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17
May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
– Common system of value added tax: uniform basis of assessment, as amended by Council
Directive 2000/17/EC of 30 March 2000, do not preclude national legislation which lays
down a limitation period for the exercise of the right to deduct, such as that at issue in the
main proceedings, provided that the principles of equivalence and effectiveness are respected.
The principle of effectiveness is not infringed merely because the tax authority has a longer
period in which to recover unpaid value added tax than the period granted to taxable persons
for the exercise of their right to deduct.
However, Articles 18(1)(d) and 22 of the Sixth Directive 77/388, as amended by Directive 2000/17, do preclude a practice whereby tax returns are reassessed and value added tax
recovered which penalises misapprehension, first, of obligations arising from formalities laid
down in national legislation pursuant to Article 18(1)(d), and, second, of the obligations relating to accounts and tax returns under Article 22(2) and (4) respectively, such as that in the
main proceedings, by denying the right to deduct in the case of a reverse charge procedure.

Rivista di Diritto Tributario internazionale

Ecotrade regarded these services as chartering of seagoing vessels and accordingly
accepted “VAT-exempt” invoices raised by the suppliers without applying the reverse
charge mechanism, namely without entering the invoices with the data elements as
laid down in Article 47 of Decree-Law No 331 of 30 August 1993.
During a tax examination, the tax authority found out the error; thus, in December 2004, it claimed payment of the VAT concerned and imposed administrative penalties for the irregularities detected (in particular, for the failure to issue the invoice
concerned). At the same time, the tax authority denied Ecotrade to deduct the same
amounts on the ground that the time limit for doing so had expired, as provided in the
second sentence of Article 19, paragraph 1 of DPR No 633/1972.
Essentially, the Italian Revenue Agency took the view that Ecotrade was liable to
pay the input tax due on intra-Community transactions and accordingly that Ecotrade
had lost its right to deduct the output tax, because it had not exercised that right
within a period of two years (in detail, “in the tax return for the second year after the year
in which the right to deduct arose (…)”) from the time the VAT becomes chargeable, as
provided in the second sentence of Article 19, paragraph 1 of DPR No 633/1972.
At that time, although the time-limit to exercise the right to deduct was expired,
the tax authorities were still within the time-limits for recovering the VAT relating
to the services concerned since, under the first sentence of Article 57 of the DPR No
633/72, notices of reassessment and recovery may be served within a period of four
years calculated from the date on which the tax returns relating to disputed taxes were
submitted.
The company challenged the recovery notices before the competent tax court by
submitting that “…the invoices relating to the transactions in question had been duly recorded in the register of purchases, but that, because those transactions had been mistakenly
regarded as exempt from VAT, they had not been recorded in the register of invoices issued.
That irregularity should not however have compromised the exercise of the right to deduct,
since no debt to the tax authority was generated. Therefore, any temporal limit on the right
to deduct was inapplicable in this case”1.
In those circumstances, the national court decided to stay proceedings and refer
the following questions to the Court for a preliminary ruling:
“1) Does a correct interpretation of Articles 17, 21(1) and 22 of the Sixth Directive
(…) (…) preclude national legislation (in particular Article 19 of DPR 633) that makes the
exercise of the right to deduct VAT payable by a taxable person in the pursuit of his business
activities, dependent on compliance with a (two-year) time-limit and penalizes non-compliance with annulment of that right? That question is asked with reference, in particular, to
cases where the liability to VAT on the purchase of the good or service stems from the application of the reverse charge procedure, which allows the authorities a longer period (of four
years under Article 57 of DPR 633/72) in which to demand payment of the duty than the
period allowed to the trader for deduction of the duty, on expiry of which the trader’s right to
such deduction lapses.
2) Does it follow from a correct interpretation of Article 18(1)(d) of the Sixth Directive (…) (…) that national legislation may not, in regulating the ‘formalities’ referred to in
1
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that provision by means of the reverse charge procedure governed by the combined provisions
of Articles 17(3), 23 and 25 of DPR 633/72, make (solely to the detriment of the taxable
person) the exercise of the right to deduct permitted by Article 17 of the Directive conditional
upon compliance with a time limit such as that laid down in Article 19 of DPR 633/72?”

2. Restricted responsibilities of the recipient of the supply

Legislative decrees 471, 472 and 473 of 18 December 1997.
Judgement of 23 October 2003, case C-109/02, Commission v. Germany in [2002] ECR I -12691, paragraph
20; Judgement of 11 October 2001, case C-267/99, “Adam”, [2001] I-7467, paragraph 36; Judgement of 26 May
2005, case C-498/03, “Kingscrest Associates and Montecello”, paragraph 54, in Corr. Trib. no. 26/2005, p. 2087.
On the fact that fiscal neutrality is not a controversial aspect of value added tax, but its distinctive feature, see
R. Lupi, “Voce Imposta sul valore aggiunto”, in Enc. dir. Treccani, vol. XVI, Roma, 1989, p. 2 of the excerpt.
4
As a rule, however, namely in the, we may say, classic case of assessment of undeclared purchases, only the
purchaser was liable to pay VAT.
5
See, inter alia, judgement of the Italian Supreme Court No. 9433 of 10 August 1992, in Banca Dati BIG,
IPSOA; judgement of the Italian Supreme Court No 8904 of 23 July 1992, in Corr. Trib. no. 37/1992, p. 2645.
6
Namely, in the case governed by Article 6, paragraph 8 of Legislative Decree No. 471 of 18 December
1997, where the recipient acts as a replacement of the supplier, thus issuing the invoice the latter had the obligation
to; this can be regarded as a sort of “report” to the tax authorities of the infringement committed by the supplier.
7
On the point, see Opinion of the Advocate General of 14 March 2006, joined cases C-439/04 and
C-440/04, “Kittel”. Refer to Centore P. “Recupero dell’Iva non dovuta secondo la Corte di giustizia UE”, in Corr.
Trib. no. 16/2007, p. 1289.
2
3
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Before the reform on administrative penalties2, VAT legislation expressly provided (Article 41, paragraph 4 (now, paragraph 5) of D.P.R. No 633/1972) that the
recipient of the supply was responsible on his own for any invoicing errors, including
the failure to issue a VAT invoice, made by the supplier.
This, we may say, dual structure led to a peculiar effect in applying VAT, which
is governed by the principle of fiscal neutrality3, according to a well-established
case-law of the European Court of Justice. Briefly, in accordance with the then
legislation in force, the Revenue was entitled to claim for payment of VAT, which
the supplier did not invoice (totally or partially) and the recipient did not register,
against both persons involved in the supply (supplier and recipient), so that, in case
of an assessment concerning both persons4, the recovery was double, while VAT
should be neutral.
This construction, which was regarded as consistent and legitimate by national
courts at that time5, had a further effect in relation to penalties: it is evident that the
recipient of the supply was supposed to assume a burden connected to the tax liability,
which was not merely formal, in that he should remedy the supplier’s failure in accordance with former Article 41, paragraph 4 (now, paragraph 5) of D.P.R. 633/1972, and
he was responsible on his own for that failure.
These effects – where admissible (from a logic point of view in the first place) in
the relationship between the supplier and the recipient6, as their relationship with the
Revenue is not controversial7 – would be certainly illegal, in that they are disproportionate in case of self-billing, which is a special way of invoicing where the purchaser
replaces the supplier and raises the invoice. Actually, the invoice serves two accounting purposes (in respect of the invoice sender and of the recipient) and is liable to
relevant effects on penalties (payment of VAT and right to deduct VAT). These ef-
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fects would appear still more illegal and disproportionate in case of the reverse charge
procedure, which is similar to, but not the same as, self-billing.
To sum up, therefore, there are three “calls for replacing” the supplier: the first
case derives from a pathological event (the recipient fails to raise the invoice) and the
other two cases are physiological, where it is recognized that the recipient of the supply acts as taxpayer by raising self-billed invoices and by entering the invoice with the
data requested. This distinction is worthwhile of a more detailed analysis.

3. The self-billing and relevant restricted responsibilities: the Italian way
As I have written in my other works8, “taxable person” is anyone who makes or
intends to make taxable transactions and is thus liable to pay the tax due on the taxable transactions.
Paragraph 1 of Article 17 of D.P.R. 633/1972 has partially transposed the Community provision9 and provides that, in principle, “taxable person” is anyone carrying out
a taxable supply of goods or services10. Thus, as a rule, the person liable for payment of
value added tax is the taxable person. In the VAT system, however, a taxable person may
not be the person liable for payment of VAT, where the recipient of the supply must comply with the payment of the tax by virtue of the principle of territoriality (as in the case of
intra-Community supplies) or for reasons of opportunity, simplification or cautiousness,
thus broadening the scope of application of self-billing to domestic transactions.
In these two cases, the two functions performed by taxable persons, as persons
carrying out the transactions and as persons paying relevant tax, are separated and the
concept of person liable for payment of value added tax plays a role on its own.
At this point, it is to analyze thoroughly the concept referred above, namely that
the reverse charge mechanism, as identified by Community law (in particular, Article
204 of Directive 2006/112/EC), takes two different forms in national legislation.
The first form is the “self-billing”, as laid down in paragraph 3 of Article 17 of
D.P.R. 633/1972 and also in Community law (see, Article 178(a)(f), of Directive
2006/112/EC)11, namely the issuance (by the recipient of the supply of goods or services) of the invoice or other tax document.
This document must be recorded as “input” invoice, in that replacing the invoice
the supplier must usually issue, and as “output” invoice, namely a ”standard” invoice.
The second form is the entry of specific additional data in the document issued
by the supplier: in this case, the recipient will enter the invoice received with data
relevant to taxation and, where appropriate, the taxable basis, exemption etc.12.
See Centore P., Iva comunitaria, IPSOA, 2008, p. 261 and foll.
See Articles 193 through 205 of Directive No 2006/112/EC of 28 November 2006 (former Article 21 of Directive
No 77/388/ECC of 17 May 1977 (Sixth Directive). For a thorough analysis on the matter and on the comparison between
national and Community laws, see Comelli A., Iva Comunitaria e Iva Nazionale, CEDAM, p. 344 and foll.
10
Article 17 of D.P.R. No 633/1972 – replaced by Article 9 of D.P.R. No 793 of 30 December 1981 –
precisely cover “taxable persons”; at paragraph 1, it sets out the general rule according to which the tax is due by
persons carrying out taxable supplies of goods and services.
11
Respectively, for the purposes of deduction relevant to the VAT accounted for in the invoice issued by the
supplier (Article 178(a)) and for the purposes of the reverse charge (Article 178(f)).
12
See, Article 46, paragraph 1, first sentence of Decree Law No 331/1993, as referred to by Article 47,
paragraph 1 of the same Decree Law for intra-Community acquisitions of goods and services.
8
9
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3a. Effects on penalties
Bearing in mind the distinction between the pathological and physiological aspects of self-billing, it is proper to question whether the rationale in the penalty system conforms first to a principle of proportionality, as is identified in the judgement
under examination, and only secondly to specific provisions of law17.
It can be observed that the pathological self-billing is subject to the typical penalty for failing to issue VAT invoices: the customer who does not issue an invoice
against the supplier is liable to the penalty usually applied to the invoicing person
(Article 6, paragraph 1 of Legislative Decree 471/1997, as referred to by paragraph
8 of the same Article).
As to the “physiological” self-billing, it seems to be necessary to draw a distinction
according to the activity carried out by the taxpayer: where the reverse charge mechanism
is, let’s say, pure, the penalty applied is contained in Article 6, paragraph 9-bis of Legislative Decree 471/1997 (ceiling rate of 3% for amounts between € 258 and € 10 000).
See, Ministerial Circular Letter 54/E of 23 December 2004 in Banca Dati BIG, IPSOA.
See, for example, the instructions for annual VAT return, where the term “self-billing” is used for the
invoices under Article 17, paragraph 3 of D.P.R. 633/1972; see, however, Resolution No 200/ E of 2 August 2007
(in Banca Dati BIG, IPSOA), where the same term is used for the entry of data in intra-Community invoices.
15
This provision replaces Article 41, paragraph 4 of D.P.R. 633/1972, and applies a penalty where the
recipient does not issue the tax document that the supplier did not issue (or has issued incorrectly).
16
See, Article 6, paragraph 9-bis of Legislative Decree 471/1997, for the reverse charge mechanism to be
applied to building services.
17
I refer to the gradations of penalty under Article 7 of Legislative Decree No. 472 of 18 December 1997
and, more in general, to Article 10, paragraphs 2 and 3 of Law No. 212 of 27 July 2000.
13
14
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The two applications are different according to the type of reverse charge: the first
one, that is the issue of the invoice, may be considered confined to cases where non
residents carry out the transactions to be invoiced, which are not intra-Community
supplies of goods and services (governed by Decree Law No 331/1993).
The second one, that is the entry of specific additional data, applies to two macro-areas: domestic transactions liable to self-billing (in accordance with Article 17,
paragraphs 5 through 7 of D.P.R. 633/1972) and intra-Community transactions (acquisitions of goods and services as listed in Article 40, paragraphs 4-bis, 5, 6 and 8 of
Decree Law 331/1993).
This distinction, which is absolutely unjustified under Community law, but is now
canonical under domestic practices13, is to be understood in the context of national
VAT system, where – at least before the introduction of the transitional Community
VAT – “foreign” invoices are regarded as irrelevant for domestic purposes, so that they
necessitate a sort of “translation” through the self-billing.
However, the tax authorities have not established a clear demarcation14, so that it
seems that all cases of reverse charge are to be treated as self-billing.
Furthermore, it is not a case that the 2008 Financial Law (Law No 204 of 24 December 2007) added a specific provision (by Article 1, paragraph 155) to Article 6 of
Legislative Decree No 471 of 18 December 199715, concerning cases of misapplication
or irregular application of the reverse charge mechanism to domestic transactions16.
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Secondly, “self-billed invoices” may be distinguished between “typical”, under
Article 17, paragraph 3 of D.P.R. 633/1972 (non-intra Community supplies of goods
and services), and “atypical”, namely the entry of additional data in foreign invoices,
under Decree-Law 331/1993: in these cases, which penalty shall be applied?
Ecotrade shows that the tax authority has no doubts on this point: when an “atypical self-billed invoice” is not issued, it is to apply the same penalty as provided for failing to issue VAT invoices, so to approximate – dangerously and unreasonably – that
case to the pathological case, as identified in Article 6, paragraph 8 of Legislative
Decree 471/1997. From another point of view, the penalty applied for failing to issue
VAT invoices seems to be justified on the basis of Article 6, paragraph 1, which applies a penalty where the supplier fails to raise a VAT invoice.
However, even in the latter case, the conclusions are based on an error of perspective, namely the distinction between taxable persons and taxpayers (affecting the
self-billing requirements, which the “customer” is liable to).
Where two functions are regarded as served by one single person (namely, the
invoicing person), it would follow that that person acts as a taxpayer (which is not
admissible from the foregoing) and is liable to the same requirements. However, on
this point, the Court of Justice18 held that the taxable person, who is the person carrying out a supply of goods or services, is not liable for the application of the reverse
charge mechanism, which is up to the recipient of the supply.
In addition to this argument, which is connected to the accounting nature of the
invoicing requirement, it is to deal with the loss of revenue for the State. Undoubtedly, at
least in line with the fiscal neutrality principle, the failing to issue self-billed invoices, as
well as the entering of data in foreign invoices (specifically, for intra-Community transactions), do not lead to any loss of revenue for the State, where the invoicing is “double (“input” and “output” invoices) and thus (even immediately) sets debt against credit, which
derive by the same transactions and in the hands of the same person (the customer).
In fact, the tax authority19 had held that self-billing was to be classified as a formal
requirement in case of self-billed invoices for exempted transactions (under former
Article 41, paragraph 6 of D.P.R. 633/1972, before Legislative Decree No 471 of 18
December 1997 entered into force).
This principle could be agreed and extended to all cases of self-billing, including
intra-Community supplies of goods and services (Article 47 of Decree Law No 331 of
30 August 1993).
So it seemed, but the tax authority quickly changed its opinion20 and re-classified
self-billing of intra-Community transaction as a substantial requirement.
Well, this is the legal scenario at the eve of “Ecotrade”.

4. Observations on when it is a “right” time to deduct
Before examining the European Court’s ruling, it is proper to make some brief
observations on the limitation period within which the right to deduct VAT should
18
19
20
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Judgement of 1 April 2004, case C-90/02, “Bockemuhl”, in GT - Riv. giur. trib. no. 7/2004, p. 605.
See Resolution No. 411733 of 6 October 1977, as well as No. 13/7/1631 of 22 April 1981.
See Circular No. 98/E of 17 May 2000 in Corr. Trib. No. 23/2000, p. 1695.
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5. The ECJ’s conclusions in “Ecotrade” and its effects
Now, we can move on to the European Court’s judgement, and in particular to
its two fundamental conclusions: on the one hand, it is compatible to fix a limitation
period to exercise the right to deduct, as provided for in domestic VAT provisions;
and on the other hand, it is not compatible to deny the exercise of the right to deduct
VAT as direct effect of a non-intentional failure of the taxpayer to issue a self-billed
invoice (or better to enter required data in the invoice).
These two conclusions integrate with each other, in the sense that the limitation
period is regarded as compatible in principle, in so far as the taxpayer is not penalized
“too much” for the error made.
The provision says: “…The right to deduct the tax on the goods and services purchased or imported shall arise at
the time when the tax becomes chargeable and may be exercised, at the latest, in the tax return for the second year after the
year in which the right to deduct arose and subject to the conditions applying at the time when the right arose”.
22
See, Resolution No 161/E of 18 April 2008, n 161/E, in Banca Dati Agenzia Entrate, Sezione Documentazione
Tributaria.
23
See, Telefisco 2008 in Banca Dati Agenzia Entrate, Sezione Documentazione Tributaria.
24
For example, upward adjustment of uncharged VAT under Article 26 of D.P.R. 633/1972.
25
Banca Dati BIG, IPSOA.
21
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be exercised, with particular regard to the case when this right is not exercised within
the standard time limit.
Bearing in mind the limitation period as laid down in Article 19, paragraph 1,
second sentence of D.P.R. 633/197221, at that time the tax authority held that “…The
company can exercise the right to deduct the assessed tax under Article 19, paragraph
1, second sentence of D.P.R. 633/1973, namely, at the latest, in the tax return for the
second year after the year in which the right to deduct arose and subject to the conditions applying at the time when the right arose”. The tax authority has confirmed this
position also recently22.
It is, however, to mention another case where the tax authority took a different position23. In fact, where an exporter had erroneously calculated the amount of
purchases or imports covered by the ceiling for VAT purposes under subsequent circumstances and thus had carried out purchases or imports beyond the limit allowed
without applying VAT, the tax authority held that the exporter could regularize that
situation by way of distinct procedures24, and accordingly could exercise the right to
deduct VAT even after the expiry of the limitation period as provided for the transaction affected by the subsequent circumstances.
In this regard, it is to refer to Circular No 54 of 19 June 200225, point 16.10 relating to the effects of regularizing the VAT payment, where the Revenue Agency clarifies that the taxpayer has the right to deduct VAT on imports exceeding the ceiling, as
the payment of VAT on those imports was regularized by the same taxpayer.
In any case, the current position of the Revenue Agency is that the tax cannot be
deducted where the limitation period under Article 19, paragraph 1, second sentence
of D.P.R. 633/1972, is expired, namely, at the latest, in the tax return for the second
year after the year in which the right to deduct arose.
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This structured solution is based on two principles of Community law, namely
effectiveness and proportionality, which are used – respectively – to admit the legality of a limitation period to exercise the right to deduct and to deny the legality of
an administrative practice refusing the right to deduct in case of non-compliance
with accounting formalities. More in detail, with regard to the principle of effectiveness, the European Court considers that the limitation period as determined by the
national provision (second year after the year in which the right to deduct arose) is
reasonable enough to guarantee the exercise of the right to deduct. With regard to the
principle of proportionality, the European Court points out that the effect of the tax
authority’s practice (denying the right to deduct VAT) is “disproportionate” to the
cause (accounting error).
The disproportion, which is evident per se, is emphasized where the error does
not lead to any loss of revenue for the State, which – as noted above – is the rule in
case of self-billing and entry of data in the invoice, provided that the taxable person
is entitled to fully deduct the tax.
The third reason referring to the “principle of equivalence” stays in the background. The Court does not take any position in respect of it and points out that “it
does not appear from the file, nor has it been argued before the Court”26. Although the
principle of equivalence is not regarded as relevant to the case, the Court does not refrain from pointing out that “a limitation period (… ) cannot be regarded as incompatible
(…) in so far as (…) that limitation period applies in the same way to analogous rights in tax
matters founded on domestic law and to those founded on Community law”27.
In other words, in accordance with the principle of equivalence, the law must
provide for a limitation period that is generally applied under similar circumstances,
otherwise there is discrimination in the application of the right to deduct to the detriment of the principle of equivalence.
In this regard, it is to mention that the limitation period referred to in “Ecotrade”
and set out by Article 19, paragraph 1, second sentence of D.P.R. 633/1972, coexists
with other limitation periods applied domestically to the right to deduct and accordingly to claims for refund28.
Furthermore, the time when the right to deduct arises is not certain: as seen above,
the tax authority admits a deferral of the time at which the right arises to “subsequent
circumstances”, so that the two-year period (precisely, the tax return for the second
year after the year in which the right to deduct arose) is not linked to the time at
which the transaction was carried out.
So, if it is taken for granted that different time-bars (dies a quo and dies ad quem)
are applied to exercise the right to deduct, it is legitimate to say that the “strict” apParagraph 47 of the judgement under examination.
Paragraph 46 of the judgement under examination.
28
For example, a four-year period is provided for in case of amendments of VAT returns (Article 2, paragraph
8 of D.P.R. No 322 of 22 July 1998) and a two-year period in case of refunds for undue VAT (Article 21, paragraph
2, of Legislative Decree No 546 of 31 December 1992). Finally, Decree Law No 258 of 15 September 2006, in line
with case Stradasfalti, provides that undeducted VAT on the purchase of certain motor vehicles can be reimbursed
from 1 January 2003, in that applying a four-year period (relevant claims had been submitted in 2007), which is
different from the two-year period that the European Court considered compatible only in respect of the principle
of equivalence.
26
27
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29
“Ravvedimento operoso”, that is the regularization of infringements within 30 days or in the tax return
of the year following the year when the infringement was committed: see Article 13, paragraph 1 of Legislative
Decree 472/1997.
30
See, Article 6, paragraph 9-bis of Legislative Decree 471/1997, as added by Article 1, paragraph 155 of
Law No 244 of 24 December 2007 (Financial Law for the year 2008).
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plication of the limitation period under Article 19, paragraph 1, second sentence of
D.P.R. 633/1972 infringes the principle of equivalence, so that other interventions by
the European Court may be possible on this issue.
To sum up, it is proper to outline the results contained in the judgement under
examination.
First, the limitation on the right to deduct, which is shorter than the period in
which the tax authority may reassess incorrect tax returns, is compatible with Community law (subject to refer the question to the European Court in respect of the
principle of equivalence).
Operationally, it is then to pay attention to a different time-limit from those (already known) to exercise the voluntary regularization29, namely the tax return of the
following second year (year 3), in respect of which the taxable person should anticipate any challenges and assess whether the deductions made in year 1 are correct,
and, if appropriate, should recover undeducted amounts, otherwise the right to deduct
cannot be exercised.
Secondly, in respect of penalties, the European Court made it sufficiently clear
that “it is wholly excessive and disproportionate for the Member State concerned to seek unduly to enrich itself because mere accounting formalities have not been carried out, although
the latter must be allowed the possibility of penalizing the irregularities concerned in an appropriate manner”.
By linking the two aspects of the issue (deduction and penalties) it is possible to
hypothesize two scenarios: in the first one, the taxpayer is allowed to deduct the tax (as
he was “assessed” within the time period for the tax return in year 3); in the second one,
the taxpayer is not allowed to deduct the tax, as the assessment occurred in year 4.
Even though the cases are different, the result must be the same in respect of penalties, as there is no loss of revenue for the State.
In fact, if the deduction is allowed (within the third year), the taxpayer “pays and deducts”, even out of time (but within the limitation period) and there is no loss of revenue.
Similarly, if the deduction is not allowed (fourth year), the Revenue does not
collect the tax (failure to issue a self-billed invoice or to enter required data in the
invoice) but it does not either allow the deduction (as the right to deduct is annulled).
In any case, it breaks even.
As there is no loss of revenue for the State, it is useless to provide for ad hoc rules similar to those introduced for the reverse charge mechanism applied to building services30.
Instead, it is to refer to (and appeal to the tax court, where the tax authority denies it) the general principle under Article 10, paragraph 3 of Law No. 212 of 27 July
2000, according to which penalties are not to be applied where mere formalities are
infringed without incurring in any tax debt.
This principle is then made operational by Legislative Decree No 472 of 18 December 1997, according to which penalties are not applied where the infringements
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do not affect the determination of the taxable base, the tax amount and relevant payment31.
In conclusion, where – in line with the European Court – it is recognized that
there is no loss of revenue for the State (in both cases where the deduction is allowed or not allowed), the infringement is merely formal and thus is not subject to
penalties, not even to the penalty contained Article 6, paragraph 9 bis, of Legislative
Decree 471/1997, whose legality is actually to be doubted in respect of the principle
established in the referred provision (which is superior to that contained in Legislative Decree 471/1997).

31
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See Article 6, paragraph 5 bis of Legislative Decree 472/1997.

Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Terza Sezione Sentenza 8 Maggio 2008 - Cause Riunite C-95/07 e C-96/07 Pres. Rosas - Rel. Arabadjiev
Sesta direttiva IVA - Inversione contabile - Diritto a detrazione - Termine di decadenza - Irregolarità contabile e di dichiarazione riguardante operazioni soggette al regime dell’inversione contabile

Gli effetti della omessa inversione contabile ai fini della detrazione dell’IVA e dell’irrogazione delle sanzioni
Paolo Centore

Sommario: 1. Il Caso; 2. I limiti di responsabilità del cessionario/committente; 3.
Il meccanismo operativo dell’autofatturazione ed i limiti di responsabilità: l’autofatturazione
“all’italiana”; 3-bis. Segue: le conseguenze in punto di sanzioni 4. Riflessioni sul “giusto”
tempo della detrazione; 5. Le conclusioni della Corte di Giustizia e le conseguenze della
sentenza “Ecotrade”.

1. Il Caso
La vicenda giudiziale in commento vede coinvolta una società italiana (Ecotrade
S.p.A.) che si è avvalsa, negli anni 2000 e 2001, di servizi resi da soggetti passivi resi197
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Gli artt. 17, 18, nn. 2 e 3, nonché 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio
17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 marzo 2000, 2000/17/CE, non ostano ad una normativa nazionale che preveda un termine
di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione, quale quello di cui trattasi nelle cause
principali, purché siano osservati i principi di equivalenza e di effettività. Il principio di effettività non è violato per il semplice fatto che l’amministrazione fiscale disponga, per procedere
all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto non assolta, di un termine che eccede quello
concesso ai soggetti passivi per l’esercizio del loro diritto a detrazione.
Tuttavia, gli artt. 18, n. 1, lett. d), e 22 della sesta direttiva 77/388, come modificata
dalla direttiva 2000/17, ostano ad una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento
dell’imposta sul valore aggiunto la quale sanzioni un’inosservanza, come quella commessa
nelle cause principali, per un verso, degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale art. 18, n. 1, lett. d), e, per altro verso, degli obblighi
contabili nonché di dichiarazione risultanti, rispettivamente, dal detto art. 22, nn. 2 e 4, con
un diniego del diritto a detrazione in caso d’applicazione del regime dell’inversione contabile.
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denti in altri Paesi comunitari per effettuare il trasporto marittimo intracomunitario
dei propri prodotti.
Nel presupposto di aver acquisito servizi di noleggio di imbarcazioni di alto mare,
il contribuente ha accettato le fatture “esenti” da IVA rilasciate dai prestatori senza
procedere, per detti servizi, all’inversione contabile, cioè, all’integrazione dei documenti siccome prescritto dall’art. 47 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331.
Ravvisato l’errore nel corso di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria,
nel dicembre del 2004, richiedeva il pagamento dell’IVA, applicando le corrispondenti sanzioni amministrative per le irregolarità riscontrate (in particolare, per omessa
fatturazione) e negando, al contempo, la detrazione dell’imposta pagata “a monte”, dal
momento che, nel frattempo, era spirato il termine decadenziale previsto dall’articolo
19, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha considerato Ecotrade, da un lato, responsabile per l’imposta dovuta nell’integrazione contabile, per parte attiva, delle fatture
intracomunitarie; e, d’altro lato, decaduta dal diritto di detrazione dell’IVA ad essa
spettante, per la parte passiva dell’integrazione contabile, non avendo esercitato il
medesimo entro il termine biennale (o, più precisamente, come indica la norma, “con
la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello (…)” decorrente dal momento in cui l’imposta è divenuta esigibile, come previsto dall’art. 19, primo comma,
seconda frase, del D.P.R. n. 633/1972.
Alla data di contestazione, dunque, pur essendo spirato tale termine, posto a favore del contribuente, l’amministrazione fiscale beneficiava ancora dei termini per
accertare l’imposta dovuta sui servizi in questione, in quanto, in forza dell’art. 57,
primo comma, del decreto retro citato, gli avvisi di rettifica ed accertamento possono
essere notificati entro un termine quadriennale decorrente dalla presentazione delle
dichiarazioni fiscali relative alle imposte contestate.
Resiste la società alla pretesa con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria territorialmente competente, lamentando “… che le fatture relative alle operazioni controverse erano state regolarmente annotate nel registro degli acquisti, ma che, avendo essa
erroneamente considerato tali operazioni come esenti da IVA, le relative fatture non erano
state annotate nel registro delle fatture emesse. Tale irregolarità, tuttavia, non avrebbe dovuto compromettere l’esercizio del diritto a detrazione, dato che non era sorto alcun debito
nei confronti dell’Amministrazione fiscale. Di conseguenza, sarebbe inapplicabile nel caso di
specie qualsivoglia limitazione temporale del diritto a detrazione”1.
Investito della questione, il giudice nazionale ha ritenuto, prima di pronunciarsi
sulla controversia, di dover sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee
le seguenti questioni pregiudiziali interpretative:
“1) Se la corretta interpretazione dell’art. 17, dell’art. 21 par. 1 e dell’art. 22 della VI
direttiva CEE (…) (…) osti ad una normativa nazionale (in specie l’art. 19, D.P.R. (…)
n. 633) che subordini l’esercizio del diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto, dovuta
da un soggetto passivo nell’esercizio della sua attività di impresa, al rispetto di un termine
(biennale), sanzionandone l’omessa osservanza con la perenzione del diritto stesso; in modo
particolare in riferimento ai casi in cui l’assoggettabilità ad IVA dell’acquisto del bene o del
1
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Vedasi il punto 23 della sentenza in commento.
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2. I limiti di responsabilità del cessionario/committente
Prima della riforma delle sanzioni amministrative2, il corpus delle norme IVA
prevedeva esplicitamente (art. 41, 4 comma e, successivamente, quinto comma, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) una responsabilità propria del cessionario/committente per gli eventuali errori di fatturazione, ivi compresa, ovviamente, l’omissione della
fattura, commessi dal cedente/prestatore.
L’impostazione, si può dire, duale, recava ad un effetto curioso, quanto meno per
il sistema dell’IVA dove, almeno secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di
Giustizia, dovrebbe vigere il principio della neutralità3: in breve, l’Erario aveva diritto
di richiedere l’imposta non fatturata (totalmente o parzialmente) dal fornitore e non
regolarizzata in termini dal cliente, secondo la norma all’epoca vigente, ad entrambi
i soggetti coinvolti (cliente e fornitore) duplicando, in caso di attivazione dell’azione
accertatrice verso entrambi4, il recupero di un’imposta che, invece, come si diceva,
dovrebbe essere neutrale.
Da simile costruzione, giudicata coerente e legittima dalla corrente giurisprudenziale del tempo5, derivava un ulteriore effetto in punto di qualificazione dell’infrazione:
è evidente che il cliente, dovendo regolarizzare, secondo il canone dell’oramai abrogato art. 41, 4 comma (e, successivamente, quinto comma), del D.P.R. n. 633/1972, la
“mancanza” del fornitore ed essendo chiamato, in prima persona, cioè, come responsabile autonomo, a rispondere delle conseguenze derivanti dalla mancata regolarizzazione in termini, assumeva un onere di tipo sostanziale, collegato, cioè, alla debenza
del tributo.
Avvenuta con i D.L.vi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.
Sentenze 23 ottobre 2003, causa C-109/02, Commissione/Germania, in Racc., pag. I, 12691, punto 20; Id.
11 ottobre 2001, causa C-267/99, “Adam”, Racc., pag. I-7467, punto 36; Id., 26 maggio 2005, causa C-498/03,
“Kingscrest Associates e Montecello”, punto 54, in Corr. Trib. n. 26/2005, pag. 2087.
Sulla circostanza che la neutralità dell’IVA rappresenti un punto caratterizzante e non controverso del tributo
in questione, si vedano le considerazioni di R. Lupi, “Voce Imposta sul valore aggiunto”, in Enc. dir. Treccani, vol.
XVI, Roma, 1989, pag. 2 dell’estratto.
4
Di norma, però, cioè, nel caso, si può dire, classico di contestazione di acquisti “in nero”, l’imposta veniva
richiesta al solo cliente.
5
Cfr., tra gli altri, Cass., 10 agosto 1992, n. 9433, in Banca Dati BIG, IPSOA; Id., 23 luglio 1992, n. 8904,
in Corr. Trib. n. 37/1992, pag. 2645.
2
3
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servizio avvenga in applicazione di un meccanismo del reverse charge, che consenta all’Amministrazione di esigere il pagamento del tributo usufruendo di un termine (quadriennale, di
cui all’art. 57, D.P.R. n. 633/72) superiore a quello previsto a favore dell’imprenditore per
la sua detrazione, che ne è invece decaduto per il suo trascorrere.
2) Se la corretta interpretazione dell’art. 18, par. 1 lett. d) della VI direttiva CEE
(…) 8…) osti ad una normativa nazionale che nel regolamentare le “formalità” indicate
da tale articolo attraverso il meccanismo del reverse charge, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 17, terzo comma, con gli artt. 23 e 25, D.P.R. n. 633/72, possa inserire
(a danno del solo contribuente) il rispetto di un limite temporale - come previsto dall’art.
19, D.P.R. n. 633/72 - per l’esercizio del diritto alla detrazione sancito dall’art. 17, VI
direttiva CEE”.

Rivista di Diritto Tributario internazionale

Tali effetti, se mai ammissibili (a livello di logica sostanziale, prima ancora che
in punto di diritto) nel rapporto cliente-fornitore6, essendo ben noto il vincolo che
lega i due soggetti vis à vis dell’Erario7, si manifestano certamente illegittimi, in quanto sproporzionati, nel caso dell’autofatturazione, cioè, di quella particolare modalità
di fatturazione nella quale il cliente si sostituisce al fornitore e, in sua vece, emette
la fattura, essendo ivi accorpate le due funzioni contabili (emittente e destinatario
del documento) e i dipendenti effetti in punto di sanzione (obbligo di versamento e
diritto di detrazione). Illegittimità e sproporzione che, se mai è possibile, ancora più
è manifesta nel caso della inversione contabile, cioè di una procedura simile, ma non
uguale, all’autofatturazione.
Riassumendo sul punto, dunque, i casi di “chiamata in sostituzione” del fornitore, rispetto agli obblighi del cliente, sono tre, di cui il primo in dipendenza di una
patologia (omissione dell’obbligo di fatturazione da parte del cliente) e gli altri due
confinati nell’area della fisiologia, laddove sia ammesso il transfer della funzione del
cd. debitore d’imposta al soggetto destinataria dell’operazione, mediante l’autofatturazione e l’integrazione della fattura: distinguo che merita qui di seguito breve approfondimento.

3. Il meccanismo operativo dell’autofatturazione ed i limiti di responsabilità: l’autofatturazione “all’italiana”
Come ho altrove annotato8, per “soggetto passivo”, o soggetto d’imposta, si intende colui che, in presenza di operazioni imponibili, è obbligato nei confronti dell’Erario
al versamento del tributo dovuto sull’operazione, appunto, imponibile.
Nello specifico, il primo comma, dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972, recependo (in parte) il disposto della norma comunitaria9, stabilisce che, in linea di principio,
il “soggetto passivo” è chi effettua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili10. Quindi, di norma, la funzione di debitore dell’imposta è inscindibilmente
collegata con la qualifica di soggetto passivo. Diverge, invece, nel sistema IVA, la soggettività passiva rispetto alla posizione del debitore dell’imposta quando l’assolvimento dell’obbligo determinato dalla rilevanza dell’operazione sia addossato al soggetto
Cioè, nell’ipotesi oggi regolata dall’art. 6, 8 comma, del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 471 nella quale,
appunto, il fornitore è chiamato, si può dire, in supplenza, a vigilare sulla corretta esecuzione dell’obbligo
di fatturazione che incombe sul cedente/prestatore, intervenendo con la regolarizzazione che, all’evidenza,
assume il connotato di una sorta di “denunzia” all’Amministrazione finanziaria dell’infrazione commessa dal
cliente.
7
Cfr. sul punto, Conclusioni dell’Avvocato generale, 14 marzo 2006, cause riunite C-439/04 e C-440/04,
“Kittel”. Sull’argomento, rinvio a CENTORE P. “Recupero dell’Iva non dovuta secondo la Corte di giustizia UE”,
in Corr. Trib. n. 16/2007, pag. 1289.
8
Si veda CENTORE P., Iva comunitaria, IPSOA, 2008, pag. 261 e ss.
9
Si vedano gli artt. da 193 a 205 della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, già art. 21 della
direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE (cd. VI direttiva). Per un ulteriore approfondimento sul tema e sul
confronto delle norme nazionale e comunitaria vedasi COMELLI A., Iva Comunitaria e Iva Nazionale, CEDAM,
pag. 344 ss.
10
L’art. 17 del decreto – da ultimo sostituito dall’art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793 – è appunto
intitolato “soggetti passivi’’ e, nel suo comma 1, fissa la regola generale secondo cui l’imposta è dovuta dai soggetti
che effettuano le cessioni dei beni e le prestazioni dei servizi imponibili.
6
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11
Rispettivamente, per la detrazione “su fattura” emessa dal fornitore (lettera a) dell’art. 178 e per applicazione
del reverse charge (lett. f) del medesimo articolo.
12
Cfr. art. 46, 1 comma, primo periodo del D.L. n. 331/1993, richiamato, per gli acquisti intracomunitari di
beni e servizi, dall’art. 47, 1 comma del medesimo D.L.
13
Cfr. C.M. 54/E del 23 dicembre 2004 in Banca Dati BIG, IPSOA.
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destinatario di essa, in funzione applicativa del principio di territorialità dell’imposta
(come è nel caso delle operazioni intracomunitarie) ovvero per motivi di opportunità,
semplificazione o di cautela fiscale, ampliando, così, le ipotesi di autofatturazione alle
operazioni nazionali.
In queste ipotesi, le due funzioni proprie del soggetto passivo, quale agente delle
(ed obbligato per le) operazioni effettuate vengono scisse, dando luogo alla nascita
della figura e della funzione del debitore dell’imposta.
Va, a questo punto, ripreso e approfondito il concetto retro evidenziato, cioè, che
la procedura del reverse charge, siccome individuata dalla norma comunitaria (e, in
particolare, dall’art. 204 della dir. 2006/112) viene tradotta nell’ambito delle disposizioni interne in due distinte forme.
La prima è la vera e propria “autofattura”, prevista dall’art. 17, 3 comma, del
D.P.R. n. 633/1972, cioè, l’emissione (da parte del destinatario del bene o del servizio) del documento “fiscale”, necessario, anche secondo la disciplina comunitaria (cfr.
art. 178, lett. a) ed f) della dir. 2006/112)11.
Tale documento deve, poi, essere annotato due volte, come fattura “attiva”, assorbendo, così l’obbligo di fatturazione normalmente posto in capo al fornitore, e come
fattura “passiva”, cioè, come una “normale” fattura emessa dal fornitore.
L’altra modalità di applicazione del reverse charge è l’integrazione del documento
emesso dal cedente o dal prestatore: in questo caso, alla fattura ricevuta vengono
materialmente aggiunte, a cura del destinatario, le indicazioni relative all’imposta e
agli ulteriori elementi riguardanti, se del caso, la base imponibile, i casi di esclusione
dell’imposta ecc.12.
Le due modalità vanno distinte in relazione al tipo di reverse charge: la prima, cioè,
l’emissione della fattura, si può ritenere confinata nei casi in cui l’operazione, soggetta
all’obbligo di fatturazione, sia eseguita da un soggetto non residente e, più in dettaglio,
limitatamente alle cessioni di beni e di servizi che non siano classificati come intracomunitari (e, dunque, regolati dal D.L. n. 331/1993).
La seconda, cioè, l’integrazione della fattura, si applica a due macro-aree, cioè,
le operazioni interne soggette ad autofatturazione (in riferimento all’art. 17, commi 5, 6 e 7, del D.P.R. n. 633/1972) e le operazioni intracomunitarie (acquisti di beni
e dei servizi individuati specificamente dall’art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L.
n. 331/1993).
Tale suddivisione, del tutto ingiustificata secondo la norma comunitaria e, tuttavia, canonizzata dalle interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria13, va compresa semplicemente osservando che, sin dall’origine del sistema IVA e, almeno,
prima dell’introduzione del regime transitorio dell’IVA comunitaria, le fatture “estere” sono considerate come documenti irrilevanti ai fini interni, che necessitano,
così, di una sorta di “traduzione” che avviene, appunto, con il procedimento dell’autofatturazione.
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La linea di demarcazione non è, però, così chiara negli interventi dell’Amministrazione finanziaria14, tanto da ingenerare il dubbio che tutte le ipotesi di reverse
charge siano riconducibili all’autofatturazione.
Del resto, non è un caso che il legislatore della Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre
2007 n. 204) abbia inteso introdurre una specifica disposizione (per mezzo dell’art. 1,
comma 155 della L. 204/2007) nel corpus dell’art. 6 del D.L.vo 18 dicembre 1997
n. 471 e, ivi, in coda all’ottavo comma15, riguardante i casi di omessa o irregolare esecuzione del reverse charge nelle operazioni interne16.

3 bis. Segue: le conseguenze in punto di sanzioni
Partendo da quest’ultima osservazione, cioè, dalle norme sanzionatorie, e ricordando la ripartizione retro individuata fra autofatturazione “patologica” e autofatturazione/integrazione (cioè, con il distinguo retro indicato) “fisiologica”, val la pena
domandarsi se via sia una razionalità nel sistema sanzionatorio che risponda, prima
ancora che a precise disposizioni normative17, ad un principio di proporzionalità, ben
individuato dalla sentenza in rassegna.
SI può, allora, in breve osservare che, per l’area patologica, è oggi prevista la sanzione tipica dell’omessa fatturazione: cioè, il cliente che non “denunzia” il fornitore
addossa a sé la sanzione che l’art. 6, 1 comma del D.L.vo n. 471/1997 riserva al soggetto emittente, tramite l’ottavo comma del medesimo articolo.
Nell’area della fisiologia, sembra, invece, che si debba distinguere in relazione al
nomen che si voglia attribuire all’attività del debitore d’imposta: nel caso della inversione contabile, per così dire, pura, la sanzione è quella oggi prevista dal comma 9-bis
dell’art. 6 del citato D.L.vo n. 471/1997, con la plafonatura ivi prevista al terzo periodo
(3%, con il minimo di € 258 e il massimo di € 10 mila).
Nell’area della fisiologia, cioè, per le “autofatture” distinte, a loro volta, fra quelle
“proprie” dell’art. 17, 3 comma del D.P.R. 633/1972 (per le ipotesi di acquisti di beni e
servizi non intracomunitari), e quelle “improprie”, cioè, per le integrazioni delle fatture estere, disciplinate dal D.L. n. 331/1993: quale sanzione sarà mai applicabile?
Il caso Ecotrade insegna che, sul punto, l’Amministrazione finanziaria non ha dubbi: la sanzione per l’omessa “autofatturazione” (impropria) degli acquisti intracomunitari va trattata alla stregua della omessa fatturazione, con un avvicinamento tanto
pericoloso quanto ingiustificato all’ipotesi retro descritta della patologia, cioè, all’ipotesi individuata nell’art. 6, 8 comma, del D.L.vo n. 471/1997. Sotto altro profilo, la
Si v., ad esempio, le istruzioni alla dichiarazione annuale IVA dove il termine viene utilizzato per le
“autofatture” dell’art. 17, 3 comma, del D.P.R. n. 633/1972; si v., però, ris. n. 200/ E del 2 agosto 2007 (in Banca
Dati BIG, IPSOA) ove il medesimo termine viene utilizzato per le integrazioni delle fatture intracomunitarie.
15
 Norma che sanziona, in sostituzione della previgente disposizione contenuta nell’art. 41, 4 comma, del
D.P.R. n. 633/1972, l’ipotesi di mancata emissione, da parte del destinatario, del documento non emesso (o emesso
irregolarmente) dal fornitore.
16
Cfr. art. 6, comma, 9 bis del D.L.vo n. 471/1997, segnatamente, per i casi di inversione contabile dei servizi
nel comparto edile.
17
Mi riferisco, in particolare, alla gradazione della sanzione prevista dall’art. 7 del D.L.vo 18 dicembre 1997
n. 472 e, più in generale, dal principio statutario individuato nell’art. 10, commi 2 e 3, della L. 27 luglio 2000
n. 212.
14
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4. Riflessioni in punto “giusto” tempo della detrazione
Prima di esaminare la vicenda risolta dalla Corte di giustizia, occorre brevemente
fare su un ulteriore aspetto, riguardante il “tempo” della detrazione, in particolare,
18
19
20

Sentenza, 1° aprile 2004, causa C-90/02, “Bockemuhl”, in GT - Riv. giur. trib. n. 7/2004, pag. 605.
V. ris. 6 ottobre 1977, n. 411733, nonché circ. 22 aprile 1981, n. 13/7/1631.
Si veda la circ. 17 maggio 2000, n. 98/E, in Corr. Trib. n. 23/2000, pag. 1695.
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sanzione comminata in caso di omessa autofatturazione sembrerebbe giustificata come
conseguenza dell’applicazione dell’ipotesi individuata nel 1 comma del citato art. 6,
cioè, la sanzione per l’omessa fatturazione da parte del fornitore.
Anche tale in caso, però, la conclusione è effetto di un errore di prospettiva, vale
a dire, l’obliterazione della distinzione che sussiste fra soggetto passivo e debitore d’imposta (differenza che si riverbera, ovviamente, sulla natura dell’obbligo di autofatturazione, posto a carico del “cliente”).
Accorpando le due funzioni in un unico soggetto (cioè, colui che emette l’autofattura) si sarebbe portati a sostenere che esso assume, oltre alla veste del soggetto passivo
(non ammissibile per quanto retro evidenziato) anche i relativi oneri. Interviene, però,
su questo punto la giurisprudenza comunitaria18, dalla quale si intende che la funzione
di soggetto passivo, che è e resta in capo al soggetto che effettua l’operazione (cedente
o prestatore) comporta la esclusione di responsabilità (proprie, appunto, del soggetto
passivo) per il destinatario dell’operazione, tenuto all’applicazione del reverse charge.
Oltre a tale motivo, collegato alla natura, si può dire, contabile, dell’obbligo di fatturazione, vi è poi, l’ulteriore questione del danno erariale: non vi può essere dubbio,
almeno, ragionando secondo il principio di neutralità, che l’omessa autofatturazione,
come il meccanismo dell’integrazione delle fatture estere (segnatamente, nel comparto delle operazioni intracomunitarie) non possa recare danno all’Erario, quando la
sua emissione, attraverso il meccanismo di “doppia” annotazione (tra le fatture attive
e passive) rechi alla compensazione (tra l’altro, immediata) del debito con il credito,
nascenti coevi dalla stessa operazione e, per di più, nella sfera giuridica del medesimo
soggetto (il cliente).
Tanto è vero che medio tempore anche l’Amministrazione finanziaria19 aveva ritenuto di inquadrare l’omessa autofatturazione fra gli obblighi formali, esattamente
come positivamente previsto (cfr. art. 41, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, nel
testo vigente ante D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) per le autofatture (non) emesse
per operazioni detassate.
Questo principio pareva non solo condivisibile ma estendibile ad ogni caso di
autofatturazione, comprese, quindi, le ipotesi regolate dall’art. 47 del D.L. 30 agosto
1993, n. 331, cioè, per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi.
Pareva, dal momento che l’Amministrazione ha prontamente mutato opinione20,
reintroducendo nel novero delle infrazioni sostanziali l’omessa autofatturazione delle
operazioni intracomunitarie.
Questo è, dunque, il panorama, in punto di qualificazione dell’errore commesso in
sede di autofatturazione, che si presenta alla vigilia del caso Ecotrade.
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nella sua patologia, cioè, quando esso non sia esercitato nel termine ordinario previsto
dalla norma.
Richiamando il limite temporale previsto dall’art. 19, 1° comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/197221, l’Amministrazione finanziaria, anche nel più recente
periodo22, ha assunto la posizione secondo cui “il diritto alla detrazione dell’ IVA addebitata alla società in sede di accertamento (…) potrà essere esercitato, secondo le modalità
ordinariamente previste dall’art. 19, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, dunque, al più tardi con
la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è
sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
La posizione espressa e così riassunta dimentica, però, il recente (e diverso) atteggiamento assunto dalla stessa Amministrazione finanziaria23: nel caso di un l’esportatore abituale che, per un fatto sopravvenuto, abbia erroneamente calcolato il limite
del plafond disponibile e, pertanto, abbia effettuato acquisti o importazioni senza applicazione d’imposta oltre il limite consentito, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto
il diritto di regolarizzare la situazione attraverso distinte procedure24, e, in definitiva,
di detrarre l’imposta anche dopo la decorrenza del termine fissato ab origine dall’effettuazione dell’operazione modificata, poi, dal fatto sopravvenuto.
Proprio a tal riguardo, esemplificativo è il richiamo alla circ. n. 54 del 19 giugno
200225 nella parte in cui (punto 16.10), relativamente agli effetti dell’avvenuta regolarizzazione, rispondendo alla problematica se “… l’Agenzia ritenga detraibile l’IVA, a
seguito di superamento del plafond all’importazione denunciato dallo stesso contribuente”,
testualmente chiarisce “Sì, l’imposta in questione è detraibile, in quanto costituisce IVA gravante su un’operazione di importazione regolarizzata dal contribuente…”.
In ogni caso, ad oggi, la situazione – almeno nella prospettiva dell’Agenzia delle
entrate – è che l’imposta non sia detraibile se sia decorso il termine stabilito dall’art. 19,
1 comma, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972, cioè, al più tardi, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui tale diritto è sorto.

5. Le conclusioni della Corte di Giustizia e le conseguenze della
sentenza “Ecotrade”
Si può, ora, rivolgere l’attenzione alla risposta offerta dalla Corte di giustizia e,
in particolare, a due aspetti fondamentali: da un lato, la compatibilità di un termine
decadenziale per l’esercizio del diritto di detrazione, come previsto dalla legge IVA
nazionale e, sotto altro profilo, la incompatibilità della pretesa dell’Amministrazione
finanziaria di rendere indetraibile l’IVA, quale effetto diretto di un errore non doloso,
compiuto dal contribuente e, determinato, nel caso Ecotrade, dalla omessa autofatturazione (recte integrazione) “in termini” delle prestazioni ricevute.
La norma così, testualmente, recita: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o
importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa
al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita
del diritto medesimo”.
22
V. la ris. 18 aprile 2008, n. 161/E, in Banca Dati Agenzia Entrate, Sezione Documentazione Tributaria.
23
V. Telefisco 2008 in Banca Dati Agenzia Entrate, Sezione Documentazione Tributaria.
24
Fra cui, le variazioni in aumento dell’IVA non addebitata ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972.
25
In Banca Dati BIG, IPSOA.
21
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Punto 47 della sentenza in commento.
Punto 46 della sentenza in commento.
28
Ad esempio, è previsto il termine di quattro anni per la rettifica della dichiarazione IVA (art. 2, comma
8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) e di due anni (art. 21, 2 comma, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546) per il
rimborso dell’IVA indebitamente versata. Senza tenere conto del termine da ultimo stabilito, quale effetto del D.L.
15 settembre 2006, n. 258, quale effetto della vicenda Stradasfalti. Per il recupero dell’IVA non detratta negli anni
precedenti sugli acquisti di automezzi., il legislatore ha fissato un termine che decorre dal 1° gennaio 2003, cioè,
come si vede, applicando un termine ultraquadriennale (se si considera che le domande di restituzione dell’IVA
sugli automezzi sono state presentate nel 2007) ben diverso dal termine biennale, ritenuto dalla Corte compatibile
solo in riferimento al principio di effettività.
26
27
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Le due conclusioni rappresentano l’una l’integrazione dell’altra, nel senso che la
legittimità del termine decadenziale, ammessa in linea di principio, trova il proprio
limite nella tutela del contribuente che non deve essere “troppo” penalizzato per l’errore commesso.
Alla base di questa articolata soluzione sono posti due principi tutelati in sede
comunitaria, cioè, il principio di effettività e di proporzionalità, utilizzati, rispettivamente, per ammettere la legittimità di un termine per la detrazione e per negare la
legittimità della prassi amministrativa che impedisca la detrazione a causa dell’errore
contabile. Più in dettaglio, per il primo (principio di effettività) la Corte osserva che
il tempo offerto dalla norma nazionale (secondo anno successivo a quello in cui sorge
il diritto di detrazione) appare ragionevole per garantire l’esercizio del diritto. Sul secondo, la Corte sottolinea che l’effetto preteso dall’Amministrazione finanziaria, cioè,
la indetraibilità dell’IVA, appare “sproporzionato”, rispetto alla causa, cioè all’errore
di autofatturazione commesso.
La sproporzione, evidente in sé, si accentua laddove l’errore non abbia causato un
danno erariale, situazione che, come si diceva, rappresenta la regola nel caso di autofatturazione e di integrazione delle operazioni, e sempre che il soggetto passivo, come
è nella regola, goda della piena detrazione dell’imposta.
Sullo sfondo della vicenda resta irrisolto un terzo motivo attinente al caso,
riferito al cd. “principio di equivalenza”. Su di esso la Corte non assume posizione
sottolineando che “non emerge dagli atti di causa né, del resto, è mai stato sostenuto
dinanzi alla Corte”26. Tuttavia, l’estraneità ai motivi di causa del principio di equivalenza non impedisce ai giudici di osservare che “un termine di decadenza (…)
non può essere considerato incompatibile (…) purché (…) si applichi allo stesso modo
ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto
comunitario”27.
In termini più chiari, l’equivalenza prescrive che il termine normativamente apposto sia generalmente adottato per situazioni consimili ché, altrimenti, si manifesta
una discriminazione nell’applicazione concreta del diritto che lede, appunto, il principio di equivalenza.
Su questo aspetto va, allora, segnalato che il termine decadenziale, esaminato nel caso Ecotrade e previsto dall’art. 19, 1° comma, secondo periodo, del D.P.R.
n. 633/1972, convive con altri termini posti dal legislatore nazionale per l’esercizio del
diritto di detrazione e per il diritto di rimborso, da esso dipendente28.
Non solo, ma anche il momento di inizio, cioè, di nascita del diritto di detrazione
è incerto: come si visto retro, la stessa Amministrazione finanziaria ammette una tra-
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slazione in avanti dell’origine del diritto per “fatto sopravvenuto”, disancorando, così,
il termine biennale (precisamente, della dichiarazione del secondo anno successivo)
alla data di effettuazione dell’operazione.
Se, dunque, è scontata la concorrenza di diversi termini, come dies a quo e dies
ad quem per l’esercizio del diritto di detrazione, è lecito ritenere che l’applicazione
“secca” del termine previsto dall’art. 19, primo comma, secondo periodo, del D.P.R.
n. 633/1972 leda il principio di equivalenza, lasciando, così, spazio ad ulteriori interventi della Corte di giustizia su questo tema.
Riassuntivamente ed in conclusione, è bene tracciare un riassunto operativo del
risultato offerto dalla sentenza in commento.
In primo luogo, la regola che limita temporalmente la detrazione, introducendo
un effetto decadenziale del diritto rispetto ad un tempo inferiore a quello concesso
all’Amministrazione finanziaria per l’esame (e la eventuale dipendente rettifica) della
dichiarazione, non è in contrasto con il diritto comunitario (salvo, come si diceva,
riproporre, in futuro, la questione alla Corte di giustizia sotto il diverso profilo del
principio dell’equivalenza).
Operativamente, allora, sorge un nuovo e diverso momento di attenzione, rispetto a quelli (già noti) previsti per il cd. ravvedimento operoso29, cioè la dichiarazione IVA del secondo anno successivo (anno 3), momento nel quale il soggetto passivo deve domandarsi, divinando eventuali future contestazioni, se le detrazioni operate nell’anno 1 siano corrette: e intervenendo, se del caso, con recupero, in quella sede, degli importi non detratti, pena la decadenza del diritto di detrazione.
In secondo luogo, va esaminato l’aspetto sanzionatorio: la Corte di giustizia è stata
sufficientemente chiara stabilendo che “sarebbe oltremodo eccessivo e sproporzionato che
lo Stato membro interessato pretenda di arricchirsi indebitamente fondandosi sul mancato
compimento di semplici formalità contabili, pur dovendosi riconoscere allo Stato stesso la
possibilità di sanzionare in modo appropriato le irregolarità in questione”.
Collegando i due aspetti (detrazione e sanzioni) è possibile ipotizzare due scenari,
ove, nel primo, il contribuente sia ancora ammesso alla detrazione (perché “scoperto”
entro il termine della dichiarazione dell’anno 3) e, nel secondo, il caso in cui la contestazione avvenga nell’anno 4, cioè, in un momento in cui la detrazione non sia più
ammessa.
Pur nella diversità dei casi, il risultato, sotto il profilo sanzionatorio, deve essere
il medesimo, nel senso che non vi è alcun danno per l’Erario che giustifichi l’applicazione delle sanzioni.
In effetti, se si ammette la detrazione (sino al terzo anno), il contribuente “versa e
detrae”, anche fuori tempo (ma nel limite massimo) e non crea danno alcuno.
Parimenti, se non si ammette la detrazione (quarto anno) l’Erario non ha incassato (versante dell’omessa autofatturazione o integrazione di parte attiva) ma non ha,
neppure, riconosciuto la detrazione (per decadenza del relativo diritto). Insomma, in
entrambi i casi, la partita finisce in pareggio.
29
Cioè, la regolarizzazione entro trenta giorni dalla infrazione ovvero entro la dichiarazione dell’anno
successivo a quello in cui l’infrazione è stata commessa: cfr. art. 13, comma 1, D.L.vo n. 472/1997.
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30
Cfr. art. 6, comma 9 bis, del D.L.vo n. 471/1997, aggiunto dall’art. 1, comma 155, della L. 24 dicembre
2007, n. 244 (Finanziaria 2008).
31
Cfr. art. 6, comma 5 bis, del D.L.vo n. 472/1997.
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Stante l’assenza del danno erariale, come appena dimostrato, appare inutile, un
intervento normativo ad hoc, simile a quello introdotto per il reverse charge previsto
nell’ambito dei servizi del comparto immobiliare30.
Occorre, piuttosto, richiamare (ed invocare innanzi al Giudice tributario, ove
l’Amministrazione resista sul punto) il principio generale stabilito dall’art. 10, 3 comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212 secondo cui “Le sanzioni non sono comunque
irrogate quando la violazione (…) si traduce in una mera violazione formale senza alcun
debito di imposta (…)”.
Tale principio è, poi, coniugato in chiave operativa nell’ambito del D.L.vo 18
dicembre 1997, n. 472 ove si prescrive che “Non sono inoltre punibili le violazioni che
(…) non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento
del tributo”31.
In conclusione, allora, ove si riconosca, grazie all’intervento del giudici comunitari nel caso in rassegna, che non vi è danno erariale (in ogni ipotesi, cioè, di detrazione ammessa o non ammessa), l’infrazione diviene puramente formale e, quindi,
non sanzionabile, neppure con la sanzione prevista dall’art. 6, comma 9 bis, del D.L.vo
n. 471/1997 della cui legittimità, proprio in relazione ai principio stabilito dalla norma statutaria appena richiamata (norma, tra l’altro, di rango superiore a quella calata
nell’ambito del D.L.vo n. 471/1997) è più che lecito dubitare.

Italy - Agenzia delle Entrate (Revenue Agency) - Notice No.
67/E of 13 December 2007

A judgement of the European Court of Justice which defines and clarifies the meaning
and scope of a Community provision of law supplements the rule under interpretation and
has direct effect in the legislations of all Member States.
The European Court of Justice held that a General Anti-Abuse Rule (GAAR) is inherent in the Sixth Directive establishing the common system of value added, in accordance with
which Member States may disallow those transactions where the accrual of a tax advantage
is the principal aim, but not the exclusive one for tax purposes.

Tax avoidance and abuse of law: observations on how the
European Court of Justice affects the Italian legislation
Chiara Putzolu *

Contents: 1. Introduction; 2. The concept of the abuse of law in Notice No 67/E
of 13 December 2007; 3. Future introduction of a general anti-abuse clause in domestic
legislation; 4. The Supreme Court’s case law on dividend washing and dividend stripping; 5.
The European Court as a guide for national lawmakers; 6. Final observations.

1. Introduction
The Community concept of abuse of rights as constructed (and used against illegal practices in the field of VAT) by the European Court of Justice is under constant
development over the last years.
In recent case C-425/06 of 21 February 2008, the European Court of Justice identifies further structural elements of the Community concept of abuse of rights and
defines the conditions under which the concept is applied.
The reference for a preliminary ruling was made in the course of proceedings
between the Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministry of the Economy and
*

Translation by Claudia Calogero.
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European Community - Judgements of the European Court of Justice
supplement domestic rules under interpretation - Direct effects in
Member States’ legislations
VAT - Doctrine of “abuse of law” - General anti-abuse rule - Not
contained in the Italian system of law - Principle inherent in the
Sixth Directive establishing the common system of value added tax Member States may disallow abusive practices for tax purposes
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Finance) and Part Service Srl (formerly Italservice Srl) regarding a notice of adjustment of value added tax for leasing transactions in connection, for the most part, with
motor vehicles.
Part Service Srl and another company of the group concluded leasing transactions with third parties in connection with motor vehicles. The tax administration held that although the different agreements signed by the interested parties
were contained in separate contracts, they together constituted a single contract
concluded between three parties. In particular, the office held in its notice of assessment that the consideration paid by the customer for the leasing arrangement
had been artificially divided to reduce the taxable amount. The Corte di Cassazione1 (“Italian Supreme Court”) referred to the European Court of Justice for
a preliminary ruling on the scope of the concept of abuse of rights defined in the
judgment of the Court of Justice in case C-255/02 of 21 February 2006 (hereinafter, Halifax).
In particular, the Italian Supreme Court asked “Does the concept of abuse of law
defined in the judgment of the Court of Justice in (Halifax and Others) as transactions,
the essential aim of which is to obtain a tax advantage, correspond to the definition of
transactions carried out for no commercial reasons other than a tax advantage, or is it
broader or more restrictive than that definition?”
In other words, the referring court asked whether “there can be a finding of an
abusive practice when the accrual of a tax advantage is the principal aim of the transaction or the transactions in question, or if such a finding can only be made if the accrual of that tax advantage constitutes the sole aim pursued, to the exclusion of other
economic objectives”.
The European Court replied to that question that Member States’ tax administrations could refer to the Community concept of abuse also for those transactions where
the accrual of a tax advantage is the principal aim, but not the exclusive one.
This is a further specification of the concept of abuse of law contained in Halifax2
with a view to guiding tax offices in the fight against abusive practices in the field of
VAT.
As it will be described below, this specific application of the anti-abuse principle
is one of the requirements contained in Article 37-bis of Presidential Decree No 600
of 29 September 1973 (“D.P.R. 600/1973”), under which some practices are regarded
as abusive when carried out for no commercial reasons.

2. The concept of the abuse of law in Notice No 67/E of
13 December 2007
In Notice No 67/E of 13 December 2007, the Italian Revenue Agency refers to
the ‘abuse of rights’ doctrine contained in case Halifax and illustrates how it may impact on the control activity of tax offices.
 Order no 21371 of 4 October 2006.
For a review of the principles of case law in Halifax, see paragraph 5.

1
2

210

Chiara Putzolu: Tax avoidance and abuse of law: observations on how the European Court of Justice affects
the Italian legislation

As regards the direct effects of the ECJ’s case law in domestic legislations, the Revenue Agency refers to
the judgements of the Italian Supreme Court, judgement No 10352 of 5 May 2006.
4
See, Notice No 67/E of 13 December 2007.
5
According to the Revenue Agency, the Court affirms that a general anti-abuse clause is inherent in the
common system of VAT on the basis of the same arguments underlying the general anti-abuse clause as laid down
in Article 37-bis of Presidential Decree no 600 of 29 September 1973.
6
 Opponents of this parallelism adduce that the principle of Community law is applicable to indirect
taxation, where harmonization operates, and argue that the ‘abuse of rights’ doctrine is applied to direct taxation
in a separate way even in Community law. B. Santacroce, in Dialoghi di diritto tributario, no. 1/2008, p. 115 and
foll., considers that this attempt goes overboard, thus resulting in a stretched interpretation, if not arbitrary, as it
confuses the matter at two distinct levels: first, direct taxation in respect of indirect taxation; secondly, domestic
law against Community law; actually, to affirm that the ECJ’s case law extends the scope or Article 37-bis of D.P.R.
600/1973 to VAT means to misunderstand the scope of the ECJ’ case law.
7
The government’s Bill was approved by the Commission for Finance on 28 June 2007. It is to remember
that the President of the Republic dissolved the Parliament (the Senate and the Chamber of Deputies) by Act
No 19 of 6 February 2008. The elections for the new Parliament were called for 13 and 14 April 2008 and the first
meeting must be held on 29 April 2008. Therefore, it is necessary to wait in accordance with Article 107 of the
Regulation of the Chamber of Deputies.
3
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The topic of the notice is particularly important in consideration of the direct effect of the VAT ‘abuse of rights’ doctrine in domestic legislations.
In fact, the Italian Revenue Agency refers to Article 234 (former Article 177) of
the Treaty and recalls that a judgement of the European Court of Justice which defines
and clarifies the meaning and scope of a Community provision of law supplements
the rule under interpretation and has direct effect in the legislations of all Member
States3.
In Halifax, the European Court held that a general anti-abuse clause is inherent in
the Sixth Directive establishing the common system of value, so that it supplements
the content of the Directive and is directly applicable in Member States’ legislations4.
In its comments to the judgement of the European Court, the Revenue Agency
further observes that taxpayers’ usual illegal practices may be classified in two categories: evasion and abuse.
The concept of abuse covers all practices where the taxpayer pursues an aim (rectius, a tax advantage) contrary to the underlying rationale of the law, notwithstanding
the fact that he formally complies with the requirements of the Sixth Directive and
relevant national law.
On the basis of this summa divisio, the Revenue Agency compares the anti-abuse
principle of Community law with the rationale of Article 37-bis of D.P.R. 600/19735
in consideration of the fact that the latter intends to penalize those practices that
exploit the law, thus pursuing illegal tax advantages6.
This comparison with the domestic anti-abuse clause paves the path to a review
of the anti-avoidance instruments used in the Italian system.
Actually, considering that Community principles are directly applicable in the
field of VAT and that domestic legislation contains various special anti-avoidance
rules, and in order to complete the picture of anti-abuse tools, a new anti-avoidance
(rectius, anti-abuse) rule might be added to cover all transactions that are relevant for
tax purposes.
One of the rules contained in the recent government’s Bill A.C. n. 1762-A7 introduces a disruptive provision into the Italian legislation through a G.A.A.R. In fact,
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the Italian tax legislation contains various special anti-avoidance provisions8 but not
a general anti-avoidance rule9.
So far, the Italian lawmaker opted for issuing anti-avoidance provisions on a caseby-case basis, instead of a GAAR, also in consideration of the fact that many countries have often faced difficulties in applying their GAARs.
General anti-avoidance rules have a broad scope of application and operate under the general principle that they fight tax avoidance without amending substantive
legislation10.
Conversely, unlike general principles, special anti-avoidance rules are meant to
serve a specific purpose.
Special anti-avoidance rules identify a frequent practice carried out by taxpayers
for tax avoidance purposes (case-by-case) and penalize it. These rules are created and
applied after relevant tax avoidance scheme has been carried out; furthermore, differently from GAARs, they result in amending the law.
Moving back to the current Italian system, it is to point out that a GAAR is very
close to the pattern used in Article 37-bis of D.P.R. No. 600 of 29 September 197311.
Yet, this is applicable to direct taxation only, thus covering a wide range of cases that
is however limited12.
Although the scope was extended progressively, Article 37-bis still takes the form
of a case-by-case rule and may not be applicable in some situations for which the Supreme Court referred to instruments out of the scope of tax law13.
In these decisions, the Supreme Court called for new laws to fill this gap. The
government’s Bill A.C. No 1762-A seems to be the answer to this.
For example, the carry-forward of losses in case of mergers, as laid down in Article 172, paragraph 7 of the
Italian Consolidated Text on Income Taxes (TUIR) No 917/86.
9
See, A. Nuzzolo – U. La Commara, L’elusione Fiscale, in Rivista della Guardia di Finanza, no. 2/2002,
p. 783, who regard the general or specific anti-avoidance rule as a “fastener” of all fundamentals in taxation,
that is the principles of “riserva di legge” (reservation to law) and ability-to-pay, as laid down in Articles 23
and 53 of the Constitution. Therefore, it aims to the substantial economic effects of the contract, not to its
legal name.
10
See, A. Nuzzolo – U. La Commara, op. cit.
11
For an overview on this provision, see: G. Zoppini, Fattispecie e disciplina dell’elusione nel contesto
delle imposte reddituali, in Riv. dir. trib., 2002, I, p. 53; G. Zizzo, Prime considerazioni sulla nuova disciplina
antielusione, in M. Miccinesi (edited by), Commentario agli interventi di riforma tributaria, Padova, 1999, p.
435; R. Lupi, Le operazioni societarie tra lecita pianificazione fiscale ed elusione: concetti generali e casi applicativi,
in R. Lupi e D. Stevanato (edited by), La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa, Milano, 2002, p. 745;
P. Russo, Brevi note in tema di disposizioni antielusive, in Rass. trib., 1999, p. 68; M. Nussi, Elusione tributaria ed
equiparazioni al presupposto nelle imposte sui redditi, in Riv. dir. trib., 1998, I, p. 503; D. Stevanato, La norma
antielusiva nei pareri del Comitato per l’interpello”, in Dir. prat. trib., 2002, I, p. 219; G. Vanz, L’elusione fiscale
tra forma giuridica e sostanza economica, in Rass. trib., 2002, p. 1606; P. Piccone Ferrarotti, Riflessioni sulla
norma antielusiva introdotta dall’art. 7 del D.Lgs. n. 358/1997 (art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973), in Rass. trib
1997, p. 1147.
12
G. Zizzo, La nozione di elusione nella clausola generale, in Corr. Trib. 39/2006, p. 3088.
13
We refer to decisions 20816, 20398 and 22932 issued by the Supreme Court in 2005, which were examined
at paragraph 3, where the Court ruled on the age-old question concerning “dividend washing” or “stripping”
practices carried out before amendments were made to former Article 14 of TUIR No 917/86 by Article 7-bis of
Decree-Law No 372/1992, converted with amendments by Law No. 429/1992. These decisions were issued before
case Halifax and have significant anti-abuse contents for tax purposes, as they pointed out that the Italian system
contained in embryo the anti-abuse principle of Community source.
8
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3. Future introduction of a GAAR in domestic legislation

Within twelve months from the entry into force of the law.
The delegation law recommends to harmonize general rules and assessment powers for all taxes, including
the functions and territorial competence of tax offices, to unify the time-limits for the tax assessment, to harmonize
different assessment methods and to review presumptive assessment criteria based on indicators of ability-to-pay.
16
Including the international ruling procedure.
17
After the introduction of law No 212/2000 (Taxpayer’s Bill of Rights) the ruling procedure has played a
central role in the relationships between taxpayers and tax authorities, witness a number of rulings issued through
the standard procedure.
18
The Biasco Commission – which was set up by Ministerial Decree of 27 June 2006 to study corporate
taxation in the light of international accounting standards (IAS/IFRS) and to put forward a proposal for amending
current legislation – drafted a significant report concerning, inter alia, the application of anti-abuse provisions.
14
15
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The operation of the Community anti-abuse rule must be linked to the recent Bill
on a GAAR in domestic law.
The government’s Bill No. 1762-A delegates to the Government the adoption of
rules to re-arrange capital income taxation, tax assessment and collection, estimation
used in building registers, as well as to draw up consolidated texts of tax provisions.
The six articles of the government’s Bill delegate to the Government the adoption of one or more delegated laws within six months from the entry into force of the
delegation law in order to re-arrange state taxation.
In particular, Article 3 entitled “Delegation in regard to assessment” provides that
one or more legislative decrees are adopted14 in order to harmonize, rationalize and
simplify provisions concerning tax assessment.
The Government must follow some criteria in dealing with the essentials of the
assessment procedure15. In respect of the issue under examination, it is of particular
significance to harmonize the various ruling procedures in force16 and introduce a
GAAR for all taxes, which would disallow transactions carried out exclusively or
mainly for tax purposes.
As already pointed out, the latter is an absolute novelty in tax legislation and can
be implemented also by amending anti-avoidance rules contained in Article 37-bis of
Presidential Decree No 600 of 29 September 1973.
Restyling the ruling procedure17, with a view to meeting the need for simplification of current different ruling procedures, is seemingly linked to the introduction of
a GAAR as a sort of “counterweight”.
In fact, whereas a GAAR would enable tax authorities to control most transactions, it is also necessary to create effective tools for the protection of taxpayers. Accordingly, taxpayers should be allowed to produce quick evidence of the legality of
their transactions, in order to avoid tax controls.
Accordingly, Biasco Commission18 pointed out that it is desirable that the structure of the new GAAR enables the tax authority to find a balance between the arguments of the Revenue and the intentions of the parties, which may be interpreted as
circumventing tax legislation, also under an adversarial system. This is a crucial guarantee, as Italy’s experience in GAARs is not sufficient to give confidence to national
economic operators and foreign investors.
Furthermore, consultations with experts and professional associations have
brought about that Article 37-bis is perceived as a residual rule to be applied where
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there is no specific anti-avoidance provision. That also derives from the fact that the
lawmaker has broadened the scope of paragraph 3 of Article 37-bis over the years.
Courts have sometimes considered that the limits to the application of this Article
could be overcome, thus legitimizing investigations not justified by Article 37-bis (e.g.
in relation to transactions carried out for an effective economic purpose). In addition,
Paragraph 3 of Article 37-bis covers budget evaluation and classifications, thus allowing a broad application
The Biasco Commission suggests that the application of the new GAAR should
be excluded where the taxpayers opt for specific tax regimes and within the limits of
specific anti-avoidance cases.
Finally, the Biasco Commission argues that the new rule should be a residual
clause and as such be limited to those situations where it is not possible to apply specific anti-avoidance provisions and where current practices do not enable to opt for a
specific tax regime.

4. The Supreme Court case law on dividend washing and dividend
stripping
In the year 2006, the Tax Chambers of the Supreme Court issued three decisions
on dividend washing19 and dividend stripping20 (decision No 20398 of 29 April - 21
October 2005; decision No 20816 of 12 May - 26 October 2005; decision No 22932 of
25 October - 14 November 2005). That was a revolution for courts and tax authorities
in relation to those operations21 in the context of a very complex topic: the difference
between tax savings (which is physiological) and tax avoidance (which results in
pathological tax savings).
In the past, the Supreme Court22 held that dividend washing operations23 were lawful arguing that a GAAR was not in force (at that time). Accordingly, those operations
In a dividend washing transaction, an Italian company purchased coupon shares from an investment fund,
cashed dividends and relevant tax credit; after two or three days, the shares were sold ex coupon, thus resulting in
a negative element of income (often, a capital loss) which offset the taxable amount of dividend and tax credit.
The economic advantage lay with the fact that the purchaser used the tax credit from which the seller could not
benefit. See R. Lunelli, Elusione fiscale: la nullità civilistica come strumento generale antielusivo. Riflessioni a margine
dei recenti orientamenti della Cassazione civile. Una svolta (pericolosa) dopo 15 anni sul “dividend washing” e sul “dividend
stripping”?; Papers of the A.N.T.I. Congress of 15 September 2006 (Annex 11 to “il fisco” No. 43 of 20 November
2006).
20
In a dividend stripping transaction, an Italian company purchased from a non-resident company the right
of usufruct on securities of its Italian subsidiary, in order to receive dividends (which it was entitled to) for a
(slightly) higher amount than the price paid (in cash) during the duration of its usufruct (two or three years). Also
in this case the economic advantage lay (mainly) with the deduction of the tax credit from the corporate tax due
by the Italian subsidiary, while the taxable amount of dividends and tax credit was offset with the proportional
amount of deduction of the multi-annual costs (or with the depreciation quota relevant to the intangible) borne
to purchase the right of usufruct. On these aspects see also R. Lunelli, op. cit.
21
The dividend washing and dividend stripping transactions were assessed by the tax offices, but both the
tax courts of first instance and the Supreme Court ruled in favour of the enterprises; in 1992, the law maker dealt
with the matter through ad hoc provisions.
22
Decision No 3979 of 3 April 2000; No 11351 of 3 September 2001 and No 3345 of 7 March 2002.
23
Before the entry into force of Decree-Law No 372 of 9 September 1992, converted with amendments into
Law No 372 of 5 November 1992, whose Article 7-bis provides that dividend washing transactions are not relevant
for tax purposes.
19
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This case is covered by paragraph 3 of Article 37 of D.P.R. 600/1973.
See R. Lunelli, op. cit.
26
By order of 24 May 2006, the Court deemed it proper to refer to the first President of the Supreme Court
to evaluate the possibility to issue a decision by combined sections.
27
In this regard, the Court held that the principle previously affirmed (it referred, inter alia, to the decisions
regarding dividend washing transactions: decision No 3979 of 3 April 2000; No 11351 of 3 September 2001;
No 3345 of 7 March 2002) that the Italian tax legislation did not contain a general anti-abuse clause before the
introduction of the new wording of Article 37-bis of D.P.R. 600/1973 by Article 7, paragraph 1 of Legislative
Decree No 358 of 8 October 1997 should be reviewed in the light of some principles inferred from the ECJ’s case
law on the concept of abuse of rights.
28
 On the notion of abuse of rights in private law, see G. Meruzzi, L’exceptio doli dal diritto civile al diritto
commerciale, Padova, 2005, p. 338 according to which abuse consists in a practice that seems to comply with the
exercise of a right but actually conflicts with the substantial reasons underlying that right. In the context of tax law,
R. Trivellin, Brevi cenni sulle relazioni tra abuso del diritto e clausola di buona fede. Alla ricerca di una norma generale
antielusiva, Papers of the Congress of 15 September 2006 (Annex No 11 to “il fisco” No. 43 of 20 November 2006)
affirms that the abuse is the exercise of a right within its formal limits but substantially conflicting with the reasons
and interests under which that right is conferred.
24
25
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could not be regarded as a missing trader scheme24 and it was not possible to prevent
taxpayers from entering into arrangements aimed at “physiological tax savings”25.
On the basis of the Supreme Court’s conclusions, the Revenue Agency issued
Notice No 87/E of 27 December 2002 containing the instructions for local offices
on how to manage disputes on dividend washing transactions. The Revenue Agency
pointed out that initiated proceedings should be halted or continued depending on
specific circumstances. In particular, the proceedings should be continued only where
the transactions concerned are actually “intentional” and not “fictitious”. That is in
line with what seemed to be a well-established case-law of the Supreme Court regarding these transactions as lawful.
Considering that a GAAR was not in force at the time of the facts, the Supreme
Court held that the above transactions were null and void on the ground they were
fictitious under Article 1418 (2) of Civil Code, or fraudulent under Article 1344 of
Civil Code as carried out exclusively for tax purposes.
More specifically, the Court argued (in Decisions No 20398/2005 and No
22932/2005) that the “connected legal transactions”, through which the dividend
washing scheme was carried out, and the usufruct contract underlying the dividend
stripping scheme, were null and void on the ground they were fictitious.
In Decision No 20816/2005, the Court used different arguments to rule that the
usufruct over shares was null and void. Considering its substantial content, the Court
considered the transaction partially fictitious and, after qualifying tax legislation as
“mandatory”, fraudulent (under Article 1344 of the Italian Civil Code)26.
In order to undermine its previous case law, the Court’s line of reasoning in decisions 20398/2005 and 22932/2005 recalls some principles of the ECJ’s case law27 on
the ‘abuse of rights’ doctrine28.
In Decision 20398/2005, the Supreme Court pointed out that the ECJ’s case law
did not yet contain a GAAR in the field of taxation. Further it was held that the existence of such a principle would have a flow-on effect in respect of the entire tax system,
including direct taxes. Direct taxation falls within the competence of Member States
but is still subject to the fundamental principles of Community law in accordance
with a well-established case law of the European Court of Justice.
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Notwithstanding the denying of a GAAR within Community law, the Supreme
Court uses the ECJ’s case law to support its arguments that purchase and resale of
shares are null and void.
In fact, the Court held that the existence of a GAAR has not yet been affirmed
expressly in respect of the whole tax system (direct and indirect taxation), so that the
tax authorities can disregard the (abusive) operations. Yet, a general trend seems to be
emerging: this is to be further defined by the ECJ’s case law but should already be used
as a guiding principle in combating this huge phenomenon within national systems.
It seems that the Supreme Court meant that the use of anti-avoidance tools, even out
of the scope of the tax system (in that case, referring to the nullity under private law), may
be justified by the necessity that domestic systems conform to this “general trend”29.

5. The European Court as a guide for national lawmakers
Some months after the Italian Supreme Court issued those decisions, the European Court of Justice ruled on the abuse of rights in three crucial cases (C-255/02
Halifax30, C-419/02 BUPA Hospitals and C-223/03 University of Huddesfield, all judgements of 21 September 2006).
In case Halifax31, the European Court of Justice adjudicated on a VAT case referred to it for a preliminary ruling from the United Kingdom. On that occasion, it
delineated the concept of abuse of rights on the basis of general principles of Community law32.
The preliminary ruling concerned the right to deduct VAT on purchases made by
two property development companies owned by a bank. Being a credit institution, the
latter was only able to recover a low percentage of its input VAT.
With a view to constructing call-centers (on sites that were owned by the banking company or leased by it), the banking company had set up two subsidiaries for the
purpose of circumventing the restrictions on the deductible percentage of input VAT.
The aim was to become entitled to deduct the whole amount of input VAT paid on
construction works.
In practice, the banking company contracted with the first subsidiary for the development of a property site. The first subsidiary in turn contracted the second subsidiary, which in turn engaged independent contractors for the works.
29
Conversely, according to R. Lunelli, op. cit., the Supreme Court regards the abuse of rights as a “general
trend” counteracting Community law. In this regard, the Author wonders whether it is legitimate to transpose it
into national legislation as an “effective” principle by way of private law concepts, such as nullity of transactions,
in the context of a (domestic) tax system where anti-avoidance measures have been introduced even if from a
certain date (apparently, there was no intention in this sense before that date). In other words, (…) the question
is whether nullity of transactions may be used as a “general instrument” against tax avoidance.
30
 On Halifax refer to M. Basilavecchia, Norma antielusione e “relatività” delle operazioni imponibili, in Corr.
trib., 2006, p. 1466 foll.; C. Piccolo, Abuso del diritto ed Iva: tra interpretazione comunitaria ed applicazione nazionale,
in Rass. trib., 2006, p. 1040 ss.; L. Salvini, L’elusione IVA nella giurisprudenza nazionale e comunitaria, in Corr. trib.,
39/2006, p. 3097, M. Poggioli, La Corte di Giustizia elabora il concetto di “comportamento abusivo” in materia d’Iva
e ne tratteggia le conseguenze sul piano impositivo: epifania di una clausola generale antielusiva di matrice comunitaria?, in
Riv. dir. trib., 2006, III, p. 122 foll.
31
The principles in Halifax are referred to also in BUPA Hospitals andUniversity of Huddesfield.
32
L. Salvini, op. cit.
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33
This advantage must result from a range of objective factors. Obviously, these factors must be assessed by
the national court in the particular case. According to the European Court, “in so doing it may take account of the
purely artificial nature of those transactions and the links of a legal, economic and/or personal nature between the
operators involved in the scheme for reduction of the tax burden”.
34
L. Salvini, op. cit.
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The banking company itself paid the works (by financing its subsidiaries) and
made arrangements with independent contractors.
Essentially, the subsidiaries were merely interposed between the bank and independent contractors to deal with the fact that the former was not entitled to deduct
input VAT on development works because of the low percentage of deduction it was
entitled to.
In essence, the European Court of Justice was referred for a preliminary ruling on
whether the transactions effected with the sole intention of obtaining a tax advantage, without any independent business purpose, qualify for VAT purposes; and on
whether the “abuse of rights” doctrine, as developed by the Court, could operate to
disallow the subsidiaries’ claims for the relief of input tax.
In its judgement, the Court re-affirms the “general anti-abuse trend” (recalled by
the Italian Supreme Court) where it says that “Community law cannot be relied on for
abusive or fraudulent ends” Further, it confirms that “that principle of prohibiting abusive practices also applies to the sphere of VAT. Preventing possible tax evasion, avoidance and abuse is an objective recognized and encouraged by the Sixth Directive”.
On this occasion, the European Court of Justice goes further than in the other
judgements and defines the concept of “abuse of rights”. This can be classified as a
practice carried out by taxpayers in compliance with the Sixth Directive (and domestic law transposing it) but with a view of obtaining a tax advantage contrary to the
scope of those provisions.
The “essential” aim of the transactions concerned is to obtain a tax advantage33 as
“the prohibition of abuse is not relevant where the economic activity carried out may
have some explanation other than the mere attainment of tax advantages”.
An authoritative scholar 34 considers that the definition of abuse, as delineated by
the Court, is different from that contained in Article 37-bis of D.P.R. 600/1973 (only)
for three reasons: first, the purpose of circumventing tax law must be exclusive to the
exclusion of economic objectives; secondly, specific acts, facts or legal transactions,
as laid down in Article 37-bis, are not essential to identify a case of abuse; thirdly, the
Court’s principle applies to VAT, to which Article 37-bis is not applicable.
On the first point, the Revenue Agency considers that there is a similarity between the principle expressed in Halifax and the arguments underlying the domestic
anti-abuse provision.
Actually, by recalling Article 37-bis the Revenue Agency seemingly means that
the anti-abuse principle, as laid down in Halifax, follows the interpretation of the exclusion of valid economic objectives under Article 37-bis. That is because the transaction underlying the abusive practice should aim mainly but not exclusively to obtain
a tax advantage.
According to the Revenue Agency, the taxpayers’ abusive practices are “abnormal” commercial transactions carried out for the sole purpose of benefiting “abusively”
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from advantages provided by Community law. “Abnormal transactions” means transactions carried out by way of tortuous schemes, which are not supported by valid economic objectives, if compared to other more linear and correct schemes, but are able
to benefit from more extensive tax advantages.
In this perspective, similarly to the application of the typical cases as laid down in
Article 37-bis, it is crucial to refer to how and when the transactions35 are carried out,
in order to identify abusive practices in the field of VAT.

6. Final observations
Notice No. 67/E deals with whether the anti-abuse principle as laid down in Halifax is directly applicable to domestic legislation, while giving tax offices some indications on how the principle may directly affect the fight against abusive practice in the
field of VAT.
Notwithstanding the interpretation efforts of the Supreme Court, the principles
contained in Halifax cannot operate as such in direct taxation, which is protected by
specific anti-avoidance rules.
However, it is possible to find a common thread running through the principles as
contained in Halifax and the introduction of a GAAR by government’s bill No. 1762A, as this provision of law seems to work by virtue of the undeniable flow-on effect of
the Community anti-abuse principle in respect of the whole tax system, as anticipated
by the Supreme Court’s decisions.
Moreover, this domestic answer would fill some legal gaps, which the Supreme
Court had to deal with in its recent decisions on dividend washing and dividend stripping, in that it referred to private law for “penalties” to apply to abusive practices.
It is still too early to say when and how this GAAR will apply; certainly, the transposition of the Community anti-abuse principle into a general domestic principle
must be read as a convergence of domestic and Community legal systems36.
In fixing the wording of the implementing measure in national law, the delegated
law shall take into account some indications embedded in the decisions issued by the
European Court of Justice.
In this sense, a particularly delicate problem concerns the transposition of the
so-called essential abusive aim of the transactions, which the European Court seems to
treat as an essential condition for the purpose of applying the GAAR37.
More specifically, as the Court held in case C-425/06, “there can be a finding of
an abusive practice when the accrual of a tax advantage is the principal aim of the
transaction or the transactions at issue”.
In accordance with the government’s Bill No. 1762-A, the GAAR should enable
the tax authority to disallow those practices carried out exclusively or mainly for tax
35
For example, under Article 37-bis the abuse test is considered more positive where the acts and facts of the
same abusive scheme took place very close together.
36
See C. Sacchetto, Il diritto comunitario e l’ordinamento tributario italiano, in B. Pezzini - C. Sacchetto
(edited by), Dalle costituzioni nazionali alla costituzione europea, Milano, 2001, p. 221 foll. and specifically 264 and L.
Del Federico, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea. Contributo allo studio della prospettiva italiana,
Pescara, 2003, p. 50 foll.
37
For a comment on the principles in case Halifax, L. Salvini, p. 3100.
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38
39

G. Zizzo, op. cit.
“(…) it is possible to disallow transactions carried out exclusively or mainly for tax purposes”.
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purposes. Those should be penalized where the abusive aim outbalances the underlying economic objectives.
Essentially, the exemption of “valid economic objectives” comes up again in respect of the interpretation of Article 37-bis. On that basis, the tax authority considered that the effects of a transaction cannot be pleaded where the tax advantage resulting from the transaction is “abnormal” in respect of the “physiological” economic
outcome.
As regards the exemption, it is argued that the use of the word “valid” enables to
exclude the fact that economic objectives must prevail over tax purposes. That is to
say, it is not necessary to compare the two aspects in order to determine which of the
two has more weight to justify the practice. A fortiori, economic objectives should be
the only one to be considered when justifying the practice in question. This is also
because it would be almost impossible to deny that a practice with a view to a tax
advantage has an objective link with fiscal aims.
It follows that where considerable economic objectives are identified, the application of the anti-abuse clause must be excluded, regardless of the amount of tax advantages obtained by way of the practice concerned38.
We agree on this interpretation of the exemption. In accordance to this, tax advantages cannot be compared with the economic objectives underlying the transaction carried out by the taxpayer.
Actually, in the opposite case, there would be a balancing between “comparison units” that are strongly heterogeneous and that can lawfully co-exist in the same
transaction.
Conversely, to determine whether there are “valid economic objectives” under
Article 37-bis, it is necessary to refer to the scheme used to realize the transaction.
In fact, where the taxpayer uses an “abnormal” practice to pursue his final aim,
the tax authority may disallow relevant tax effects, where those are not justified by
economic objectives (but the transaction is exclusively tax- driven).
In line with these arguments, the use of “mainly” in the government’s Bill in relation to the so-called tax purposes of the practices39 should not be read as the intention
of embedding a comparison between abusive objectives and economic objectives of
the transaction in the future GAAR.
A comparison is actually possible only between practices. In this sense, the delegating law re-affirmed that the tax authority may estimate whether a practice is abusive by examining whether that practice is justified by valid economic objectives. This
should also involve a comparison with other alternatives through which, in principle,
the economic result of the transaction may be obtained in a physiological way.

Italia - Agenzia delle Entrate - Circolare n. 67/E del
13 dicembre 2007

Una sentenza della Corte di Giustizia CE che precisi il significato di una norma comunitaria, determinandone ampiezza e contenuto, integra la norma interpretata e assume
un’immediata efficacia negli ordinamenti di tutti gli Stati membri.
I giudici comunitari hanno accertato l’esistenza di una clausola generale antiabuso, immanente nel sistema della sesta direttiva in materia di IVA, in base al quale le amministrazioni fiscali degli Stati membri possono disconoscere ai fini fiscali le operazioni in cui il
conseguimento di un vantaggio fiscale costituisce lo scopo essenziale, ancorchè non esclusivo,
delle medesime.

Tra elusione d’imposta ed abuso del diritto: spunti di
riflessione sull’influenza della giurisprudenza comunitaria
nell’ordinamento tributario italiano
Chiara Putzolu

Sommario: 1. Premessa; 2. Il tema dell’abuso del diritto nella circolare 13 dicembre
2007, n. 67/E; 3. Futura introduzione di una clausola antielusiva generale nell’ordinamento
interno; 4. Gli orientamenti della Corte di Cassazione in tema di dividend washing e dividend
stripping; 5. Il ruolo della Corte di Giustizia CE nell’indirizzare il legislatore nazionale; 5.
Considerazioni conclusive

1. Premessa
Il concetto comunitario di abuso del diritto, elaborato dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia CE (e dalla stessa utilizzato per contrastare pratiche illecite in campo IVA) assume, nel tempo, una forma sempre più definita.
Con la recente sentenza causa C-425/06 del 21 febbraio 2008 la Corte di Giustizia
CE ha infatti ulteriormente identificato gli elementi strutturali della nozione comunitaria
antiabuso, delineando, tra l’altro, i presupposti oggettivi di applicazione del principio.
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Comunità Europea - Sentenze della Corte di Giustizia - Integrano le
norme interne interpretate - hanno efficacia diretta negli ordinamenti di tutti gli Stati Membri.
IVA - Abuso del diritto - clausola generale antiabuso - non è prevista
nell’ordinamento italiano - costituisce principio immanente nel sistema della Sesta Direttiva - Le amministrazioni degli Stati Membri
possono disconoscere ai fini fiscali le operazioni elusive.
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La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Part Service S.r.l. (già
Italservice S.r.l.), in ordine ad un avviso di accertamento in rettifica dell’imposta sul
valore aggiunto per operazioni di leasing aventi ad oggetto, per la maggior parte, autoveicoli.
La società accertata, unitamente ad un’altra società del medesimo gruppo, stipulava con soggetti terzi una serie di contratti finalizzati alla concessione in godimento
di autovetture. L’amministrazione finanziaria riteneva che i diversi impegni assunti
dalle parti interessate, anche se contenuti in contratti distinti, costituissero, nel loro
complesso, un contratto unico concluso fra tre pari. In particolare, nell’avviso di accertamento si sosteneva che il corrispettivo pagato dall’utilizzatore per la locazione finanziaria fosse stato artificiosamente frazionato per ridurre la base imponibile IVA. La
pronuncia pregiudiziale prende avvio da una richiesta di chiarimenti, formulata dalla
Corte di Cassazione1, in merito ai confini della definizione di abuso del diritto fornita
dalla Corte di Lussemburgo nella nota sentenza, causa C-255/02 del 21 febbraio 2006
(di seguito Halifax).
In particolare, la Suprema Corte chiedeva, tra l’altro, “se la nozione di abuso del
diritto, definita dalla sentenza (Halifax e a., cit.,) come operazione essenzialmente
compiuta al fine di conseguire un vantaggio fiscale sia coincidente, più ampia o più
restrittiva di quella di operazione non avente ragioni economiche diverse da un vantaggio fiscale”.
In altri termini, il giudice del rinvio domandava “se l’esistenza di una pratica abusiva può essere riconosciuta allorché lo scopo essenziale dell’operazione o delle operazioni in questione è costituito dal perseguimento di un vantaggio fiscale, oppure se può
essere riconosciuta solo qualora il perseguimento di tale vantaggio fiscale costituisca
l’unico scopo perseguito, ad esclusione di altri obiettivi economici”.
La questione è risolta dai giudici del Lussemburgo riconoscendo la possibilità alle amministrazioni fiscali degli Stati di sottoporre al sindacato antiabuso di matrice
comunitaria anche quelle operazioni in cui il conseguimento di un vantaggio fiscale
costituisce lo scopo essenziale, ma non esclusivo, delle medesime.
Questa precisazione sulla nozione di abuso del diritto si aggiunge alle indicazioni
già contenute nella sentenza Halifax2, ed insieme a queste contribuisce ad indirizzare
l’operato degli uffici finanziari nel contrasto ai comportamenti abusivi dei contribuenti in ambito IVA.
Come si vedrà nei paragrafi che seguono, questo profilo dell’applicazione del principio antiabuso è inoltre comune a uno dei requisiti di operatività dell’articolo 37-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che consente di sanzionare con giudizio di elusività alcune condotte poste in essere in assenza di valide ragioni economiche.

2. Il tema dell’abuso del diritto nella circolare 13 dicembre 2007, n. 67/E
Con la Circolare 13 dicembre 2007, n. 67/E, l’Agenzia delle Entrate ripercorre i principi giurisprudenziali comunitari in tema di abuso del diritto espressi nella
1
2
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Con ordinanza del 4 ottobre 2006, n. 21371.
Per una disamina dei principi giurisprudenziali espressi nella sentenza Halifax si rinvia al paragrafo 5.
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In merito alla diretta applicabilità dei principi giurisprudenziali comunitari nell’ordinamento interno
l’Agenzia richiama, tra l’altro, le statuizioni della Corte di Cassazione, sentenza del 5 maggio 2006, n. 10352.
4
Così, testualmente, Circ. 13 dicembre 2007, n. 67/E.
5
Secondo l’Agenzia, la Corte, in sostanza, “riconosce e motiva l’esistenza in ambito IVA di una clausola
generale antiabuso sulla base delle medesime argomentazioni sottese alla norma generale antielusiva di cui
all’articolo 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (…)”.
6
Tale parallelismo è stato criticato adducendo che l’operatività del principio comunitario va ricondotta al
piano delle fiscalità indiretta, oggetto di armonizzazione comunitaria, e sostenendo che anche in ambito comunitario
il tema dell’abuso in materia di imposte dirette è oggetto di trattazione separata. Per B. Santacroce, in Dialoghi
di diritto tributario, n. 1/2008, pag. 115 e ss., si tratta di un tentativo che trasborda, se non nell’arbitrio, in una
forzatura, in quanto confonde piani distinti: “prima di tutto quello della fiscalità diretta rispetto a quella indiretta,
e poi quello interno con quello comunitario: affermare che la giurisprudenza della Corte di giustizia estende l’art.
37-bis all’IVA significa travisare la portata delle sentenze comunitarie”.
3
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sentenza Halifax, ed illustra i possibili riflessi di tali principi sull’operato degli uffici
accertatori.
Il tema affrontato nella recente circolare assume particolare rilievo in virtù della diretta applicabilità nell’ordinamento interno degli orientamenti giurisprudenziali
sull’“abuse of law” nel comparto dell’IVA.
Rammenta infatti l’Agenzia delle Entrate, richiamando l’articolo 234 (già articolo
177) del Trattato, come una sentenza della Corte di Giustizia CE che precisi il significato
di una norma comunitaria, determinandone ampiezza e contenuto, integri la norma interpretata ed assuma un’immediata efficacia negli ordinamenti di tutti gli Stati membri3.
Nella sentenza Halifax i giudici comunitari accertano l’esistenza di una clausola
generale antiabuso immanente nel sistema della sesta direttiva e ciò fa sì che “la stessa
integri il contenuto della direttiva medesima e risulti, quindi, anch’essa direttamente
applicabile negli ordinamenti nazionali”4.
Nel commentare la pronuncia della Corte, l’Agenzia osserva inoltre che, in linea
generale, i comportamenti illegittimi ascrivibili ai contribuenti possono essere classificati in due diverse categorie: evasione ed abuso.
La categoria nella quale si rinvengono le situazioni di abuso comprende quei comportamenti in cui il contribuente, nonostante la formale applicazione delle condizioni
previste dalle disposizioni della sesta direttiva e dalla legislazione nazionale che le
traspone, raggiunga un obiettivo (rectius vantaggio fiscale) contrario alla ratio delle
stesse disposizioni.
Tale summa divisio conduce l’Agenzia ad effettuare una similitudine tra il principio antiabuso che scaturisce dalla normativa comunitaria e le argomentazioni sottese
all’articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 6005, sul presupposto che tale norma si pone l’obiettivo di sanzionare proprio quelle condotte che, sfruttando arbitrariamente le maglie delle legislazione, consentono di perseguire vantaggi fiscali indebiti6.
L’accostamento con la norma antiabuso domestica consente di introdurre il tema della ricognizione degli strumenti di contrasto all’elusione fiscale ad oggi presenti
nell’ordinamento italiano.
Posta, infatti, la diretta applicabilità dei principi di origine comunitaria al settore
dell’IVA e la presenza nella legislazione interna di diverse disposizioni antielusive speciali, a completare il quadro degli strumenti di repressione dei comportamenti illegittimi si potrebbe aggiungere una nuova norma, che dovrebbe estendere il sindacato di
elusività (rectius: di abuso) a tutte le operazioni fiscalmente rilevanti.
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Si tratta di una delle disposizioni contenute nel recente disegno di legge di iniziativa governativa A.C. n. 1762-A7 che propone una previsione dirompente per il
sistema italiano, data dall’introduzione nell’ordinamento interno di una clausola antielusiva generale. Nella legislazione tributaria italiana sono infatti presenti numerose
norme antielusive a carattere speciale8 mentre manca una disposizione che operi da
clausola generale antielusione9.
Fino ad ora infatti il legislatore ha mostrato di preferire le disposizioni di natura
casistica ad una norma antielusiva di carattere generale, anche in ragione della circostanza che in molti Paesi stranieri, ove esistono disposizioni antielusione più generiche, non sempre questa è risultata di facile applicazione.
Le norme antielusive generali sono norme con un ampio raggio di applicazione,
che operano con valenza di principio generale, contrastando il fenomeno elusivo senza modificare la legislazione sostanziale10.
Di contro, le norme antielusive specifiche si differenziano dal principio generale
per la metodologia di applicazione ed il carattere finalistico che le connota.
Queste individuano un frequente comportamento posto in essere dai contribuenti
identificato come elusivo (aspetto casistico) e conseguentemente lo censurano. Sono
norme che nascono ed intervengono ex post rispetto la fattispecie elusiva cui si riferiscono ed a differenza della clausola generale hanno come elemento caratteristico
quello di modificare il dettato normativo.
Tornando all’attuale scenario legislativo italiano, al modello della clausola generale antielusione si avvicina il citato articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 60011, il quale risulta tuttavia applicabile limitatamente al settore delle imposte
dirette, e tra l’altro con valenza settoriale, interessando una platea di vicende ampia,
ma comunque circoscritta12.
7
Il disegno di legge ha ottenuto il parere favorevole della commissione finanze il 28 giugno 2007. Si rammenta
tuttavia che, con atto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, è stato decretato lo scioglimento del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Le elezioni per il rinnovo delle Camere sono state convocate
per il 13 e 14 aprile 2008 e la prima riunione delle nuove Camere è stata fissata per il 29 aprile 2008. Occorrerà,
pertanto, attendere per comprendere quale sarà la sorte del citato disegno di legge, in conformità con quanto
sancito dall’articolo 107 del regolamento della Camera dei deputati.
8
Si pensi al caso del riporto delle perdite in materia di fusione: tale fattispecie risulta espressamente
disciplinata dal 7° comma dell’articolo 172 del Tuir n. 917/86.
9
Cfr. A. Nuzzolo - U. La Commara, L’elusione Fiscale, in Rivista della Guardia di Finanza, n. 2/2002, pag. 783:
“[…] la disposizione antielusiva, sia essa generale o specifica, si pone quale “cerniera” tra i principi fondamentali
vigenti nel settore tributario, ossia quelli della riserva di legge e della capacità contributiva, rispettivamente previsti
dagli artt. 23 e 53 della Costituzione. Essa tende, quindi, a far prevalere gli effetti strettamente sostanziali, sotto
l’aspetto economico, derivanti dalla fattispecie negoziale rispetto alla sua forma giuridica”.
10
Cfr. A. Nuzzolo - U. La Commara, cit.
11
Per una disamina di questa disposizione si veda: G. Zoppini, Fattispecie e disciplina dell’elusione nel contesto
delle imposte reddituali, in Riv. dir. trib., 2002, I, pag. 53; G. Zizzo, Prime considerazioni sulla nuova disciplina
antielusione, in M. Miccinesi (a cura di), Commentario agli interventi di riforma tributaria, Padova, 1999, pag. 435;
R. Lupi, Le operazioni societarie tra lecita pianificazione fiscale ed elusione: concetti generali e casi applicativi, in R. Lupi
e D. Stevanato (a cura di), La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa, Milano, 2002, pag. 745; P. Russo,
Brevi note in tema di disposizioni antielusive, in Rass. trib., 1999, pag. 68; M. Nussi, Elusione tributaria ed equiparazioni
al presupposto nelle imposte sui redditi, in Riv. dir. trib., 1998, I, pag. 503; D. Stevanato, La norma antielusiva nei
pareri del Comitato per l’interpello”, in Dir. prat. trib., 2002, I, pag. 219; G. Vanz, L’elusione fiscale tra forma giuridica
e sostanza economica, in Rass. trib., 2002, pag. 1606; P. Piccone Ferrarotti, Riflessioni sulla norma antielusiva
introdotta dall’art. 7 del D.Lgs. n. 358/1997 (art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973), ivi, 1997, pag. 1147.
12
G. Zizzo, La nozione di elusione nella clausola generale, in Corr. Trib. 39/2006, p. 3088.
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L’articolo 37-bis, nonostante il progressivo ampliamento delle fattispecie sancite
nel comma 3, resta una norma di tipo casistico, inapplicabile in talune situazioni di
abuso che la Corte di Cassazione ha dovuto contrastare ricorrendo a strumenti giuridici extra-tributari13.
In tali pronunce, la Corte di Cassazione ha inoltre auspicato l’intervento del Legislatore per sopperire tale lacuna normativa, invito che sembra sia stato accolto nel
citato disegno di legge A.C. n. 1762-A.

L’operatività del principio antiabuso di matrice comunitaria deve essere correlata
con la recente previsione legislativa concernente l’introduzione di una norma interna
antielusiva a valenza generale.
Il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1762-A, prevede la delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati,
nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.
Suddiviso in sei articoli, il citato disegno di legge demanda al Governo, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l’adozione di uno o più decreti legislativi volti ad un generale riordino delle disposizioni tributarie statali.
In particolare l’articolo 3, rubricato “Delega in materia di accertamento” prevede
l’adozione14 di uno o più decreti legislativi in materia di accertamento dei tributi erariali, volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le relative disposizioni.
L’esercizio della delega da parte dell’esecutivo è vincolato ad alcuni criteri direttivi che riguardano molti aspetti centrali del procedimento di accertamento15, tra cui,
ai fini del tema che in questa sede ci si propone di approfondire, assumono particolare
rilevanza: l’armonizzazione delle diverse forme di interpello16 e l’introduzione di una
normativa generale antielusiva valevole per tutti i tributi erariali, con la previsione
della possibilità di disconoscere le condotte poste in essere per fini esclusivamente o
prevalentemente fiscali.
Quest’ultimo aspetto, che, come già osservato, costituisce una assoluta novità legislativa nell’attuale assetto della normativa tributaria, potrà essere attuato “anche me13
Ci si riferisce alle sentenze nn. 20816, 20398 e 22932 del 2005 della suprema Corte di Cassazione,
esaminate al paragrafo 3, nelle quali la Corte si è pronunciata sull’annosa questione delle pratiche di dividend
washing o stripping poste in essere prima delle modifiche apportate al previgente articolo 14 del Tuir n. 917/86
ad opera dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 372 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n.
429/1992. Le citate sentenze, emanate precedentemente alla sentenza Halifax, presentano profili di rilievo in
materia di strumenti di contrasto alle pratiche di abuso del diritto tributario, in quanto sottolineavano come già
fosse presente in nuce la tendenziale affermazione nel nostro ordinamento di un principio antiabuso di origine
comunitaria.
14
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
15
In sede di delega viene, tra l’altro, raccomandata: l’armonizzazione delle regole generali e dei poteri di
accertamento per tutti i tributi erariali, comprese le attribuzioni e la competenza territoriale degli uffici, l’unificazione
dei termini per l’accertamento dei tributi erariali, l’armonizzazione dei diversi metodi di accertamento e la revisione
dei criteri di accertamento presuntivi sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva.
16
Incluso quello di standard internazionale.
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3. Futura introduzione di una clausola antielusiva generale
nell’ordinamento interno
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diante l’eventuale modificazione delle disposizioni antielusive di cui all’articolo 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La previsione del restyling dell’istituto dell’interpello17, motivato dalla necessità
di semplificare le diverse e numerose tipologie di ruling presenti nell’ordinamento,
sembra concatenato anche all’introduzione della clausola antielusiva generale, poiché
potrebbe essere attuato in un’ottica di “contrappeso” all’introduzione di una clausola
antielusiva generale.
Infatti, se da un lato una norma antielusiva di non più limitata applicazione
consentirebbe all’amministrazione finanziaria di sottoporre al vaglio critico le più
svariate operazioni, d’altro canto è necessario dotare l’ordinamento tributario di efficaci strumenti di tutela che consentano ai contribuenti di prevenire l’eventuale
accertamento attraverso la rapida dimostrazione della legittimità dei comportamenti
posti in essere.
In tal senso la Commissione Biasco18 ha sottolineato che è auspicabile che la
nuova clausola antielusiva generale “sia regolata in maniera tale che l’Amministrazione assicuri sempre equilibrio tra ragioni del fisco e le manifestazioni di autonomia
privata che possono essere considerate elusive, anche con il contraddittorio con il
contribuente. Una garanzia indispensabile, data la mancanza di un’adeguata esperienza in Italia dell’applicazione di clausole generali antiabuso per rassicurare gli operatori
economici nazionali e gli investitori stranieri”.
D’altra parte, dalle audizioni che la Commissione ha effettuato con esperti ed
associazioni di categoria è emerso che l’art. 37-bis viene percepito già ora come norma residuale nel senso che si ritiene applicabile ai casi per i quali non sia prevista
una specifica fattispecie antielusiva. Si osserva che tale percezione deriva anche dalla
circostanza che il legislatore ha nel tempo ampliato le fattispecie di cui al comma 3
del citato articolo 37-bis e la giurisprudenza, in alcuni casi, ha ritenuto che potessero essere superati i limiti applicativi dell’articolo, ritenendo legittime le indagini
sull’effettiva economicità degli atti posti in essere dal contribuente, anche al di fuori
dei casi previsti dall’art. 37-bis. Inoltre, le nuove fattispecie dell’art. 37-bis, comma 3,
comprendono anche le valutazioni e le classificazioni di bilancio e quindi si prestano
ad un’ampia applicazione.
Nelle raccomandazioni formulate dalla Commissione in merito alla nuova clausola generale si propone di escluderne l’applicazione quando i comportamenti ritenuti
elusivi corrispondano all’esercizio di opzioni di regimi fiscali e sempre nei limiti delle
specifiche fattispecie antielusive, pur riformulate in termini più precisi.
Infine, a parere della Commissione, la novella norma dovrebbe avere comunque
il ruolo di clausola residuale ed in quanto tale con efficacia limitata a quelle situazioni
in cui non siano applicabili specifiche norme antielusive e quando il comportamento
non corrisponda all’esercizio di opzioni di regimi fiscali.
17
Che dalla legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) in poi ha assunto ormai un ruolo centrale
nei rapporti fra contribuente e fisco, come testimoniato anche dalle numerose risoluzioni emanate a seguito di
interpelli ordinari.
18
La Commissione Biasco, istituita con decreto ministeriale del 27 giugno 2006 con il compito di effettuare
approfondimenti sulla imposizione fiscale societaria, anche a seguito dell’applicazione dei principi contabili
internazionali (IAS/IFRS) e prospettando ipotesi di modifica delle vigente normativa, ha prodotto una corposa
relazione che, tra l’altro, affronta la tematica inerente l’applicazione delle norme antielusive.

226

Chiara Putzolu: Tra elusione d’imposta ed abuso del diritto: spunti di riflessione sull’influenza della giurisprudenza comunitaria nell’ordinamento tributario italiano

4. Gli orientamenti della Corte di Cassazione in tema di
dividend washing e dividend stripping

19
Con il dividend washing, una Società italiana acquistava da un Fondo d’Investimento, titoli azionari cum
cedola, incassava i dividendi, si appropriava del connesso credito d’imposta e poi vendeva, due o tre giorni dopo, gli
stessi titoli ex cedola, conseguendo, per differenza, un componente negativo di reddito (spesso una minusvalenza)
che compensava l’imponibile costituito dal dividendo e dal credito d’imposta. La convenienza consisteva nel
fatto che il credito d’imposta di cui non poteva fruire il “dante causa”, veniva utilizzato dal compratore (“avente
causa”). Cfr. R. Lunelli, Elusione fiscale: la nullità civilistica come strumento generale antielusivo. Riflessioni a margine
dei recenti orientamenti della Cassazione civile. Una svolta (pericolosa) dopo 15 anni sul “dividend washing” e sul “dividend
stripping?”; Atti del Convegno A.N.T.I. del 15 settembre 2006 (Allegato n. 11 a “il fisco” n. 43 del 20 novembre
2006).
20
Con il dividend stripping, una Società italiana acquisiva da una Società non residente l’usufrutto su titoli
di una Società italiana (controllata da quest’ultima), con la garanzia che – nel corso dei due o tre anni in cui
durava l’usufrutto – avrebbe ricevuto dividendi (di sua spettanza) per una somma superiore (di poco) al prezzo
pagato (in contanti). Anche in questo caso il vantaggio economico consisteva (soprattutto) nello scomputo del
credito d’imposta dall’Irpeg dovuta dalla Società italiana, mentre l’imponibile costituito dai dividendi e dal credito
d’imposta veniva compensato dalla deduzione pro-quota del costo pluriennale (o dalla quota di ammortamento del
bene immateriale) sostenuto per l’acquisto dell’usufrutto. Anche su questi aspetti cfr. R. Lunelli, op. cit.
21
Le operazioni di dividend washing e dividend stripping erano state oggetto di accertamento da parte degli Uffici
finanziari ma in sede contenziosa si erano risolte (per lo più) a favore delle imprese, sia di fronte alle Commissioni
di merito che alla Corte di Cassazione; entrambe sono state oggetto di un intervento legislativo “mirato” nel
1992.
22
Sentenze n. 3979 del 3 aprile 2000; n. 11351 del 3 settembre 2001 e n. 3345 del 7 marzo 2002.
23
Poste in essere prima dell’entrata in vigore del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni,
nella L. 5 novembre 1992, n. 429, che, al suo art. 7-bis, ha reso fiscalmente irrilevanti tali operazioni.
24
Per la quale opera, come noto, l’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.
25
Cfr. R. Lunelli, op. cit.
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Nel corso del 2006 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha emanato
tre sentenze in materia di dividend washing19 e dividend stripping20 (sent. 29 aprile-21
ottobre 2005, n. 20398 , la sent. 12 maggio-26 ottobre 2005, n. 20816; la sent. 25 ottobre-14 novembre 2005, n. 22932) che hanno rivoluzionato i precedenti orientamenti
giurisprudenziali e di prassi riferiti alle suddette operazioni21, affrontando nuovamente
il tema assai complesso della differenza fra risparmio d’imposta (fisiologico) e elusione
tributaria (risparmio d’imposta patologico).
In passato la Cassazione22 aveva ritenuto legittime le operazioni di dividend washing23, nella considerazione che non esistesse (all’epoca dei fatti) una disposizione
generale antielusiva, che non potessero ravvisarsi, in linea di principio, gli estremi
di una interposizione fittizia di persone24 e che non potesse essere inibito ai contribuenti l’utilizzo di forme negoziali che consentissero di conseguire “risparmi d’imposta
fisiologici”25.
Le conclusioni espresse dalla Suprema Corte avevano spinto l’Agenzia delle Entrate ad emanare la Circolare 27 dicembre 2002, n. 87/E, nella quale venivano impartite istruzioni agli uffici locali per la gestione del contenzioso relativo alle operazioni
di dividend washing. In particolare, si sottolineava l’opportunità di abbandonare o continuare il giudizio, da valutare caso per caso, tenendo presente che il contenzioso doveva essere proseguito soltanto se le operazioni oggetto di accertamento fossero state
realmente “volute” e non risultassero “fittizie”, prendendo atto di quello che sembrava
ormai un consolidato indirizzo delle Suprema Corte favorevole al riconoscimento della liceità di queste operazioni.
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Nelle pronunce la Corte di Cassazione, preso atto dell’assenza di una disposizione
antielusiva a struttura generale applicabile all’epoca dei fatti, ha sanzionato le predette operazioni dichiarandole affette da nullità radicale, per difetto di causa, ex articolo 1418, secondo comma, del Codice civile, o per frode alla legge, ex articolo 1344 del
Codice civile, in quanto poste in essere per esclusive ragioni fiscali.
Nello specifico, nelle sentenze n. 20398/2005 e n. 22932/2005, la Corte ha affermato la nullità radicale, per difetto di causa, dei “negozi collegati” attraverso i quali
era stato realizzato il dividend washing e, del contratto di usufrutto sottostante alla fattispecie del cd. dividend stripping.
Con la sentenza n. 20816/2005 la Corte, ha utilizzato argomentazioni diverse per
dichiarare la nullità radicale, ritenendo che l’operazione di usufrutto azionario esaminata, avuto riguardo al suo contenuto sostanziale, fosse affetta da simulazione relativa
e, dopo aver qualificato “imperative” le norme tributarie, compiuta in frode alla legge
(ex art. 1344 c.c.)26.
Nell’iter logico-argomentativo percorso nelle sentenze n. 20398/2005 e
n. 22932/2005, al fine di scardinare i precedenti orientamenti della Corte di Cassazione, vengono richiamati alcuni principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia CE27 sul concetto di abuso del diritto28.
Nella sentenza n. 20398/2005, la Cassazione sottolinea che “l’esistenza di una
clausola generale antiabuso, così come definito nella citata sentenza, nell’intero campo dell’imposizione fiscale non è stata ancora affermata dalla giurisprudenza comunitaria”. Ed ancora che “l’esistenza di un tale principio svolgerebbe un innegabile effetto
di irraggiamento sull’intero sistema impositivo, anche per tributi, come quelli diretti
che, pur ricadendo nella competenza degli Stati membri, sono comunque soggetti,
secondo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, ai principi fondamentali
dell’ordinamento comunitario”.
La negazione dell’esistenza di una clausola generale antiabuso nell’ordinamento comunitario non impedisce tuttavia alla Corte di Cassazione di porre gli orientamenti
giurisprudenziali comunitari a supporto delle conclusioni logico-argomentative che portano a ritenere i contratti di acquisto e rivendita di azioni affetti da invalidità radicale.
La Corte afferma infatti che, “pur non essendo stata affermata in modo radicale,
e valevole per tutti i settori dell’imposizione fiscale, l’esistenza di una regola che re26
Con ordinanza del 24 maggio 2006 la stessa Corte ha ritenuto opportuno rimettere gli atti al primo
presidente della Corte di cassazione perché valuti la possibilità di una pronuncia a Sezioni Unite.
27
A questo specifico riguardo, la Corte afferma che “il principio affermato dalla giurisprudenza di questa
Suprema Corte (si richiamano, fra le altre, proprio in materia di dividend washing, le sentenze 3 aprile 2000, n. 3979;
3 settembre 2001, n. 11351; 7 marzo 2002, n. 3345), secondo cui, prima dell’introduzione, da parte dell’art. 7,
comma 1, del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, del nuovo testo dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, non esisteva
una clausola generale antielusiva nell’ordinamento fiscale italiano, deve essere riveduto, alla luce di alcuni principi
ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia comunitaria sul concetto di abuso del diritto”.
28
Sulla nozione di abuso del diritto nel sistema privatistico si veda G. Meruzzi, L’exceptio doli dal diritto
civile al diritto commerciale, Padova, 2005, pag. 338 secondo cui l’abuso “consiste nel tenere un comportamento
apparentemente conforme al contenuto di una posizione giuridica soggettiva attribuita dall’ordinamento ma in
realtà in contrasto con le ragioni sostanziali poste a fondamento di tale attribuzioni”. Nel diritto tributario, R.
Trivellin, Brevi cenni sulle relazioni tra abuso del diritto e clausola di buona fede. Alla ricerca di una norma generale
antielusiva, Atti del Convegno del 15 settembre 2006 (Allegato n. 11 a “il fisco” n. 43 del 20 novembre 2006)
afferma che “l’abuso si concretizza nell’esercizio del diritto entro i suoi limiti formali ma in sostanziale conflitto con
le ragioni e gli interessi per cui quel diritto è riconosciuto”.
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prima – attraverso l’inopponibilità dell’atto all’Amministrazione finanziaria – il cosiddetto abuso del diritto, non pare contestabile l’emergenza di un principio tendenziale,
che – in attesa di ulteriori specificazioni della giurisprudenza comunitaria – deve spingere l’interprete alla ricerca di appropriati mezzi all’interno dell’ordinamento nazionale per contrastare tale diffuso fenomeno”.
La Corte sembrerebbe quasi dire che la ricerca di mezzi antielusivi, effettuata anche guardando al di fuori dell’ordinamento tributario (nel caso di specie attingendo
alle categorie della nullità civilistica), possa essere giustificata proprio dall’esigenza
dell’ordinamento interno di conformarsi a questo “principio tendenziale”29.

Dopo pochi mesi dall’emanazione delle sentenze della Corte di Cassazione brevemente esaminate nel paragrafo precedente, la Corte di Giustizia CE si è espressa
sul tema dell’abuso del diritto in tre importanti pronunce (sentenze Halifax30, BUPA
Hospitals e University of Huddesfield, tutte del 21 settembre 2006, identificate rispettivamente con i numeri di causa C-255/02, C-419/02 e C-223/03).
Nella sentenza Halifax31, la Corte di Giustizia CE, pronunciandosi su una questione pregiudiziale attinente all’applicazione dell’IVA nel Regno Unito, ha delineato
una compiuta ed articolata nozione di abuso del diritto, sulla base dei principi generali
non scritti dell’ordinamento comunitario32.
Il caso oggetto della questione pregiudiziale riguardava il diritto di detrazione
dell’IVA sugli acquisti da parte di due società operanti nel settore immobiliare, possedute da una banca con bassa percentuale di detraibilità.
Nell’ambito di un piano di costruzione di call-centers (siti su terreni di proprietà
della banca ovvero dalla stessa locati), la banca aveva costituito due società controllate al fine di aggirare il limitato pro-rata di detraibilità della banca e consentire al
gruppo la piena detrazione dell’imposta assolta a monte dei lavori di costruzione.
In pratica la banca aveva affidato la valorizzazione ed il restauro di un immobile
ad una prima società controllata, la quale aveva a sua volta incaricato dell’esecuzione
dei lavori una seconda società che, a sua volta, li aveva affidati a terzi costruttori indipendenti.
In senso contrario R. Lunelli, op. cit. secondo cui la Suprema Corte ravvisa nell’abuso del diritto “un principio
tendenziale” di contrasto con l’ordinamento comunitario. L’Autore si pone, al riguardo, il seguente quesito: “è lecito
tradurlo, in ambito nazionale, in un principio “effettivo”, ricorrendo ad istituti civilistici come la nullità negoziale,
nell’ambito di un ordinamento tributario (interno) nel quale il legislatore fiscale ha – seppure a partire da un certa data
(è da ritenere che, prima, non volesse) – assunto misure di contrasto all’“elusione tributaria?” In altre parole può (…)
la nullità civilistica di un contratto essere usata come “strumento generale” di repressione dell’elusione tributaria?”
30
Per un commento alla sentenza Halifax si rinvia a M. Basilavecchia, Norma antielusione e “relatività”
delle operazioni imponibili, in Corr. trib., 2006, p. 1466 ss.; C. Piccolo, Abuso del diritto ed Iva: tra interpretazione
comunitaria ed applicazione nazionale, in Rass. trib., 2006, p. 1040 ss.; L. Salvini, L’elusione IVA nella giurisprudenza
nazionale e comunitaria, in Corr. trib., 39/2006, p. 3097, M. Poggioli, La Corte di Giustizia elabora il concetto di
“comportamento abusivo” in materia d’Iva e ne tratteggia le conseguenze sul piano impositivo: epifania di una clausola
generale antielusiva di matrice comunitaria?, in Riv. dir. trib., 2006, III, p. 122 ss.
31
I principi espressi nella sentenza Halifax sono stati ripresi anche nelle citate pronunce BUPA Hospitals e
University of Huddesfield.
32
L. Salvini, op. cit.
29
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5. Il ruolo della Corte di Giustizia CE nell’indirizzare il legislatore
nazionale
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Era stata la stessa banca ad accollarsi il pagamento dei lavori (tramite una serie di
finanziamenti alle società controllate) e a curare, in prima persona, gli accordi con i
terzi costruttori indipendenti.
In sostanza il ruolo delle società controllate era semplicemente di frapporsi tra
l’istituto di credito e i terzi costruttori, così da evitare che l’IVA sui lavori di ristrutturazione risultasse indetraibile a causa dell’elevato pro-rata di indetraibilità della banca.
Nell’ambito del procedimento innanzi alla Corte di Lussemburgo, le questioni
pregiudiziali sollevate dal giudice a quo erano dirette essenzialmente a conoscere in
primo luogo, se operazioni effettuate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale e
prive di un autonomo obiettivo economico siano qualificabili come operazioni soggette ad IVA e, in secondo luogo, se la dottrina sull’abuso del diritto consenta di negare
il diritto alla piena detrazione dell’IVA da parte delle società controllate.
Nella pronuncia la Corte inizialmente ribadisce quel “tendenziale principio antiabuso” (richiamato dalla Corte di Cassazione) affermando che “gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario”, ed inoltre,
che “questo principio di divieto di comportamenti abusivi si applica anche al settore
IVA, poiché la lotta contro ogni possibile frode, evasione ed abuso è un obiettivo riconosciuto e promosso dalla sesta direttiva”.
La Corte di Giustizia CE in questa occasione si spinge oltre alle precedenti pronunce e delinea la nozione di abuso del diritto che si rinviene in quel comportamento
del contribuente che, benché conforme alle disposizioni della VI direttiva (e della
legislazione nazionale che la traspone), sia in realtà diretto procurare un vantaggio
fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da queste stesse
disposizioni.
Elemento essenziale affinché si configuri l’abuso è il fatto che lo scopo delle operazioni controverse sia “essenzialmente” l’ottenimento di un vantaggio fiscale33 in quanto “il divieto di comportamenti abusivi non vale più ove le operazioni di cui trattasi
possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di vantaggi fiscali”.
Secondo autorevole dottrina34, la definizione di abuso delineata dalla Corte si
discosterebbe da quella contenuta nell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (solo) per
tre elementi: il primo è la necessità che il fine elusivo sia esclusivo e quindi la necessità che le motivazioni economiche dell’operazione siano completamente assenti;
il secondo è che non è essenziale la presenza nella complessiva fattispecie elusiva di
particolari atti, fatti o negozi quali quelli individuati nell’art. 37-bis; il terzo è che il
principio affermato dalla Corte si applica all’IVA, cui non è invece applicabile il citato articolo 37-bis.
Di diverso avviso, con riguardo al primo degli elementi di difformità, è invece,
l’Agenzia delle Entrate che nella citata circolare n. 67/E ravvisa una similitudine tra
il principio di diritto espresso nella sentenza Halifax e le argomentazioni sottese alla
norma antielusiva interna.
33
Tale vantaggio deve risultare da un insieme di elementi oggettivi. L’accertamento nel caso concreto dei
suddetti elementi oggettivi è ovviamente rimesso al giudice del rinvio, che – secondo la Corte – “può prendere in
considerazione il carattere puramente fittizio di queste ultime (operazioni) nonché i nessi giuridici, economici e/o
personali tra gli operatori coinvolti nel piano di riduzione del carico fiscale”.
34
L. Salvini, op. cit.
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6. Osservazioni conclusive
La circolare n. 67/E affronta il tema della diretta applicabilità del principio antiabuso delineato nella sentenza Halifax nell’ordinamento interno, fornendo, tra l’altro,
alcune indicazioni agli uffici accertatori circa la diretta rilevanza del principio per
contrastare possibili fattispecie di abuso in tema IVA.
Nonostante gli sforzi interpretativi della Corte di Cassazione, i principi giurisprudenziali espressi nella sentenza Halifax non possono operare tout court nel settore delle
imposte dirette, che resta presidiato da norme antielusive speciali.
Tuttavia è possibile trovare un fil rouge tra i principi della Halifax e l’introduzione
nel nostro ordinamento di una clausola antielusiva generale, ad opera del progetto di
legge n. 1762-A, poiché tale previsione legislativa sembra operare in virtù di quell’innegabile effetto di irraggiamento (del principio antiabuso comunitario) sull’intero sistema impositivo anticipato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Una risposta dell’ordinamento interno che peraltro supplirebbe le lacune normative di fronte alle quali la Corte di Cassazione nelle recenti pronunce sul dividend
washing e sul dividend stripping ha dovuto misurarsi, ricercando nel diritto civile le
“sanzioni” da comminare a comportamenti elusivi.
Quando e come si realizzerà questa nuova nozione di clausola antiabuso è ancora
presto per dirlo ma certamente la traduzione del principio comunitario antiabuso in
principio generale dell’ordinamento interno deve essere letta quale applicazione del
fenomeno di convergenza tra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario36.
35
Ad esempio nella prassi dei rilievi formulati ex articolo 37-bis il sindacato di elusività assume una forza
maggiore quando gli atti e i fatti, tra loro collegati, costituenti parte della condotta elusiva, siano stati compiuti in
tempi tra loro ravvicinati.
36
Cfr. C. Sacchetto, Il diritto comunitario e l’ordinamento tributario italiano, in B. Pezzini - C. Sacchetto (a
cura di), Dalle costituzioni nazionali alla costituzione europea, Milano, 2001, p. 221 ss. e spec. 264 e L. Del Federico,
Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea. Contributo allo studio della prospettiva italiana, ed. provv.,
Pescara, 2003, p. 50 ss.
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Ciò che in realtà sembra voler esprimere l’Agenzia con il richiamo all’articolo 37bis è che il principio giurisprudenziale antiabuso, come delineato nella sentenza Halifax, ricalca l’interpretazione del requisito dell’assenza di valide ragioni economiche
prescritto dal citato articolo 37-bis, nel senso che l’operazione sottesa al comportamento abusivo debba essere essenzialmente e non esclusivamente diretta a perseguire
il risparmio di imposta.
Secondo l’Agenzia, i comportamenti abusivi dei contribuenti si tradurrebbero in
operazioni realizzate non nell’ambito di transazioni commerciali “normali”, bensì al
solo scopo di beneficiare “abusivamente” dei vantaggi previsti dal diritto comunitario,
dove per operazioni “anormali” devono intendersi quelle che siano realizzate mediante meccanismi tortuosi, non sostenuti da valide ragioni economiche se paragonati ad
altri più lineari e corretti, ma che evidentemente rispetto a questi ultimi consentono
un risparmio di imposta.
In questa prospettiva, similmente alle modalità applicative tipiche dell’articolo 37-bis nel comparto delle imposte dirette, anche in campo IVA per l’individuazione
delle fattispecie di abuso assumono rilievo “i modi ed i tempi” delle operazioni35.
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Per ciò che concerne la formulazione della disposizione attesa, il legislatore delegato nel recepire il principio antiabuso di matrice comunitaria dovrà tener conto
anche di alcune indicazioni che sembrerebbero emergere dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia.
In questo senso un tema particolarmente delicato attiene alla trasposizione nella
nuova disposizione della cd. essenzialità del fine elusivo delle operazioni poste in essere,
che la Corte di Giustizia pare aver qualificato quale condizione essenziale per la loro
sanzionabilità in chiave antiabuso37.
Più precisamente, come affermato nella sentenza causa C-425/06, “l’esistenza di
una pratica abusiva può essere riconosciuta qualora il perseguimento di un vantaggio
fiscale costituisca lo scopo essenziale dell’operazione o delle operazioni controverse”.
Secondo quanto disposto nel disegno di legge n. 1762-A, la clausola generale antielusiva in esso prevista dovrebbe consentire all’amministrazione finanziaria di disconoscere “le condotte poste in essere per fini esclusivamente o prevalentemente fiscali”,
riconoscendo la sanzionabilità delle condotte quando il rapporto tra finalità elusiva e
ragioni economiche sottese sia sbilanciato a favore del primo aspetto.
In sostanza, si ripropone la problematica interpretativa dell’esimente delle “valide
ragioni economiche” afferente al vigente articolo 37-bis che ha portato l’amministrazione finanziaria a rendere inopponibili gli effetti fiscali di una operazione quando
il risultato fiscale dell’operazione è apparso “abnorme” rispetto a quello economico
“fisiologico”.
In relazione all’esimente si sostiene che l’utilizzo dell’attributo “valide” consenta
di escludere che le ragioni economiche debbano essere prevalenti su quelle di ordine
fiscale, che, cioè, sia necessario comparare le due aree per determinare a quale delle
due è ascrivibile il peso maggiore nella giustificazione della condotta, e, a fortiori, che
le ragioni economiche debbano essere le uniche adducibili a giustificazione della condotta osservata, anche perché risulterebbe pressoché impossibile negare in radice, ad
una condotta che permette di raggiungere un risparmio d’imposta, un oggettivo nesso
con ragioni di indole fiscale.
Ne consegue che, se si ravvisano delle ragioni economiche apprezzabili, l’applicazione della clausola deve essere esclusa, indipendentemente dalla misura dei vantaggi
tributari conseguiti per il tramite della condotta posta in essere38.
Di tale lettura dell’esimente si condivide l’assunto secondo cui l’area dei vantaggi
fiscali e quella delle ragioni economiche sottese all’operazione posta in essere dal contribuente sono tra loro incomparabili.
Diversamente infatti si opererebbe un bilanciamento tra “unità di raffronto” tra
loro fortemente eterogenee, e che possono legittimamente coesistere nella medesima
operazione.
Ciò che invece rileva per la sussistenza delle “valide ragioni economiche” di cui all’articolo 37-bis è la scelta in ordine alle condotte poste in essere per realizzare l’operazione.
Infatti, stante l’apprezzamento economico sottostante la complessiva operazione,
la scelta di una condotta “innaturale” per il perseguimento del fine ultimo dell’im37
38

232

Per un commento ai principi espressi nella sentenza Halifax, L. Salvini, pag. 3100.
G. Zizzo, op. cit.
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fiscali”.

“(…) possibilità di disconoscere le condotte poste in essere per fini esclusivamente o prevalentemente
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prenditore, che non sia sorretta da motivazioni di tipo economico (ma che consenta
di realizzare un risparmio fiscale) può consentire l’amministrazione finanziaria di disconoscerne gli effetti fiscali.
Aderendo a tale impostazione l’uso dell’aggettivo “prevalentemente”, utilizzato
nel disegno di legge delega in rapporto ai cd. fini fiscali delle condotte39, non va letto
quale volontà di introdurre nella futura clausola antielusiva generale un giudizio di
comparazione tra fini elusivi e ragioni economiche dell’operazione.
Il raffronto possibile è infatti solo quello tra le condotte, ed è in tal senso che il
legislatore delegante ha ribadito che nel valutare l’elusività dei comportamenti l’amministrazione finanziaria può indagare la validità economica della condotta posta in
essere anche effettuando una comparazione con altre condotte alternative, astrattamente percorribili dal contribuente e fisiologiche al raggiungimento del risultato economico dell’operazione perseguita.

Italy - Agenzia delle Entrate (Revenue Agency) - Resolution
No 278/E of 4 October 2007
Request for a ruling under Article 11 of Law no. 212 of 27 July 2000 IRES (Corporation tax) - Taxable persons - Trust - Attribution of
income - Article 73 of D.P.R. No 917 of 22 December 1986.

Carla Lollio *

Contents: 1. Introduction; 2. Facts; 3. Trusts in the Italian legal system (outline);
4. Trusts in tax legislation; 5. Some observations on the tax authority’s conclusions.

1. Introduction
Financial Law for the year 2007 (Law No. 297 of 27 December 2006) introduced a
most significant provision, that is Article 73 of the Italian Consolidated Act on Income
Taxes (“TUIR”). As scholars had demanded for a long time1, trusts are now included
in the list of taxable persons for the purpose of the Italian corporation tax (“IRES”).
The resolution under examination follows a recent and important clarification
from the tax authority dated 6 August 20072 concerning the tax treatment of trusts
for the purposes of income taxes and indirect taxes. It is particularly interesting as it is
one of the first implementations of the regime introduced by the 2007 Financial Law
(Article 1, paragraph 74).
The resolution in question gives the opportunity to outline and classify trusts in
relation to private law and tax law. Some observations will follow.

2. Facts
Under Article 11 of Law. No. 212 of 27 July 2000 (Taxpayers’ Bill of Rights), the
legal representative of a trust created in Italy to the benefit of an incapable disabled
party referred to the Revenue Agency for a ruling on the question whether Article 73,
Translation by Claudia Calogero.
 On trusts as taxable persons, see: Puoti; La tassazione dei redditi del trust, in I trusts in Italia oggi, edited by
Beneventi, 323, Milano, 1996; Lupi, Contrino, Riforma IRES e Trust: la maggiore realtà e la patrimonializzazione
come ulteriori argomenti per la soggettività definitiva del trust, in Dialoghi di diritto tributario, 2004, 579; Miccinesi,
Il reddito del Trust nelle varie tipologie, in Trusts ed attività fiduciarie, 2000, 309; Monaco, Trust: fattispecie ed effetti
fiscalmente rilevanti, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2002, 647; Perrone, La residenza del trust, Rass. Tribunale, 1999, 1601;
Nuzzo, E luce fu sul regime fiscale del trust, in Banca Borsa, 2002, 244; Salvati, Profili fiscali del trust, Milano 2004,
223 foll.
2
Agenzia delle Entrate, Notice No 48/E of 6 August 2007, in Il fisco, no. 31/2007, issue no. 2, I part, 11097.
*
1
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In accordance with Article 73 of the Italian Consolidated Act on Income Taxes, income
arisen in a purpose trust, which is created to the benefit of an incapable disabled party, is attributed to the trust itself, where the real beneficiary cannot be identified.
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paragraph 1(d) of TUIR (as amended by the 2007 Financial Law, Article 1, paragraph
74) should be applied in the sense that income arisen in that trust should be attributed
to the beneficiary – according to a “look-through” approach –, or to the trust itself.
The request was grounded on the fact that the legal representative regarded the
disabled party as the beneficiary of the trust and thus as the taxable person, since income arising in a trust “flows through” to that party.
The tax authority carefully examined the legal institution of trusts and arrived at
opposite conclusions.
The Revenue Agency held that the sole purpose served by the trust was “the
assistance” to the disabled party, although Article 3 of the trust deed identified the
disabled party as the “beneficiary from the trust”.
In order to support this argument, the tax authority pointed out that Article 3 of
the trust deed regulated specifically how to dispose of the trust assets, once the purpose
of assistance was served and completed. It considered both the cases of the settlor’s
survival or death and further events that could have prevented the settlor from taking
decisions on how to use the trust assets.
In this regard, Article 3 provided that the settlor, if alive, should have given instructions to the trustee on how to use the residual assets.
Where the settlor was dead or incapable to give instructions on how to use the
residual assets, the trustee should have disposed of them to the benefit of the settlor’s
relatives and spouse.
Therefore, contrary to the legal representative’s opinion, the tax authority did not
identify a fiscally transparent trust, but an opaque and purpose trust3, thus regarding it as a
taxable person for the purpose of corporation tax in relation to the income from the trust.

3. Trusts in the Italian legal system (outline)
The trust, as developed in courts of equity (equity system4), is a unique legal institution of English law.
The Italian civil law, an epitome of civil law systems, does not contain any provisions on trusts as a legal institution of domestic law.
Moreover, the essence of trusts and its more important effect5 have always been
at the centre of debates among scholars on whether they are compatible with some
fundamentals of the Italian civil law, such as the strict categorization of the right
3
The purpose trust is created for a specific purpose and its feature is not to have fixed beneficiaries, apart from
the cases of charitable trusts and anomalous trusts (for example, trusts for the building or maintenance of tombs, the
celebration of masses...): see Lupoi, Trust, Milano, 1997, 156-157. English law upheld the validity of non-charitable
purpose trust, while other legal systems of common law have repeatedly dealt with the matter in the past twenty years.
4
 On the concept of equity, see Lupoi, Appunti sulla real property e sul trust di diritto inglese, Milano, 1971, 5155. In this regard, it is to point out that equity refers to that special judicial power conferred upon the Exchequer –
who is often an ecclesiastic – which is governed by principles of canon law (honesty, conscience and good faith).
Equity system is a form of jurisdiction based on equity and supplements the system of strict common law, which is
developed in courts of common law. Two legal systems are thus embedded in English law, one based on common
law and one based on equity, which had two different jurisdictions until a certain date.
5
We refer to the so-called segregation of assets, according to which assets held in a trust constitute a separate
fund and are not part of the settlor’s, the trustee’s and the beneficiaries’ own assets. These assets are “earmarked”,
so that they are not confused with the other parties’ assets, see Calò, Dal probate al family trust, Problemi di diritto
comparato, 1996, Giuffrè.
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6
“Fiduciary transactions” are acts of autonomy where a party (trustor/settlor) confers on another party
(trustee) a legal power whose possible applications or implications of its legal form exceed the expected practical
results, so that the parties concerned agree that the conferred legal power will be exercised within specific time
limits or within the scope of the arrangements: the legal scheme will operate only for the part where it is necessary
to satisfy the party’s or parties’ interests. See the definition made by Lipari, Il negozio fiduciario, Milano 1964,
65. On the exclusion of the legal admissibility of fiduciary transactions in the Italian legal system, see Santoro
Passerelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli 1962, 177.
7
Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 231 foll. excludes that property may
be transferred fiduciae causa on the ground that the transfer of ownership may happen exclusively by using the legal
transactions as strictly identified by the law. Conversely, Grassetti, Del negozio fiduciario, e della sua ammissibilità nel nostro
ordinamento giuridico, Riv. dir. comm., 1936, I, 345 considers fiduciary transactions as an atypical transaction based on
special grounds. Peculiarly, Lipari Il negozio fiduciario cit., argues that the essence of fiduciary transactions lies with the will
of the parties who rely on meta-legal forces operating through a standard legal scheme in order to realize their interests.
8
Traditionally, Roman fiducia, which is based on the actual transfer of property from the settlor to the
trustee, is distinguished from Germanistic fiducia, by virtue of which the trustee is merely allowed to exercise
relevant rights, while the settlor would remain the titleholder. Essentially, the difference between the two legal
institutions lies with the substance and limits of the legal power conferred on the trustee, as defined by Cariota
Ferrara, I negozi fiduciari, Padova, 1933, 10. Although Roman fiducia is conceptually closer to the Italian legal
system, also Germanistic fiducia “has peeped out” in the Italian legal system, as the law on fiduciary companies is
based on Germanistic fiducia, see Gazzoni, op.cit. 919. On Roman and Germanistic fiducia, see Diurni, Fiducia e
negozio fiduciario (storia), Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, VIII, 1992, 288.
9
A. Tonelli, Il trust, brevi cenni ed aggiornamento giurisprudenziale, www.iltrustinitalia, in contributi.
10
After the predictable accession of the United Kingdom, Italy was second to ratify the Hague Trust.
11
For example, France reserved the right to ratify the Hague Convention until the introduction of the
contract de fiducie, which occurred recently by Law no. 211 of 19 February 2007.
12
However, some scholars observed that – after the accession to the Hague Convention and relevant
ratification – trusts are accepted by the Italian jurisdiction, where they can be freely created and regulated by
the law chosen by the settlor, subject to the cases excluded by the Convention, see Lupoi, Trusts II) Convenzione
dell’Aja e diritto italiano, Encicl giur. Treccani, 1994, v. XXXI, 6. Of opposite opinion, see Bianca, Diritto civile, VI
La proprietà, Milano, 1999, 202-204; Gazzoni, Manuale di diritto civile, 920.
13
Trust ed imposte indirette, Study no. 80/2003/T, approved by the National Council of the Italian Notaries
on 21 November 2003.
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of ownership and minor property rights, the unitary notion of ownership, according
to which the debtor is answerable for his obligations with all his assets, present and
future, as laid down in Article 2740 of the Italian Civil Code, as well as the closed
category of transfers to be registered.
This background made it difficult to introduce trusts in the Italian legal system.
Actually, neither it provides for any rule governing fiduciary transactions6: some authoritative scholars had even considered this kind of arrangements as not compatible
with the Italian legal system7 8.
Notwithstanding that, Italy “gave a demonstration of great international sensitivity”9,
as it was one of the first10 countries of the international Community to ratify the Convention on the law applicable to trusts created inter vivos or on death, concluded on 1
July 1985 at the Hague, without any reservations11, by Law No. 364 of 9 October 1989.
By ratifying above Convention, trusts may be used also in Italy.
However, most scholars deem that the accession to the Hague Convention did
not automatically make the Anglo-Saxon trust a legal institution of domestic law12.
Actually, the ratification of the Hague Convention by Italy, which entered into
force on 1 January 1992, should only imply that the Italian legal system recognizes international trusts created in accordance with the law of a foreign jurisdiction which regulates trusts as a standard transaction. Therefore, so far trusts are not regarded as a legal
institution of domestic law, but are recognized as a legal institution of foreign law13.
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It is proper to point out that the Hague Convention is an instrumental provision
of law. Similarly to private international law, it does not contain any ad hoc rule on
single legal institutions but indicates criteria to settle conflict of laws and to identify
the applicable law in controversial cases14.
Thus, the objective of the Hague Convention is not to introduce the trust in civil
law countries, but rather to break the “dénaturation du trust sur le fondament de la théorie
de l’équivalence”, which was used by courts in an attempt to subsume the trust within
the traditional categories of domestic law in other jurisdictions.
Having established that the ratification of the Hague Convention enabled the use
of international trust in Italy, scholars and courts have focused on the lawfulness of
the trust interno (domestic trust), which is governed by a foreign law in conjunction
with the Italian law regulating all or some of the significant elements of the trust (the
habitual residence of the settlor, the beneficiaries and the trustee, the place of administration of trust, the situs of the assets of the trust in Italy).
After an initial rejection from courts and some scholars15, the dominant approach
seems to be favourable to the trust interno (domestic trust)16.
Broggini, Il trust nel diritto internazionale privato, Ius, 1997, 11 foll.; Id.; Trust e fiducia nel diritto internazionale
privato, Europa e dir. Priv., 1998, 399; Fumagalli, La convenzione dell’Aja sul trust ed il diritto internazionale privato
italiano, in Dir. e. Comm. Int. 1992, 533; Gazzoni, Manuale di diritto civile cit., 920; Id.
15
 On the courts’ initial rejection, see Tribunale Belluno, 25 September 2002, Foro it., 2003, I, 637 and
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 14 July 1999, Trusts ed attività fiduciarie, 2000, 251. Some years ago a notorious
debate among academics concerned the admissibility of domestic trusts and relevant registration: for a negative
approach, see Broggini cit., Castronovo, Il trust e sostiene Lupoi, Europa e dir. priv., 1998, 441 and Gazzoni, Tentativo
dell’impossibile (osservazioni di un giurista non vivente su trust e trascrizione), Riv. not. 2001, 11; Id. Il cammello, il leone,
il fanciullo e la trascrizione del trust, Riv. not. 2002, 1107; for a positive approach, see Lupoi, I trusts in diritto civile,
Vita not., 2003, 605.; Id., Lettera ad un notaio curioso di trust, Riv. del notariato, 2001, and Gambero, Notarella in
tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell’Aja, Riv. dir. civ., 2002, II,
257; Id. Un argomento a due gobbe in tema di trascrizione del trustee ai sensi della XV Convenzione dell’Aja, Riv. dir.
civ., 2002, II, 919. The domestic trust is not regarded as admissible by Mariconda, Contrastanti decisioni sul trust
interno, nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l’ammissibilità, Corriere giur. 2004,
264; Salvati, Profili fiscali del trust cit., passim. and Sull’illegittimità del trust interno e le connesse implicazioni sul
versante fiscale, Riv. dir. trib., 2003, II, 605.
16
In addition to the above scholars, the so-called trust interno is regardes as admissible by Di Ciommo,
Ammissibilità del trust interno e giustificazione causale dell’effetto traslativo, Foro it. 2004, I, 1296; Id. Struttura causale del
negozio di trust ed ammissibilità del trust interno, in Trusts, 2003, 178; Giuliani, Il trust interno (regolato da una “legge
trust”) e la Convenzione dell’Aja, in Contratto ed impresa, 2003, 433; Vettori, Trust prove di adattamento, Obbligazioni
e contratti, 2005, 295; Scaglione, Compatibilità del trust con il sistema italiano, Trust, 2005, 544; Braun, Trust interni,
Riv. dir. civ., 2000, II, 574; in case law, without any pretensions of being complete, favourable to domestic trust
are the following judgements: Tribunale Milano, 27 December 1996, Società, 1997, 585, Tribunale Genova, 24
March 1997, Giur. Comm, 1998, II, 759; Pretura Roma 13 April 1999; Tribunale Roma 2 July 1999, Trust ed attività
fiduciarie, 2000, 85; Tribunale Bologna 18 April and Tribunale Chieti 10 March 2000, Trust ed attività fiduciarie,
2000, 372; Comm. Prov. Treviso 20 March 2001; Comm. Prov. Lodi 5 November 2001, Trust ed attività fiduciarie,
2002, 418; Tribunale Pisa 22 December 2001, Riv. not., 2002, 188; Tribunale Perugia 16 April 2002 www.il-trust-initalia.it; Tribunale Verona 8 January 2003, www.il-trust-in-italia.it; Commissione Regionale Veneto, 23 January 2003
Trust ed attività fiduciarie, 2003, 253; Tribunale Bologna 1 October 2003 and Tribunale Parma, 21 October 2003,
Foro it.,2004, I, 1295; Tribunale Milano, 29 October 2002, www.il-trust-in-italia.it, Trib Parma 3 March 2005, Riv.
not., 2005, 851, Tribunale Trento 7 April 2005, Trust, 2005, 406, Tribunale Trieste, Ufficio del Giudice Tavolare,
Decree 23 September 2005, Guida al Diritto, 2005, no. 41, 57. Tribunale Reggio Emilia, Ufficio delle esecuzioni
immobiliari, 14.5.2007 (passim), Tribunale Velletri, chamber I, Order 29 June 2005. For an analysis on relevant case
law, see Nuzzo, E luce fu sul regime fiscale del trust, Banca e borsa, 2002, 255. The tax authority expressed its opinion
in Resolution no. 8/E/2003, Il fisco, 2003, no. 4, issue no. 2, 620; see also La circolazione dei “trust” esteri in Italia,
SECIT (Central Tax Inspectors Service) Resolution No 37 of 11 May 1998.
14
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4. The trust in tax law

17
An explicit reference to the trust is contained in the Convention between the Italian Republic and the
United States of America, which was ratified by Law No 763 of 11 December 1985, as well as in the Convention
between Italy and Canada, which was ratified by Law No 912 of 21 December 1978. For a list of double taxation
conventions covering trusts, see Nuzzo, E luce fu sul regime fiscale del trust cit., p. 262.
18
See note 1 above.
19
 On the point, see Revenue Agency Resolution No. 150208 of 24 September 2002, as confirmed by Resolution
No. 8 of 17 January 2003, where the tax authority is allowed to re-characterize the nomen iuris of legal transactions.
For a critical analysis, see Salvati, op. cit. 261. On the inapplicability of Articles 37 and 37-bis of D.P.R. No 600 of
29 September 1973, see Salvati op. cit. 263, 264; Zizzo, Note minime in tema di trust e soggettività tributaria, Il fisco, no.
30/2003, issue 1, 4658, who wonders whether Article 37 of D.P.R. No 600 is applicable to bare trusts.
According to Gallo, Trusts, interposizione ed elusione fiscale, Rassegna tributaria, 1996, 1043 foll. Article 37
of D.P.R. No 600 is not applicable to trusts. On the inapplicability of Articles 37 and 37-bis, see Aprile, Gli aspetti
fiscali del trust, Il fisco, 2001, no. 14, 5277.
20
Salvati op. cit. p. 271. Salvati argues that a fixed amount of registration tax is to be applied where the
instrument creating the trust does not cover the segregation of assets under Article 11, first part of the Tariff
annexed to D.P.R. No. 131/1986, Salvati op. cit., p. 271; in the same sense, see also Study no. 80/2003/T cit.,
La circolazione dei trusts esteri in Italia cit., edited by SECIT. According to Lupoi, Trusts, Milano, 1997, 607, and
Aprile, Gli aspetti fiscali del trust, cit. 5278., the instrument creating the trust is regarded as a preliminary contract
to be taxed at a fixed rate under Article 10, first part of the Tariff annexed to D.P.R. No. 131/1986, where the
settlor has the obligation to make disposition of the assets at a later stage. For a summary of the main trends
among academics, see Screpanti, Trust ed imposizione indiretta: i possibili riflessi di alcuni recenti interventi normativi
ed orientamenti ministeriali, Il fisco 2001, no. 13, 4926.
21
Where the trust is created under the terms of a will, the SECIT regarded the transfer mortis causa
as a legacy, which would thus be liable to inheritance tax. Moreover, the SECIT regarded the trust as a fidei
commissum, which would be subject to the then applicable Article 45 of Legislative Decree No. 346/1990. But
see contra Study No. 80/2003/T cit. Lupoi, Trusts, Milano 1997 does not agree on the application of inheritance
tax to the trust created under the terms of a will. Before the re-introduction of inheritance and gift taxes by
Law No 286/2006, there were two different schools of thought on the declaration of earmarked property in a
trust created inter vivos: some scholars considered it liable to registration tax. These scholars argued that, on the
one hand, gift tax did not hit the charge-free deed per se, but donations and other gratuities and, on the other
hand, the trustee concerned would not become enriched: Salvati cit. 270 foll., Galizia, Trattamento tributario
dell’atto dispositivo in un trust di beni immobili, Trusts ed attività fiduciarie, 2001, 147. Moreover, among the scholars
who considered that registration tax was applicable to the trust deed, some argued that the transfer of property
should be treated as a contribution of assets to corporations, in this sense see Salvati cit. 273; Fedele, Visione di
insieme della problematica interna, I trusts in Italia oggi, AA.VV., Milano, 1996, 269. Conversely, other scholars
pointed out that although the transaction could be regarded as a contribution of assets, it would be subject to
Article 9 of the Tariff, which is applicable to property transfer deeds other than those indicated in the Tariff,
as it is not allowed to extend by analogy the treatment applied to the deeds listed in the Tariff, in this sense
see Cipollina, I confini giuridici nel tempo presente. Il caso del diritto fiscale. 2003, 689. In the same context,
some other scholars regarded the trust deed as undisclosed agency, thus considering Article 33, paragraph 1 of
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Before the 2007 Financial Law, trusts were not dealt with by tax legislation for the purposes of income taxes, apart from some double taxation conventions concluded by
Italy17.
Actually, in the field of direct taxation, scholars focused on whether or not trusts
could be regarded as taxable persons for the purpose of corporation tax (former IRPEG, now IRES), as laid down in Article 73 of TUIR18.
Later on, they moved on to other problems, among which is the significant issue
of the relationship between trusts and anti-avoidance rules19.
Conversely, in the field of indirect taxation, a long debate in the past was on the
tax regime to apply to the instrument creating the trust20. Other discussions focused
on the legal nature of trusts from the point of view of private law and thus on the
taxation to apply to the transfer of assets from the settlor to the trust,21 and from the
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latter to the beneficiary22.
Academics analyzed several issues, thus pointing to a number of gaps in legislation.
Apart from episodic and isolated rules contained in some double taxation conventions signed by Italy, which are referred above, these gaps are still amenable, at
least partially, to international tax law, as neither the OECD Model Convention nor
relevant Commentaries expressly provide for trusts.
However, before the amendments made by the 2007 Financial Law, some scholars had already identified some elements in order to confer the status of taxable persons upon trusts in the field of international tax law. In fact, some authors construed
broadly the notion of taxable person under Article 3(1) of the OECD Model, as
provided for in the Commentary23, and regarded the trust as an autonomous taxable
person.
Furthermore, it is to point out that the Hague Convention did not review or
amend trusts: actually, it does not contain specific tax rules governing trusts. Article
19 of the Hague Convention merely provides that the Convention does not prejudice
the powers of States in fiscal matters.
This was the complex legal framework before the Financial Law for the year
2007.
In accordance with the competence conferred by the Hague Convention on
single States, the Italian lawmaker introduced specific tax rules concerning trusts
for the purpose of direct taxation through Article 1 of Law No. 296 of 27 December 2006, paragraphs 74, 75 and 76, which contains a re-wording of Article 73 of
TUIR.
D.P.R. No. 131/1990 as applicable. Other scholars went in the opposite direction and considered that gift tax
could be applied: in this sense, see Gaffuri and Albertini, Disciplina fiscale del trust: costituzione e trasferimento
dei beni, Boll. Tribunale 1995, 1701; similarly, see also SECIT in Circolazione dei trusts esteri in Italia cit. contra,
Study No. 80/2003/T cit., where the trust is regarded as a fidei commissum and thus inheritance and gift taxes
could be applied. However, the debate seems to be overcome as Article 2 of above Law No. 286 re-introduced
inheritance and gift taxes and provided that these taxes are applicable also to the charge-free transfers of goods
and rights, as well as to the earmarking of property. On the applicability of income taxes to the earmarking of
property, see, in particular, recent Notice No. 48/2007 cit., 22 January 2008 No. 3, in Il fisco, No. 5/2008, issue
no. 1, 829, and Notice 27 March 2008 No. 28, in Idem, no. 14/2008, 2567. Finally, see Study No. 80/2003/T cit.
on the applicability of taxes to the segregation of assets according to Article 11, first part of the Tariff annexed
to D.P.R. No. 131/1986, as a non-patrimonial.
22
The transfer from the trustee to the beneficiary is regarded as a donation under a suspensory clause, and
as such is liable to tax, as provided for donations under certain circumstances in Article 9, first part of the Tariff
annexed to D.P.R. No. 131/1986, by Giovannini, Trust ed imposte sui trasferimenti, Rass. Tribunale 2000, 1111. In
this regard, Fedele, Visione di insieme della problematica interna cit., 287, observes that the transfer of rights or goods
from the trustee to the beneficiary/ies must be taxed on the basis of its relevant scope, which is to be identified
case by case, although it is usually a gift. The transfer deed should be liable to registration tax at a rate of 3%
under Article 9, first part of the Tariff annexed to D.P.R. No. 131/1986, according to Petrelli, Formulario notarile
commentato,III, 1, Milano 2003, Lupoi, Trusts cit., 647. The transfer deed should be liable to the tax relevant to
the underlying legal transaction according to Study No. 80/2003/T cit. The transfer should be liable to gift tax
where animus donandi was present and registration tax is not to be applied, Salvati, Profili fiscali del trust cit., 286287. It can be regarded as an indirect gift according to Pistolesi, La rilevanza impositiva delle attribuzioni patrimoniali
realizzate nel contesto dei trust, Riv. dir. fin. e sc. fin. 2001, 117.
23
Nuzzo, E luce fu sul regime fiscale del trust, cit. 260; Vogel, On Double Taxation Convention, 272, London
1997; Salvati, Profili fiscali del trust, cit. 176.
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24
A comprehensive review of doctrinal studies in this sense is contained in Semino, Trust nudo e trasparenza
fiscale, Il fisco no. 13/2005, notes 5 and 9 p. 1925 and 1926.
25
In this regard, see Resolution No. 8 of 17 January 2003, in Il fisco, no. 4/2003, issue No. 2, 620; ruling No.
576/2002, No. 30900 of 4 March 2003, in appendix to Lupoi, Osservazioni sui primi interpelli riguardanti il trust, Il
fisco No. 28/2003, issue 1, 4342.
26
The word is used by Rovelli, Libertà di scelta della legge regolatrice, T&AF, 2001, 511. In the past, Bernardi,
Il trust nel diritto internazionale privato, Pavia, 1957, 4, had observed that the trust is not really a typical legal
relation, but rather an abstract pattern of relations, which must be specified on a case-by-case basis, so that a
definitive categorization is impossible.
27
Actually, according to paragraph 74 of Article 1 of Law No. 296/2006, income from the trust fund shall be
distributed to the trust where the trust deed does not name the beneficiaries; otherwise, it shall be distributed to
the beneficiaries in relation to their shares, if specified in the trust deed or in other documents, or in equal parts,
if such percentage is not specified.
28
However, some scholars remarked that – contrary to the literal meaning of the law – this rule would
not be applicable to all cases where the beneficiaries are named but are not undoubtedly entitled to a share
of the income. For example, to accumulation trusts, where the beneficiaries are not entitled to a share of the
income but to the capital at a specified date; to revocable trusts, where the named beneficiary is not entitled to
the income of the trust, which can be attributed to the settlor; and to discretionary trusts, where the trustees
can decide whether or not to make payments to the named beneficiaries and to which beneficiary payments
are made. Lupoi, Imposte dirette e trust dopo la legge finanziaria, Trust ed attività fiduciarie, 2007, 5 and foll.;
Ferraretti, Piazza, Novità in materia di trust. Prime possibili interpretazioni pratiche, Il fisco, 2007, No. 17, issue
No. 1, 6158; Parisotto, Cervone, Trattamento fiscale del trust alla luce della legge finanziaria per il 2007, Il fisco,
2007, No. 7, issue No. 1, 6158.
29
In this sense, see Opinion No. 19972 of 24 July 2003 of Directorate General of the Revenue Agency
Liguria (Direzione Generale Agenzia delle Entrate della Liguria), Fisco 2005, 5535.
30
See, Cantillo, Il trust e la finanziaria 2007, Rass. trib. 2007, 1047.
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These rules reflect relevant academic contributions24 and administrative practices25 aimed at adopting a different tax regime for trusts depending on their actual form
and in consideration of its “protean” nature26.
In accordance with Article 1 of Law No. 296, therefore, the status of taxable person for the purpose of corporation tax is not conferred exclusively upon the trust, but
to any beneficiary if named in the trust deed27.
In this case, paragraph 75 of Article 1 provides that income received by the trust’s
beneficiaries is however classified as capital income28.
Thus, apparently, the status of taxable person would be conferred upon the trust
on the condition that the trust deed does not name the beneficiaries. This would be
consistent with the opinion held by the tax authority in relation to bare trusts, where
the trustee has the power both to manage and to dispose of the assets and the beneficiaries have an immediate and absolute right to income and capital29.
In support of this opinion, scholars argue that the fact that the income of the trust
is categorized in a different way if it is attributed to the fiscally transparent beneficiaries would mean that that income is attributed to the beneficiaries – differently from
what occurs in case of other fiscally transparent entities – not as mere income arising
from the beneficiaries’ shares, but as enforcement of their entitlement in accordance
with the settlor’s wishes30.
As regards the taxation on resident trusts, the rule classifies them as commercial
or non-commercial in accordance with their type of activity and applies a double solution, as laid down in letter b) and c) of Article 73(1) of TUIR.
Non-resident trusts are classified as miscellaneous entities, with or without legal
personality, under letter d) of Article 73(1) of TUIR.
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As a taxable person for the purpose of corporation tax, the trust must comply with
relevant accounting requirements.
Thus, in accordance with paragraph 76 of Article 1 of Law No. 296, “commercial”
trusts are required to keep accounting records as laid down in Article 14 of D.P.R.
No. 600 of 29 September 1973, while “non-commercial” trusts are required to comply
with Article 20 of D.P.R. No. 600.
In the field of indirect taxation, the tax authority has recently addressed a number
of issues, which have been much debated by scholars.
In Notice No. 48/2007, the tax authority has pointed out that where the trust is
created by public deed or notarized private deed which does not cover also a property
transfer, the trust deed is liable to registration tax at a fixed rate, as laid down in Article 11, first part of the Tariff annexed to D.P.R. No. 131/1986.
Furthermore, the tax authority considers that the deed by which the settlor gratuitously transfers the assets in a trust – which can be regarded as the earmarking of
property under Article 2, paragraphs 47 and 49 of Law No. 286 of 24 November 2007
– should be liable to inheritance and gift taxes, whatever the legal form taken (inter
vivos, or testamentary).
Finally, the tax authority clarifies that the transfer of trust assets to the beneficiaries is not relevant for the purpose of inheritance and gift taxes, as these assets have
already been taxed at the time of their transfer in the trust.

5. Some observations on the tax authority’s conclusions
The Italian legal system provides for some legal institutions31 to protect minors or
adults who are not able to handle their own affairs. However, they did not serve this
noble purpose adequately, so that Law No. 6 of 9 January 2004 introduced the new
institution of “amministrazione di sostegno”32 with a view to protecting these persons
in a more adaptable and flexible way.
Furthermore, it has to be said that the fact that the Italian legislation – differently
from other countries’ legislations – does not contain any specific rule on property earmarked for the support of severe disabled persons33 led more sensitive scholars to be
favourable to the use of trusts, also with a view to a more effective ‘after-death’ planning by parents, relatives and guardians34.
In this context also the tax authority dealt with the issue of whether the status of
taxable person could be conferred on trusts created principally to protect the inter31
We refer to various types of guardianship (interdizione, inabilitazione and fidei commissum) contained in the
Italian Civil Code.
32
The “amministrazione di sostegno” has been introduced in the Italian legal system by Law No. 6 of 9 January
2004 (“Introduzione nel libro primo, Titolo XII, del codice civile del capo I, relativa all’istituzione dell’amministrazione
di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418,424, 426, 427, 429 del codice civile, in materia di interdizione
e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”). Recently, the Supreme Court
has regarded this legal institution as a valid alternative to the traditional civil law institutions (interdizione and
inabilitazione), Cassazione 12.6.2006, No. 13584.
33
In this regard, see the Spanish Ley no. 41 of 8 November 2003, which allows the earmarking of assets to
the benefit of disabled persons.
34
Among others, Propersi, Disabilità: “trust” una nuova strada giuridica per organizzare il “dopo di noi”, Terzo
settore, no. 5/2006, 25.
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35
Ruling No. 30900 of 4 March 2003 of the Revenue Agency - Central Tax Provisions and Litigation
Department (Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso), commented by Lupoi, Osservazioni
sui primi interpelli riguardanti il trust, Il fisco, No. 28/2003, 4347.
36
The distinction between the two types of trusts is expressly mentioned in Article 73 TUIR, which sets out
that the trust is not to be regarded as the taxable person in case of named beneficiaries.
37
For example, the trust deed could be a “mixed” trust, which is opaque and transparent at the same time.
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ests of a disabled person35. In Ruling No. 30900 of 4 March 2003 it addressed a case
similar to that analyzed in the Resolution under examination, but arrived at different
conclusions.
On that occasion, in the absence of an ad hoc domestic rule, the tax authority
ruled that the assets did not constitute a separate fund under Article 2 of the Hague
Convention (the so-called effect of segregation) as no guardian was named to supervise the trustee’ management of the trust.
Then, on the ground that there was no separate fund, differently from the Resolution under examination, the tax authority regarded the trustee as a taxable person for
the purposes of direct taxation.
Conversely, Resolution No. 278 gives a solution that is certainly affected by the
fact that trusts are now regarded as taxable persons for the purpose of corporation tax
and that Article 73(2) of TUIR requires to verify first whether there is a beneficiary
and secondly to classify the trust as “opaque” or as “transparent”36.
In its analysis, the tax authority focuses on the strictly literal meaning of Article
73(2) of TUIR and accordingly considers that the beneficiary may be regarded as
“identified” for the purpose of income taxation only when the trust deed or other relevant documents indicate the share amount to be attributed to the beneficiaries.
The tax authority considers that whatever the literal wording of the trust deed,
the real beneficiary, that is the person liable to corporation tax, is not necessarily the
person named as such, but the person in relation to whom a share of the trust fund is
specifically attributed and quantified. Therefore, even though the literal wording of
the trust deed indicates that the disabled person is the “real beneficiary”, but there
is no mention of the amount to be paid to him or her, the status of taxable person is
conferred on the trust, which is classified as a purpose trust and thus “opaque”, that is
without beneficiaries and as such it is regarded as an autonomous taxable person for
the purpose of corporation tax.
This interpretation is striking, but perplexing.
The analysis is actually superficial, as it focuses only on the formal aspect of the
underlying economic transaction and does not go beyond to fathom its true essence
and purpose.
However, it is to point out that my observations could be argued about if the trust
deed is analyzed more thoroughly. Unfortunately, it is not available to me37.
In any case, as properly pointed out by the tax authority, there is no doubt that
the disabled party is the recipient of the assistance, which is the essential purpose of
the trust.
It has to be said that that assistance, which should enable disabled persons to bear
all lifetime expenses and to avoid to spend their lives in care homes, is actually the use
of trust assets or of relevant proceeds, if any.
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Therefore, it is not really understandable why the tax authority draws an artificial
and vague distinction between the purpose of the trust and the tools used to realize
that purpose, in order to identify the beneficiary.
Actually, the disabled party is not only a mere beneficiary of the assistance, but
also practically and directly of the trust assets or of relevant proceeds.
Undoubtedly, the trust serves its purpose only where the trust assets or their relevant proceeds are deployed and used.
The tax authority’s interpretation is rejected. Taking into account the literal
wording of the trust deed and thus the settlor’s wishes, it may be said that the disabled
person is not only formally but also substantially the beneficiary of the trust and thus
is liable to relevant taxation
This interpretation would also conform to the wording of the trust deed, and
mainly to the probable wishes of the settlor.
This seems to be confirmed by Article 3 of the trust deed, where it is established
that the only and real recipient of the assistance is the disabled party.
In this regard, it is to point out that the tax authority expressly refers to Article 3
in its opinion.
In fact, in accordance with that Article, the tax authority rules on the trust assets
only when the trust serves and completes the purpose of giving assistance, which is
the only reason why the trust has been created.
It is therefore evident that as long as the trust does not serve and complete its
purpose of giving assistance (probably after the death of the disabled person), the only
beneficiary is the disabled person.
Furthermore, as the beneficiary is only one (the disabled party), it is superfluous
to indicate the beneficiary’s share in the trust deed. This would explain actually why
it is not mentioned.
Finally, a less formal analysis aiming at verifying the substance of the underlying
economic operation appears in line with previous Notice No. 48 of August 2007,
where the tax authority had pointed out that “identified beneficiary” means the “identified beneficiary of income”, that is the person who is entitled to that income. Thus,
it is necessary not only that the beneficiary is identified, but also that he/she has the
right to claim from the trustee the payment of relevant share of income, in respect of
which he/she is treated as fiscally transparent for tax purposes.
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Sommario: 1. Premessa; 2. Il fatto; 3. Il trust nell’ordinamento giuridico italiano
(cenni); 4. Il trust e la normativa fiscale; 5. Alcune osservazioni sulle conclusioni dell’Agenzia delle Entrate.

1. Premessa
Fra le più rilevanti novità introdotte dalla legge Finanziaria per l’anno 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 297) vi è l’inclusione del trust nell’elenco dei soggetti passivi
IRES, attualmente contenuto nell’art. 73 del TUIR, che la dottrina da tempo aveva
tanto auspicato1.
La risoluzione in commento, successiva ad un altro recente, quanto importante,
chiarimento dell’Amministrazione finanziaria datato 6 agosto 20072 sul trattamento
fiscale del trust ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette, è di un certo
interesse perché rappresenta uno dei primi interventi applicativi della disciplina introdotta dal comma 74 dell’articolo unico della legge Finanziaria per l’anno 2007.
L’intervento dell’Amministrazione finanziaria offre quindi lo spunto per brevi
cenni introduttivi e di inquadramento del trust, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, ai quali seguiranno alcune considerazioni e spunti di riflessione.

2. Il fatto
Con interpello presentato ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212
(recante lo Statuto del Contribuente) il rappresentante legale di un trust costituito
in Italia a favore di un soggetto disabile, incapace di intendere e di volere, chiedeva
1
Fra i sostenitori della tesi della soggettività passiva del Trust: Puoti, La tassazione dei redditi del trust, in AA.VV.
I trusts in Italia oggi, a cura di Beneventi, 323, Milano, 1996; Lupi, Contrino, Riforma IRES e Trust: la maggiore realtà
e la patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività definitiva del trust, in Dialoghi di diritto tributario, 2004,
579; Miccinesi, Il reddito del Trust nelle varie tipologie, in Trusts ed attività fiduciarie, 2000, 309; Monaco, Trust: fattispecie
ed effetti fiscalmente rilevanti, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2002, 647; Perrone, La residenza del trust, Rass. Trib., 1999, 1601;
Nuzzo, E luce fu sul regime fiscale del trust, in Banca Borsa, 2002, 244; Salvati, Profili fiscali del trust, Milano 2004, 223 ss.
2
Ci si riferisce alla circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, in Il fisco, n. 31/2007, fasc. 2, 11097.
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Il reddito prodotto in Italia da un trust di scopo, costituito a favore del soggetto disabile
incapace di intendere e di volere, qualora non sia individuabile un effettivo beneficiario deve,
ai sensi dell’art. 73 del TUIR, essere imputato al trust stesso.
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all’Agenzia delle Entrare di conoscere se, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera d) del
TUIR, così come modificato dall’articolo unico, comma 74 della legge 27 dicembre
2006 n. 296, il reddito prodotto dovesse essere imputato, per trasparenza, al soggetto
beneficiario, oppure al trust.
Tale richiesta era fondata sul presupposto, ritenuto dallo stesso rappresentante
legale, che il soggetto disabile poteva essere considerato il beneficiario individuato del
trust, e quindi, come il soggetto passivo di imposta, per effetto dell’imputazione per
trasparenza del reddito prodotto dal trust.
Dopo un attento esame dell’atto istitutivo del trust, l’Amministrazione finanziaria
perveniva, invece, a diverse conclusioni.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’unico effetto prodotto dall’istituzione del trust in
favore dell’incapace era “lo scopo di assistenza” e, ciò a prescindere dal tenore letterale
dell’art. 3 dell’atto costitutivo, che definiva il disabile “beneficiario dei beni del trust”.
A conferma di tale conclusione l’Amministrazione finanziaria evidenziava che l’articolo 3 dell’atto istitutivo si preoccupava di regolare puntualmente la sorte dei beni del
trust, una volta perseguito ed esaurito lo scopo assistenziale, prendendo in considerazione tanto le ipotesi di sopravvivenza o di decesso del settlor, quanto gli ulteriori eventi che
avrebbero potuto impedirgli di assumere decisioni sulla destinazione degli stessi.
Al riguardo, infatti, l’articolo in questione disponeva, che il settlor, se vivente,
avrebbe dovuto impartire al trustee le disposizioni cui attenersi per l’assegnazione dei
beni residui.
La stessa norma stabiliva poi che, nel caso in cui il settlor fosse deceduto o comunque fosse impossibilitato a fornire al riguardo istruzioni, il trustee avrebbe dovuto
disporre dei beni residui in favore dei parenti del settlor e del di lui coniuge.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal rappresentante legale, l’Amministrazione finanziaria individuava, nella fattispecie in esame, non un trust trasparente,
bensì, un trust opaco e di scopo3, con conseguente attribuzione della soggettività passiva IRES in relazione al reddito dallo stesso prodotto.

3. Il trust nell’ordinamento giuridico italiano (cenni)
Il trust, quale creazione emblematica di quella particolare forma di giurisdizione
fondata sull’equità, denominata equity system4, è istituto originario del diritto inglese.
3
Il trust di scopo (purpose trust) è costituito per il perseguimento di un determinato fine ed è caratterizzato
dall’assenza di beneficiari individuati. Fanno eccezione a questo principio, fra i trusts di scopo, i charitable trusts, ed
anche i cosiddetti “Trusts anomali” (ad es. i trusts per l’erezione e la manutenzione di tombe, per la celebrazione di
messe …) su cui Lupoi, Trust, Milano, 1997, 156-157. Il trust di scopo non charitable è sanzionato con la nullità
dal diritto inglese ma è stato oggetto di ripetuti interventi normativi da parte di altri ordinamenti di common law
nell’ultimo ventennio.
4
Per un approfondimento sul concetto di equità cfr Lupoi, Appunti sulla real property e sul trust di diritto inglese,
Milano, 1971, 51-55. In proposito va qui rammentato che con tale termine si definisce quel particolare potere
giurisdizionale attribuito al Cancelliere-spesso un ecclesiastico- disciplinato essenzialmente dai principi di diritto
canonico (onestà, coscienza, e buona fede). L’equity system rappresenta una forma di giustizia fondata sull’equità
che si contrappone, integrandolo, al sistema di stretto diritto comune, basato sulle decisioni delle Corti di Common
Law. Tale contrapposizione ha determinato, nel diritto inglese, la coesistenza di due ordinamenti giuridici fondati
l’uno, sullo stretto diritto (common law), e, l’altro, sull’ equità (equity), ai quali, fino ad una certa data, è anche
corrisposta una differente giurisdizione.
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5
Ci riferiamo al cosiddetto effetto di segregazione patrimoniale dei beni, in base al quale, com’è noto, i beni
conferiti in un trust costituiscono patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del
disponente, del trustee e dei beneficiari. I beni in questione sono, secondo la terminologia anglosassone, eamarkig
“marchiati”, affinché non si confondano con quelli delle altre parti, Calò, Dal probate al family trust, Problemi di
diritto comparato, 1996, Giuffrè.
6
Per negozio fiduciario si intende quell’atto di autonomia “con il quale un soggetto (fiduciante) investe
altra parte (fiduciario) di una posizione giuridica le cui possibili esplicazioni di potere ovvero le potenzialità della
forma giuridica prescelta eccedono l’ambito del risultato pratico divisato, di guisa che si conviene tra i contraenti
che l’investito utilizzerà la propria posizione entro particolari limiti di tempo o di contenuto facendo operare il
meccanismo giuridico solo per la parte in cui esso è necessario a soddisfare l’interesse del soggetto o dei soggetti
interessati” la definizione che si riporta è di Lipari, Il negozio fiduciario, Milano 1964, 65. Esclude la rilevanza
giuridica del negozio fiduciario nel nostro ordinamento, Santoro Passerelli, Dottrine generali del diritto civile,
Napoli 1962, 177.
7
Esclude che nel nostro ordinamento possa ritenersi ammissibile un trasferimento della proprietà fiduciae
causa, sul presupposto che il trasferimento del dominio causale può avvenire esclusivamente per il tramite degli
strumenti negoziali tipici individuati dal legislatore, Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano,
Napoli, 231 ss. Mentre, considera il negozio fiduciario un negozio atipico, caratterizzato da una sua causa propria
Grassetti, Del negozio fiduciario, e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico, Riv. dir. comm., 1936, I,
345. Particolare è la posizione di Lipari, Il negozio fiduciario cit., il quale individua l’essenza del fenomeno nella
rilevanza della volontà delle parti che affidano la realizzazione dei loro interessi a forze metagiuridiche operanti
attraverso l’immediata utilizzazione di uno schema giuridico tipico.
8
Tradizionalmente si distingue la fiducia di tipo romano basata sull’effettivo trasferimento di proprietà dal
fiduciante al fiduciario, dalla fiducia germanistica per effetto della quale, invece, al fiduciario spetterebbe la mera
legittimazione all’esercizio del diritto, del quale rimarrebbe perciò titolare il fiduciante. In sostanza l’elemento che
differenzia le due figure “riguarda l’essenze ed i limiti del potere giuridico conferito al fiduciario” l’espressione è
di Cariota Ferrara, I negozi fiduciari, Padova, 1933, 10. Sebbene la fiducia di tipo romano è concettualmente
più vicina al nostro ordinamento giuridico, anche la fiducia di tipo germanico “ha fatto capolino” nel nostro
ordinamento, in quanto, tra l’altro, si è osservato che la fiducia germanistica è alla base della legislazione sulle
società fiduciarie, Gazzoni, cit. 919. Sulla fiducia di tipo romano e su quella di tipo germanistica, Diurni, Fiducia e
negozio fiduciario (storia), Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, VIII, 1992, 288.
9
A. Tonelli, Il trust, brevi cenni ed aggiornamento giurisprudenziale, www.iltrustinitalia, voce contributi.
10
Dopo la scontata adesione del Regno Unito, l’Italia è stato il secondo paese a ratificare la Convenzione
dell’Aja in materia di trust.
11
Ricordiamo che, ad esempio, la Francia rinviò la ratifica della Convenzione dell’Aja, condizionandola alla
introduzione del c.d. contratto di fiducia nel Codice Civile francese, introdotto soltanto recentemente con legge
n. 211 del 19 febbraio 2007.
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Il diritto civile italiano, tipica espressione di civil law, non prevede e non disciplina il trust, come istituto di diritto interno.
Peraltro, la particolare configurazione del trust e l’effetto più importante che dalla stessa discende5, hanno da sempre fatto discutere, in dottrina, sulla compatibilità
dell’istituto con alcuni principi cardine del diritto civile italiano, quali la tipicità del
diritto di proprietà e dei diritti reali minori, l’unitarietà della garanzia patrimoniale sui
beni del debitore, prevista dall’art. 2740 del Codice Civile, nonché la tassatività degli
atti oggetto di trascrizione.
Ciò ha reso difficile inquadrare l’istituto in un ordinamento come il nostro, nel
quale non è neanche prevista, né tantomeno disciplinata, la figura del negozio fiduciario6 e di cui, peraltro, in passato autorevole dottrina ne ha persino escluso l’ammissibilità7 8.
Ciononostante, l’Italia, secondo taluno “dando prova di grande sensibilità
internazionale”9, essendo uno dei primi 10paesi della Comunità internazionale che,
senza riserve11, ha proceduto all’adesione, ha ratificato la Convenzione adottata all’Aja
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il 1° luglio 1985, riguardante la legge relativa ai trusts costituiti per atto inter vivos e
mortis causa, con legge 9 ottobre 1989 n. 364.
La ratifica della citata Convenzione ha, dunque, reso possibile l’utilizzo dell’istituto del trust anche nel nostro paese.
è tuttavia opinione diffusa in dottrina, che l’adesione alla Convenzione non abbia determinato l’automatica introduzione dell’istituto di matrice anglosassone, quale
fattispecie disciplinata dal diritto interno12.
Si ritiene, infatti, che la ratifica della Convenzione dell’Aja da parte del nostro
paese, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, impegni unicamente il nostro ordinamento a riconoscere i trusts internazionali costituiti in conformità della legge di uno
Stato estero che preveda e disciplini nel suo ambito tale istituto, quale strumento
tipico. Pertanto a tutt’oggi il trust non è disciplinato come istituto giuridico tipico
dell’ordinamento nazionale, trovando ivi cittadinanza come istituto di diritto straniero13.
è infatti opportuno evidenziare che la Convenzione dell’Aja, è normativa di carattere strumentale, e che al pari delle norme di diritto internazionale privato non
contiene alcuna disciplina ad hoc di singoli istituti, ma che si limita ad indicare i criteri per dirimere gli eventuali conflitti fra leggi straniere ed individuare la normativa
applicabile nei casi controversi14.
Scopo della Convenzione non sarebbe, pertanto, quello di introdurre il trust nei
paesi di civil law, quanto piuttosto quello di interrompere quel processo di “dénaturation du trust sur le fondament de la théorie de l’équivalence”, in base al quale la giurisprudenza ha tentato di sussumere l’istituto nelle tradizionali categorie di diritto interno
dei diversi paesi.
Assodato dunque che, a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja da parte
del nostro Stato, non si pongono problemi per l’utilizzo in Italia del c.d. trust internazionale, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale si è incentrato sulla legittimità del
trust interno, la cui disciplina è frutto del combinato disposto di una legge straniera
e della legge italiana che regola tutti o alcuni degli elementi essenziali, soggettivi ed
oggettivi, dell’istituto (residenza del disponente, dei beneficiari e del trustee, luogo di
amministrazione del trust, ubicazione dei beni in Italia).
è stato tuttavia osservato in dottrina che a seguito dell’adesione alla Convenzione dell’Aja e della
successiva legge di ratifica i trusts avrebbero ormai trovato ingresso nel nostro ordinamento dove essi potrebbero
essere liberamente costituiti e regolati dalla legge scelta dal costituente, salvo le ipotesi ostative previste dalla
Convenzione, Lupoi, Trusts II) Convenzione dell’Aja e diritto italiano, Encicl giur. Treccani, 1994, v. XXXI, 6.
Contra, fra gli altri, Bianca, Diritto civile, VI La proprietà, Milano, 1999, 202-204; Gazzoni, Manuale di diritto
civile, 920.
13
Trust ed imposte indirette, Studio n. 80/2003/T, approvato dalla Commissione studi tributari del Consiglio
Nazionale del Notariato il 21 novembre 2003.
14
Broggini, Il trust nel diritto internazionale privato, Ius, 1997, 11 ss.; Id; Trust e fiducia nel diritto internazionale
privato, Europa e dir. Priv., 1998, 399; Fumagalli, La convenzione dell’Aja sul trust ed il diritto internazionale privato
italiano, in Dir. e. Comm. Int. 1992, 533; Gazzoni, Manuale di diritto civile cit., 920; Id.,
12
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Dopo una iniziale posizione di chiusura da parte della giurisprudenza e di alcuni
autori15, si ritiene che l’orientamento attualmente prevalente è quello favorevole al
riconoscimento del c.d. trust interno o domestico16.

15
Sono espressione di una iniziale chiusura della giurisprudenza Tribunale Belluno, 25 settembre 2002, Foro
it., 2003, I, 637 e Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 14 luglio 1999, Trusts ed attività fiduciarie, 2000, 251. In
dottrina è nota la polemica che scoppiò qualche anno fa sull’ammissibilità dei trusts interni e sulla trascrivibilità
del trust e che vide schierati a favore della soluzione negativa Broggini cit., Castronovo, Il trust e sostiene
Lupoi,Europa e dir. priv., 1998, 441 e Gazzoni, Tentativo dell’impossibile (osservazioni di un giurista non vivente su
trust e trascrizione), Riv. not. 2001, 11; Id. Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust, Riv. not., 2002,
1107 e di contro i fautori della tesi dell’ammissibilità; Lupoi, I trusts in diritto civile, Vita not., 2003, 605.; Id. ,
Lettera ad un notaio curioso di trust, Riv del notariato, 2001, e Gambero, Notarella in tema di trascrizione degli acquisti
immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell’Aja, Riv. dir. civ., 2002, II, 257; Id. Un argomento a due
gobbe in tema di trascrizione del trustee ai sensi della XV Convenzione dell’Aja, Riv. dir. civ., 2002, II, 919. Ancora non
ritengono ammissibile il trust interno Mariconda, Contrastanti decisioni sul trust interno, nuovi interventi a favore
ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l’ammissibilità, Corriere giur. 2004, 264; Salvati, Profili fiscali del
trust cit., passim. e Sull’illegittimità del trust interno e le connesse implicazioni sul versante fiscale, Riv. dir. trib., 2003,
II, 605.
16
 Oltre agli autori ricordati nella precedente nota concordano sull’ammissibilità del c.d. trust interno,
in dottrina fra gli altri, Di Ciommo, Ammissibilità del trust interno e giustificazione causale dell’effetto traslativo,
Foro it. 2004, I, 1296; Id. Struttura causale del negozio di trust ed ammissibilità del trust interno, in Trusts, 2003,
178; Giuliani, Il trust interno (regolato da una “legge trust”) e la Convenzione dell’Aja, in Contratto ed impresa,
2003, 433; Vettori, Trust prove di adattamento, Obbligazioni e contratti, 2005, 295; Scaglione, Compatibilità del
trust con il sistema italiano, Trust, 2005, 544; Braun, Trust interni, Riv. dir. civ., 2000, II, 574; In giurisprudenza,
senza alcuna presunzione di esaustività, fra le altre favorevoli al c.d. trust domestico Trib. Milano, 27 dicembre
1996, Società, 1997, 585, Trib. Genova, 24 marzo 1997, Giur. Comm, 1998, II, 759; Pretura Roma 13 aprile
1999; Trib. Roma 2 luglio 1999, Trust ed attività fiduciarie, 2000, 85; Trib. Bologna 18 aprile 2000 e Trib. Chieti
10 marzo 2000, Trust ed attività fiduciarie, 2000, 372; Comm. Prov. Treviso 20 marzo 2001; Comm. Prov. Lodi
5 novembre 2001, Trust ed attività fiduciarie, 2002, 418; Trib. Pisa 22 dicembre 2001, Riv. not., 2002, 188; Trib.
Perugia 16 aprile 2002 www.il-trust-in-italia.it; Trib. Verona 8 gennaio 2003, www.il-trust-in-italia.it; Comm.
Reg. Veneto, 23 gennaio 2003 Trust ed attività fiduciarie, 2003, 253; Trib. Di Bologna 1° ottobre 2003 e Trib.
Parma, 21 ottobre 2003, Foro it., 2004, I, 1295; Trib. Milano, 29 ottobre 2002, www.il-trust-in-italia.it, Trib
Parma 3 marzo 2005, Riv. not., 2005, 851, Tribunale di Trento 7 aprile 2005, Trust, 2005, 406, Tribunale di
Trieste, Ufficio del Giudice Tavolare, decreto 23 settembre 2005, Guida al Diritto, 2005, n. 41, 57. Tribunale di
Reggio Emilia, Ufficio delle esecuzioni immobiliari, 14.5.2007 passim, in sintesi Tribunale di Velletri, sezione
I, 29 giugno 2005, ordinanza. Per un’analisi della giurisprudenza sui trusts interni, Nuzzo, E luce fu sul regime
fiscale del trust, Banca e borsa, 2002, 255. L’opinione dell’Amministrazione finanziaria è illustrata in risoluzione
n. 8/E/2003, Il fisco, 2003, n. 4, fasc. 2, 620; v. anche La circolazione dei “trust” esteri in Italia, delibera SECIT
dell’11 maggio 1998, n. 37.
17
Un espresso riferimento all’istituto del trust si rinviene, ad es., nella Convenzione fra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti di America ratificata con legge n. 763 dell’11 dicembre 1985,
nonché in quella fra l’Italia ed il Canada, ratificata con legge n. 912 del 21 dicembre 1978. Per un elenco delle
convenzioni contro la doppia imposizione in cui è espressamente considerato l’istituto del trust, cfr. Nuzzo, E luce
fu sul regime fiscale del trust cit., 262.
18
Cfr quanto precedentemente precisato sub nota 1.
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4. Il trust e la normativa fiscale
Nel complesso panorama della normativa fiscale, prima delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria per l’anno 2007, non vigevano specifiche disposizioni sulla
disciplina del trust ai fini delle imposte sul reddito, ad esclusione di pochi riferimenti
contenuti in alcune Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione stipulate dall’Italia 17.
In materia di imposte sui redditi, l’attenzione della dottrina si era sostanzialmente
focalizzata sulla possibilità o meno di includere il trust fra i soggetti passivi IRPEG oggi
IRES, attualmente elencati nell’art. 73 del TUIR18.
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Successivamente sono emersi altri profili problematici, tra i quali, di maggior rilievo,
spiccano quelli relativi ai rapporti fra l’istituto in analisi e la normativa antielusione19.
In materia di imposte indirette, invece, alcuni autori, in passato, hanno a lungo
dibattuto sulla disciplina fiscale applicabile all’atto istitutivo del trust20. Altri autori
si sono poi interrogati sulla natura giuridica, sotto il profilo civilistico e, quindi, sulla
conseguente modalità di tassazione del trasferimento dei beni dal settlor al trust,21 e da
questi al beneficiario22.
19
Sul punto ricordiamo la Direzione Centrale del 24 settembre 2002 n. 150208, confermata dalla successiva
ris. n. 8 del 17 gennaio 2003, nelle quali viene riconosciuto all’Amministrazione finanziaria il potere di riqualificare
il nomen iuris di negozi diversamente nominati, commentate criticamente da Salvati, cit. 261. Sulla inapplicabilità
degli articoli 37 e 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 Salvati cit. 263, 264; Zizzo, Note minime in tema di
trust e soggettività tributaria, Il fisco, n. 30/2003, fasc. 1, 4658, il quale si interroga sull’applicabilità dell’art. 37 del
d.P.R. n. 600 ai c.d. bare trusts.
Propende per una soluzione negativa sull’applicabilità dell’art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, Gallo, Trusts,
interposizione ed elusione fiscale, Rassegna tributaria, 1996, 1043 ss. Sull’applicabilità degli artt. 37 e 37-bis Aprile,
Gli aspetti fiscali del trust, Il fisco, 2001, n. 14, 5277.
20
Sull’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa nel caso in cui l’atto istitutivo del trust sia distinto
dall’atto di dispositivo di segregazione dei beni ex art. 11 parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986,
Salvati cit. 271; in senso conforme Studio n. 80/2003/T cit., La circolazione dei trusts esteri in Italia cit., a cura del
SECIT. Riconduce l’atto costitutivo del trust ad un contratto preliminare tassabile in misura fissa ex art 10, parte
prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 nel caso in cui il disponente assuma l’obbligo di porre in essere
successivi atti dispositivi, Lupoi, Trusts, Milano, 1997, 607, Aprile, Gli aspetti fiscali del trust, cit. 5278. Per una
sintesi dei principali orientamenti dottrinali, Screpanti, Trust ed imposizione indiretta: i possibili riflessi di alcuni
recenti interventi normativi ed orientamenti ministeriali, Il fisco 2001, n. 13, 4926.
21
In caso di trust costituito per testamento, l’atto di segregazione mortis causa è stato assimilato dal Secit
ad un legato con conseguente assoggettamento all’imposta di successione. In questa ipotesi, inoltre, il Secit ha
assimilato il trust ad una sostituzione fedecommissoria, con conseguente applicazione dell’allora vigente art. 45
del dlgs. n. 346/1990. Contra Studio n. 80/2003/T cit. Non condivide l’applicazione dell’imposta sulle successioni
al trust testamentario Lupoi, Trusts, Milano 1997. Sulla tassazione dell’atto di dotazione patrimoniale del trust
realizzato per atto fra vivi, prima della reintroduzione dell’imposta di successione e donazione ad opera della legge
n. 286 del 2006, vi erano due diversi orientamenti: parte della dottrina riteneva assoggettabile tale atto ad imposta
di registro. Gli autori, a sostegno di tale soluzione, evidenziavano da un lato che l’imposta sulle donazioni non
colpisce l’atto gratuito in sé e per sé, ma le donazioni ed altre liberalità tra vivi e, dall’altro, che nel caso in
questione non si sarebbe verificato alcun arricchimento in capo al trustee: Salvati cit. 270 ss., Galizia, Trattamento
tributario dell’atto dispositivo in un trust di beni immobili, Trusts ed attività fiduciarie, 2001, 147. Inoltre, fra coloro che
ritenevano applicabile l’imposta di registro, alcuni autori sostenevano che il trasferimento in questione dovesse
essere trattato alla stregua di un’operazione di conferimento di beni in società, così Salvati cit. 273; Fedele,
Visione di insieme della problematica interna, I trusts in Italia oggi, AA.VV., Milano, 1996, 269. Altri autori, invece,
precisavano che anche se l’operazione era assimilabile ad un conferimento, si rendeva applicabile l’art. 9 della
Tariffa, relativo agli atti diversi da quelli altrove indicati, aventi per oggetto prestazioni patrimoniali, poiché non
è consentita l’estensione analogica delle categorie di atti elencati nella stessa Tariffa, così Cipollina, I confini
giuridici nel tempo presente. Il caso del diritto fiscale. 2003, 689. Sempre nell’ambito di questa opinione vi è poi chi
ha assimilato l’atto istitutivo del trust al mandato senza rappresentanza, ritenendo, così, applicabile l’art. 33, co. 1
del d.P.R. n. 131/1990. Sul versante opposto altra dottrina riteneva senz’altro applicabile l’imposta sulle donazioni:
così Gaffuri ed Albertini, Disciplina fiscale del trust: costituzione e trasferimento dei beni, Boll. Trib. 1995, 1701;
analogamente riteneva applicabile l’imposta di successione e donazione, assimilando l’atto in questione ad una
istituzione fedecommissoria il SECIT nella Circolazione dei trusts esteri in Italia cit. contra, Studio n. 80/2003/T
cit. Il dibattito dottrinale sembrerebbe, però, oggi superato dall’art. 2 della citata legge n. 286 che ha reintrodotto
nel nostro ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni, ed ha assoggettato a tale tributo anche gli atti
traslativi di beni e diritti a titolo gratuito, nonché quelli costitutivi di vincoli di destinazione. Sulla tassabilità ai
fini delle imposte indirette dei vincoli di destinazione, in particolare, cfr le recenti circ. n. 48/2007 cit., 22 gennaio
2008 n. 3, Il fisco, n. 5/2008, fasc.1, 829,e circ. 27 marzo 2008 n. 28, Idem, n. 14/2008, 2567. Infine, a favore della
tassabilità dell’atto di segregazione ai sensi dell’art. 11, tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 quale atto
non avente contenuto patrimoniale, si veda lo Studio n. 80/2003/T cit.
22
Assimila l’atto di trasferimento dal trustee al beneficiario ad una donazione sottoposta a condizione
sospensiva, e come tale pertanto tassabile alla stregua delle donazioni condizionate ex art 9, tariffa parte prima,
allegata al d.P.R. n. 131/1986, Giovannini, Trust ed imposte sui trasferimenti, Rass. Trib. 2000, 1111. In proposito
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Fedele, Visione di insieme della problematica interna cit., 287. osserva che l’atto di trasferimento con cui il trustee
trasmette i diritti o i beni al beneficiario/i finali deve essere assoggettato ad imposizione fiscale in base alla causa
propria del trasferimento da individuarsi caso per caso ma che normalmente sarà donativa. Ritengono applicabile a
tale atto l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% ex art. 9 della tariffa parte prima allegata al d.P.R.
n. 131/1986, Petrelli, Formulario notarile commentato,III, 1, Milano 2003, Lupoi, Trusts cit., 647. Propende per la
tassazione propria del negozio a cui corrisponde, Studio n. 80/2003/T cit. Propende per l’assoggettabilità ad imposta
sulle donazioni nel caso in cui sia riscontrabile l’animus donandi ed in assenza ad imposta di registro, Salvati, Profili
fiscali del trust cit., 286-287. Sostiene l’assimilabilità ad una donazione indiretta fra gli altri, Pistolesi, La rilevanza
impositiva delle attribuzioni patrimoniali realizzate nel contesto dei trust, Riv. dir. fin. e sc .fin. 2001, 117.
23
 Nuzzo, E luce fu sul regime fiscale del trust, cit. 260; Vogel, On Double Taxation Convention, 272, Londra
1997; Salvati, Profili fiscali del trust, cit. 176
24
Per una visione di insieme dei contributi dottrinali orientati in tal senso cfr Semino, Trust nudo e trasparenza
fiscale, Il fisco n. 13/2005, note 5 e 9 p. 1925 e 1926.
25
Ricordiamo in proposito, ris. n. 8 del 17 gennaio 2003, in Il fisco, n. 4/2003, fasc. 2, 620; risposta ad
interpello n. 576 del 2002, del 4 marzo 2003 n. 30900, in appendice a Lupoi, Osservazioni sui primi interpelli
riguardanti il trust, Il fisco n.28/2003, fasc. 1, 4342.
26
L’espressione è di Rovelli, Libertà di scelta della legge regolatrice, T&AF, 2001, 511. In passato del resto
Bernardi, Il trust nel diritto internazionale privato, Pavia, 1957, 4, aveva osservato che il trust più che un istituto a
causa tipica ed immutabile, costituisce uno schema astratto di rapporti, precisati di volta in volta e perciò sfuggenti
ad un inquadramento generale definitivo.
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Le numerose questioni analizzate dalla dottrina hanno evidenziato le molteplici
lacune normative esistenti.
Salvo le isolate ed episodiche Convenzioni stipulate dall’Italia ed alle quali in
precedenza si è fatto espresso riferimento, tali lacune riguardano, tuttora e almeno
in parte, anche il diritto tributario internazionale, perché neanche il modello OCSE
di Convenzione Internazionale contro la doppia imposizione, unitamente al relativo
commentario, menzionano espressamente il trust.
Tuttavia, ancor prima delle modifiche operate dalla legge finanziaria per l’anno
2007, parte della dottrina aveva già individuato alcuni spunti per attribuire la soggettività fiscale al trust proprio all’interno di tale settore di diritto internazionale. Infatti, alcuni autori, avvalendosi di una interpretazione estensiva del concetto di persona di cui
all’art. 3, par. 1a del modello, proposta dal Commentario 23, avevano riconosciuto nel
trust un centro autonomo di imputazione, dotato di autonoma soggettività tributaria.
Va detto inoltre che l’assenza di una normativa al riguardo è, altresì, confermata dal
fatto che la Convenzione dell’Aja non contiene una specifica disciplina fiscale del trust
e che, pertanto, non ha introdotto alcuna significativa novità o modifica in materia.
L’art. 19 di detta Convenzione, infatti, si limita ad attribuire agli Stati competenza
esclusiva in materia fiscale.
Questo dunque il complesso panorama prima della legge finanziaria per l’anno
2007.
Il legislatore italiano, avvalendosi proprio della competenza esclusiva attribuita
dalla Convenzione dell’Aja al diritto interno dei singoli Stati, con l’art. 1 della legge
27 dicembre 2006 n. 296 ai comma da 74, 75 e 76 introduce nel nostro ordinamento
tributario la disciplina fiscale del trust ai fini delle imposte dirette, mediante una riformulazione dell’art. 73 del TUIR.
Tale disciplina risente dei diversi contributi dottrinali 24e di quegli interventi della
prassi amministrativa25 che proponevano di adottare nei confronti del trust, attesa la
sua natura “proteiforme”26, un regime fiscale differenziato, in base alle caratteristiche
concretamente assunte.
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In ragione di ciò, l’art. 1 della legge n. 296 non attribuisce in via esclusiva al trust
la soggettività passiva IRES, trasferendola ai beneficiari eventualmente individuati
nell’atto istitutivo27.
In tal caso, in base al comma 75 dell’art. 1, i redditi conseguiti dai beneficiari del
trust sono comunque classificati come reddito di capitale28.
L’attribuzione della soggettività passiva al trust, sembrerebbe così condizionata
alla mancata menzione nell’atto istitutivo di beneficiari effettivi, conformemente a
quanto chiarito in passato dall’Amministrazione finanziaria a proposito dei cosiddetti
trusts “nudi”, caratterizzati, dalla contemporanea presenza di pienezza dei poteri del
trustee tanto nell’amministrazione quanto nella disposizione di beni, e dall’attribuzione, in capo ai beneficiari, di un diritto pieno ed incondizionato a ricevere il reddito
nella sua originaria e specifica consistenza29.
A sostegno di ciò la dottrina evidenzia che la diversa qualificazione del reddito
prodotto dal trust, in caso di diretta imputazione per trasparenza ai beneficiari, starebbe ad indicare che, diversamente da quanto accade negli altri regimi di trasparenza,
i redditi vengono riferiti ai beneficiari, non già come semplici proventi da partecipazione, ma nella loro qualità di autonoma attuazione del diritto ad essi attribuito dal
disponente30.
Quanto alle concrete modalità di tassazione dei trusts residenti, la norma in commento opta per una duplice soluzione assimilandoli in base al tipo di attività esercitata
agli enti commerciali oppure agli enti non commerciali, e li regolamenta, rispettivamente, nelle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 73 TUIR.
I trusts non residenti sono stati, invece, inseriti dal legislatore fra gli enti di
ogni tipo con o senza personalità giuridica, menzionati dalla lettera d) del comma 1
dell’art. 73.
All’estensione della soggettività passiva IRES consegue, anche per i trusts, il richiamo agli obblighi contabili previsti per le società ed enti assoggettati a tale tributo.
Così, in base al comma 76 dell’art. 1 della citata legge n. 296, i trusts “commerciali” sono obbligati a tenere le scritture contabili indicate nell’art. 14 del d.P.R. n. 600
del 29 settembre 1973, mentre i trusts “non commerciali” dovranno osservare le prescrizioni di cui all’art. 20 dello stesso d.P.R. n. 600.
In base al comma 74 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, infatti, il reddito del trust è imputato a quest’ultimo
nel caso in cui dall’atto istitutivo non sia possibile identificare gli effettivi beneficiari; in caso contrario viene
imputato per trasparenza ai beneficiari, in proporzione alla quota di partecipazione così come specificata nell’atto
di costituzione o in documenti diversi e successivi, ovvero in assenza di tale ripartizione in parti uguali.
28
Si è tuttavia osservato che, contrariamente al tenore letterale della norma, tale regola non sarebbe
applicabile in tutte le fattispecie nelle quali i beneficiari ancorché individuati, non vantano un diritto certo ed
attuale ad una quota di reddito, così come accade, ad esempio, nel c.d. trust di accumulazione, nel quale ai beneficiari
è attribuito non il reddito ma il capitale risultante alla scadenza stabilita, ovvero in caso di revocabilità del trust
nel quale non vi sarebbe un diritto del beneficiario nominato, potendo il reddito essere addirittura imputato al
settlor, ovvero nelle ipotesi in cui sia rimessa alla discrezione del trustee la decisione se erogare o meno ai beneficiari
individuati i redditi del trust nonché la individuazione di volta in volta del destinatario dell’erogazione. Lupoi,
Imposte dirette e trust dopo la legge finanziaria, Trust ed attività fiduciarie, 2007, 5 e ss.; Ferraretti, Piazza, Novità
in materia di trust. Prime possibili interpretazioni pratiche, Il fisco, 2007, n. 17, fasc. 1, 6158; Parisotto, Cervone,
Trattamento fiscale del trust alla luce della legge finanziaria per il 2007, Il fisco, 2007, n. 7, fasc. 1, 6158.
29
Così Parere n. 19972 del 24 luglio 2003 della Direzione Generale Agenzia delle Entrate della Liguria, Fisco
2005, 5535.
30
Cantillo, Il trust e la finanziaria 2007, Rass. trib. 2007, 1047.
27
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5. Alcune osservazioni sulle conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
Com’è noto, l’ordinamento giuridico italiano prevede alcuni istituti31 per la tutela dei
soggetti inidonei alla cura dei propri interessi. Tuttavia, però, essi si sono rivelati inadeguati per il perseguimento di tale nobile scopo, cosicché, con l’intento di realizzare una tutela
più duttile e flessibile nei confronti di tali soggetti, con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, è stato introdotto nel nostro ordinamento anche l’istituto dell’amministrazione di sostegno32.
Peraltro non va sottaciuto che, in assenza di una disciplina specifica sui patrimoni
di destinazione a favore di persone portatrici di gravi handicap33, presente invece in
altri ordinamenti stranieri, la dottrina più sensibile si è frequentemente dichiarata a
favore dell’utilizzo del trust, anche in vista di una più sicura programmazione del cosiddetto “dopo di noi” da parte dei genitori, parenti e tutori34.
Su tale scia la stessa Amministrazione finanziaria non è nuova nel pronunciarsi
sulla soggettività tributaria di un trust costituito con lo scopo precipuo di proteggere
gli interessi di un soggetto disabile35. Difatti, in risposta ad un interpello, con parere
31
Ci riferiamo all’interdizione, all’inabilitazione ed alla sostituzione fedecommissoria, disciplinate dal nostro
Codice Civile.
32
Com’è noto l’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio
2004 n. 6 (relativa all’“Introduzione nel libro primo, Titolo XII, del codice civile del capo I, relativa all’istituzione
dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418,424, 426, 427, 429 del codice civile, in
materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”). Tale istituto
è stato recentemente ritenuto dalla Corte di legittimità, quale valida alternativa ai tradizionali istituti civilistici
(interdizione ed inabilitazione), Cass. 12.6.2006, n. 13584.
33
Ricordiamo a questo proposito la Ley 18 novembre 2003 n. 41 che consente in Spagna la creazione di un
patrimonio di destinazione a favore delle persone con disabilità.
34
Fra gli altri, Propersi, Disabilità: “trust” una nuova strada giuridica per organizzare il “dopo di noi”, Terzo
settore, n. 5/2006, 25.
35
Il parere n. 30900 del 4 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa o Contenzioso
e pubblicato, con commento di Lupoi, Osservazioni sui primi interpelli riguardanti il trust,su Il fisco, n. 28/2003,
4347.
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In materia di imposte indirette, diverse questioni sulle quali ha a lungo dibattuto la
dottrina, sono state oggetto di chiarimenti ministeriali nella recente circolare n. 48 del 2007.
Nella citata circolare, l’Amministrazione finanziaria ha così evidenziato che, nel
caso in cui l’istituzione del trust avvenga tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata senza un contestuale trasferimento di beni, l’atto istitutivo, in quanto privo
di contenuto patrimoniale, deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura
fissa, così come stabilisce l’art. 11, Tariffa, parte prima del d.P.R. n. 131/1986.
A giudizio dell’Amministrazione finanziaria, inoltre, l’atto dispositivo con il quale
il settlor vincola i beni in trust, quale negozio a titolo gratuito, riconducibile ai vincoli
di destinazione ex art. 2, commi 47 e 49 della legge n. 286 del 24 novembre 2007,
deve essere assoggettato ad imposta di successione e donazione, quale che sia la forma
giuridica rivestita (atto inter vivos, o testamento).
L’Amministrazione finanziaria ha infine chiarito che la devoluzione ai beneficiari
dei beni vincolati in trust non realizza un ulteriore presupposto impositivo, ai fini
dell’imposta sulle successioni e donazioni, poichè quegli stessi beni hanno già scontato
l’imposizione nel momento della loro segregazione in trust.
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n. 30900 del 4 marzo 2003, essa si occupò di una fattispecie analoga a quella analizzata dalla risoluzione in commento, pervenendo però a conclusioni difformi dalle
attuali.
In assenza di una disciplina tributaria ad hoc interna, l’Amministrazione finanziaria in quella occasione ritenne che, l’assenza di un guardiano preposto a vigilare
sull’operato del trustee, aveva impedito la realizzazione dell’effetto di segregazione dei
beni, di cui all’art. 2 della Convenzione dell’Aja.
Forte, dunque, del supposto mancato verificarsi dell’effetto segregativo, diversamente da quanto vedremo nella risoluzione in commento, l’Amministrazione finanziaria individuò come soggetto passivo d’imposta, ai fini delle imposte dirette, il
trustee.
La soluzione interpretativa offerta dalla risoluzione n. 278 è, invece, senz’altro
condizionata dalla recente estensione al trust della soggettività passiva IRES e dalla
necessità di verificare, così come stabilisce operativamente l’art. 73, co. 2 del TUIR,
preventivamente la presenza o meno di un beneficiario effettivo e quindi di classificare
il trust come “opaco”, oppure come “trasparente”36.
L’Amministrazione finanziaria promuove, nel corso della propria analisi, una interpretazione strettamente letterale dell’art. 73 comma 2 TUIR: essa ritiene infatti
che, coerentemente con il contenuto espresso dalla disposizione, affinché un beneficiario possa considerarsi “individuato”, e come tale rilevante ai fini dell’imposizione
del reddito è necessario che nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti
successivi alla sua istituzione, siano puntualmente indicate la quota di partecipazione
e la relativa somma spettante ai beneficiari.
Essa ritiene infatti che al di là delle indicazioni letterali ricavabili da una prima
lettura dall’atto istitutivo del trust, il beneficiario effettivo, e dunque il soggetto passivo IRES, non è necessariamente colui che viene definito come tale, quanto piuttosto
colui nei cui confronti è specificamente individuata e quantificata la spettante quota
di partecipazione. Pertanto, al di là del tenore letterale della disposizione dell’atto istitutivo che indica il disabile “come beneficiario effettivo”, in assenza della indicazione
della somma a questi specificamente destinata, la soggettività passiva IRES è trasferita
sul trust che viene classificato di scopo ed “opaco”, privo cioè di beneficiario effettivo
e come tale, quindi, autonomo soggetto passivo IRES.
Questa interpretazione, però, per quanto suggestiva suscita perplessità.
A giudizio di chi scrive, l’analisi ministeriale risulta condotta in maniera superficiale: infatti essa si sofferma sul solo aspetto formale dell’operazione economica
e non si spinge oltre, addentrandosi ad esaminare la sua reale sostanza e portata
concreta.
Va avvertito, però, che si ritiene tuttavia opportuno premettere che le osservazioni espresse in proposito potrebbero essere poste nel dubbio e pertanto messe in
discussione da un eventuale esame più approfondito dell’atto costitutivo del trust de
quo. Atto di cui, però, non è dato disporre da parte di chi scrive.37
36
La dùistinzione fra le due tipologie di trust non è in realtà esplicitamente esposta nell’art. 73 TUIR, il quale
si limita a stabilire che in presenza di beneficiari individuati, il soggetto passivo di imposta non è il trust.
37
Da un esame approfondito dell’atto istitutivo potrebbe ad es. emergere che ci troviamo in presenza di un
trust “misto”, cioè al contempo opaco e trasparente.
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In ogni caso, così come opportunamente sottolineato nell’interpretazione ministeriale, non vi è dubbio che il soggetto disabile è destinatario dell’assistenza, la quale
costituisce lo scopo sostanziale dell’istituzione del trust.
Ciò posto, tuttavia, non va sottaciuto che quell’assistenza che dovrebbe permettere al disabile di far fronte a tutte le spese necessarie “vita natural durante” e di scongiurare il rischio di dover trascorrere “la propria esistenza in Istituti di Assistenza per
invalidi”, di fatto si concretizza nell’utilizzo dei beni del trust ovvero dai proventi dagli
stessi eventualmente ricavabili.
Non è dunque del tutto comprensibile l’artificiosa e pressoché vacua distinzione
che l’Amministrazione finanziaria rileva nella fattispecie in esame, fra il soggetto beneficiario dello scopo del trust ed il soggetto beneficiario degli strumenti attraverso e
per mezzo dei quali quel medesimo fine concretamente si realizza.
Il soggetto disabile infatti non è soltanto un mero beneficiario dell’assistenza, ma
è anche concretamente e direttamente beneficiario dei beni costituiti in trust o dei
proventi da questi ultimi ricavabili.
Infatti è innegabile che la realizzazione dello scopo per cui il trust è stato istituito è
resa possibile esclusivamente e o alternativamente dall’impiego e dall’utilizzo dei beni
e dei loro relativi proventi.
Dissociandosi dalla soluzione interpretativa formale proposta dall’Amministrazione finanziaria, si può quindi ritenere che nella sostanza, concordando peraltro con il
tenore letterale dell’atto istitutivo e quindi, anche probabilmente, con la volontà del
settlor, anche in assenza di una specifica individuazione nell’atto istitutivo del trust dei
beni o delle parti di questi ultimi nonchè delle somme spettanti, il disabile sia non
soltanto letteralmente ma anche effettivamente beneficiario del trust e quindi il soggetto passivo di imposta.
Tale interpretazione, peraltro, risulterebbe conforme al tenore dell’atto istitutivo
del trust, e, soprattutto alla probabile e verosimile volontà del settlor.
Sembrerebbe darci conferma, in tal senso, l’art. 3 dell’atto istitutivo del trust, laddove stabilisce in maniera inequivocabile che l’unico ed effettivo destinatario dello
scopo di assistenza del trust è il soggetto disabile.
In proposito è il caso di rilevare che il contenuto di cui al citato art. 3 è espressamente assunto come riferimento dalla stessa Amministrazione finanziaria nel proprio
parere.
Coerentemente, infatti, con tale articolo regolamenta la sorte dei beni del trust
soltanto allorquando sia stato perseguito ed esaurito l’intento assistenziale, l’unico ed
effettivo scopo per cui il trust è stato costituito.
è dunque evidente che fin tanto che lo scopo assistenziale del trust non sia stato
perseguito ed esaurito (presumibilmente a seguito della morte del disabile), l’unico
beneficiario è il disabile.
Peraltro, si osserva che la presenza di un unico beneficiario del trust, il disabile appunto, rende del tutto superflua l’indicazione nell’atto costitutivo della relativa
quota di partecipazione. Ciò spiegherebbe, appunto, la mancata menzione di detta
indicazione.
Infine, a giudizio di chi scrive, un’analisi meno formale ma maggiormente protesa a verificare la sostanza dell’operazione economica sottoposta all’Amministrazione
finanziaria appare anche in linea con quanto espressamente chiarito dalla stessa Am-
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ministrazione nella sua precedente circolare n. 48 dell’agosto 2007, nella quale si evidenzia che con l’espressione “beneficiario individuato” deve intendersi “il beneficiario
di reddito individuato, vale a dire il soggetto che esprime rispetto a quel reddito, una
capacità contributiva attuale. è necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia
puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee
quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”.
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A Tax avoidance scheme: the transfer of residence
(Abstract)
Olimpia Esposito De Falco *

*

Translation by Claudia Calogero.
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What emerges from this work is that individuals generally transfer their residence
towards countries with preferential tax regimes for tax avoidance and evasion purposes. As a result, tax allocation rules are difficult to apply.
The analysis deals with various tax avoidance schemes connected to the transfer
of residence. It draws a distinction between normal tax savings, where the taxpayer
applies the legislation in force, and abnormal tax savings, where the taxpayer takes
advantage of flaws or loopholes in the legislation in force to achieve business results
that follow the legal form but deviate from the substance of the law.
The analysis describes how taxpayers transfer their residence to countries with
a preferential tax regime and how tax administrations unmask tax avoidance and
evasion schemes. Actually, it shows that individuals tend to transfer their residence
because of a combination of some factors (such as, a particularly high tax pressure)
and of the free movement of persons, goods, services and capital within the European
Union, which facilitate tax planning beyond national borders. In this context, the
analysis deals with the role of the preferential tax regimes, which some States offer to
their own residents, thus assuring a low taxation of worldwide income.
The work focuses on the provisions concerning the presumption of residence and
reversal of burden of proof (Article 2, paragraph 2-bis of the Italian Consolidated Tax
Text was added by Law No. 448/1998), after making a comparison with the provisions
adopted by other Member States to combat fictitious transfers of residence. In the
light of different doctrinal theories, the work takes into account the conditions under
which above provisions of law are applied. In particular: the individuals concerned are
Italian citizens; they were Italian residents before the transfer; they are not registered
with the population registry in Italy and are resident in countries with a preferential
tax regime.
The conclusions point out that the fact that citizens seek to optimize their tax
planning in another country destabilizes the legal system, thus involving the problem
of whether or not to change the current taxation system. In fact, the debate over
worldwide versus territorial taxation raises the problem of whether it is better to keep
the current system – with its pros and cons –, or to opt for new reforms enhancing the
role of territorial taxation, in order to abandon the principle of residence-based taxation on worldwide income.
For investigation purposes, it is wished to have an intensive and effective cooperation between tax administrations, namely a balanced exchange of information. This
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cooperation would be feasible, at least within the Community: in fact, even though
Member States’ national taxation systems are very different from one another, it is
evident that there is a certain legal homogeneity against the worldwide background,
due to the common, qualifying and supranational Community law, which is, besides,
guaranteed by the European Court of Justice.
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Olimpia Esposito De Falco *

Sommario: 1.1. Il trasferimento di residenza come fenomeno elusivo; 1.1.1. Il trasferimento di residenza nell’art. 37-bis del D.P.R. 1973, n. 600; 1.2. Il trasferimento delle
persone fisiche in paradisi fiscali; 1.3. La presunzione di residenza e l’inversione dell’onere
della prova; 1.4. Le condizioni di applicazione del nuovo comma 2-bis dell’art. 2 del Tuir;
1.4.1. La cittadinanza italiana delle persona fisiche e la residenza in Italia prima del trasferimento; 1.4.2. La cancellazione dagli albi delle anagrafi della popolazione residente in Italia;
1.4.3. L’emigrazione in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato; 1.5. Considerazioni conclusive.

1.1. Il trasferimento di residenza come fenomeno elusivo

*
Dottore di ricerca in Istituzioni e Politiche Ambientali, Finanziarie e Tributarie presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II. Avvocato in Napoli e specializzata in Diritto ed
Economia delle Comunità Europee presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli.
1
Cfr. MARINO G., La residenza nel diritto tributario, Cedam Padova, 1999, p. 222 ss. In tal senso anche
AMATUCCI A., Sede del soggetto ed imposizione fiscale (note a margine del convegno di Studi organizzato a Roma il 14
aprile 2000 dall’Università di Roma La Sapienza) in Riv. Dir. Trib. Int. n. 1, 2001, p. 123. Secondo l’Autore esistono
Paesi a bassa e media fiscalità e Paesi ad elevata fiscalità. In presenza delle differenze in parola, a causa della
incompleta armonizzazione, appare opportuno un intervento normativo, diretto a fronteggiare i comportamenti
dei contribuenti intenzionati a profittarne. “è opportuno cogliere un dato essenziale: si può intervenire attraverso
norme antielusive di fronte alle pratiche elusive. La libertà di stabilimento e di circolazione che il Trattato della
Ce riconosce, rappresentano valori fondamentali, in funzione del risparmio ampiamente consentito d’imposta, ma
non dell’elusione attraverso frode della legge ed abuso del diritto. Bisogna di volta in volta verificare, se la scelta da
parte di un soggetto passivo di allocare la propria attività in un Paese piuttosto che in un altro, nella logica della
pianificazione fiscale, sia espressione di un risparmio di imposta o di elusione”.
2
Cfr. PISTONE P., Aspetti tributari del trasferimento di residenza all’estero delle persone fisiche, in Riv. Dir. Fin.
Sc. Fin., LIX, 2, I, 2000, p. 240 ss.
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Il trasferimento di residenza può rilevare i suoi caratteri di elusività se si considera
che gli Stati possono definirsi ad alta ovvero a bassa fiscalità a seconda della pressione
fiscale esercitata sui propri residenti1.
L’evoluzione dei sistemi economici-sociali e la velocità con cui sono state ridotte le barriere spaziali e temporali negli scambi di cose, persone e capitali, infatti, ha
acuito tale fenomeno sul quale ha inciso, in maniera significativa, la combinazione di
almeno due fattori2.
In primo luogo, nel nostro Paese la pressione fiscale ha raggiunto livelli particolarmente elevati; inoltre, nell’Unione Europea, la liberalizzazione nei movimenti
di persone, oltre che di merci, servizi e capitali, ha facilitato i cittadini italiani nella
ricerca di un minor carico fiscale, al di là dei confini nazionali. In tale contesto, appare
opportuno valutare il ruolo dei regimi fiscali privilegiati che alcuni Stati riservano ai
propri residenti, applicando bassi livelli di imposizione al reddito prodotto a livello
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mondiale. Nel nostro Paese, i problemi collegati a tale fenomeno sono stati acuiti dalla contiguità geografica del Principato di Monaco, come dimostrano le recenti cronache. Ne consegue che, da un lato, molti cittadini italiani, in vista di un trasferimento
della loro residenza verso questo paradiso fiscale, hanno richiesto l’iscrizione all’AIRE.
Dall’altro lato, la perdita di gettito tributario, per l’impossibilità di tassare in Italia
il reddito mondiale prodotto da questi contribuenti, ha spinto l’Amministrazione finanziaria ad adottare adeguate contromisure in sede di accertamento, per contrastare
efficacemente l’evasione ed elusione fiscale3.
Sulle caratteristiche del comportamento elusivo, sono state assunte posizioni
diverse.4
Il problema dell’elusione si presenta, in quanto tale, solo agli inizi di questo secolo, allorché si manifesta, in alcuni Paesi (in particolare quelli del Common Law,
oltreché in Germania), un diverso atteggiamento dell’autorità tributaria, meno compiacente nei confronti di tale fenomeno e maggiormente volto a tutelare i propri interessi, a scapito dell’opposta propensione del contribuente a conseguire un risparmio
d’imposta5.
3
Sull’elusione in generale Cfr. FIORENTINO S., L’elusione tributaria, Napoli, 1996; KRUSE H.W., Il
risparmio d’imposta, l’elusione fiscale e l’evasione, in AMATUCCI A., Trattato di diritto tributario, III vol., III parte,
cap. XXXV, Cedam, Padova, 1994; LUPI R., l’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali, in Rass. Trib.,
1994 TABELLINI P.M. Libertà negoziale ed elusione d’imposta, Padova, 1995; CIPOLLINA S., La legge civile e la legge
fiscale, Padova, 1992; GALLO F., Prime riflessioni su alcune recenti normative antielusione, in Dir. Prat. Trib., 1992,
I, p. 1761 ss.; GALLO F., Elusione senza rischio: il fisco indifeso di fronte ad un fenomeno tutto italiano, in Dir. Prat.
Trib., I, 1991, p. 257; TABELLINI L’elusione fiscale, Milano, 1988; GALLO F., Elusione, risparmio d’imposta e frode
alla legge, in Giur. Comm., I, 1989; GALLO F., Brevi spunti in tema di elusione fiscale e frode alla legge (nel reddito
d’impresa), in Rass. Trib., 1989, I, p. 11 ss.; LOVISOLO A., Evasione ed elusione tributaria, voce dell’Enciclopedia
Giuridica Treccani, vol. XIII, Milano, 1989; LOVISOLO A., Elusione ed evasione fiscale nei rapporti internazionali
in Dir. Prat. Trib., 1986, p. 1198; TABELLINI P.M., L’elusione fiscale, Milano, 1988; TREMONTI G., Autonomia
contrattuale e normativa tributaria: il problema dell’elusione tributaria, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1986, I, 369 ss.; Per un
analisi a livello internazionale Cfr. ADONNINO P. Riflessioni in tema di pianificazioni fiscale internazionale in Studi
in onore di Victor Uckmar, Padova, 1997; UCKMAR V., Tax Avoidance – Tax Evasion, General Report, in Cahiers
de droit fiscal international, Deventer – Boston, 1983; Rotterdam Institute for Fiscal Studies, International Tax
Avoidance, volumi A e B, Deventer-Boston, 1979.
4
In proposito, appaiono fondamentali le teorie elaborate da Blumenstein ed Hensel, poiché colmano un vuoto
dalla mancanza di definizioni legislative. Secondo Blumeinstein si ha “elusione” d‘imposta allorquando, attraverso
un determinato procedimento intenzionale, fin dal principio si attua un patto che non integra i presupposti per
l’imposizione oppure attenua l’onerosità dell’imposta dovuta. In ciò l’Autore individua la differenza tra elusione ed
evasione d’imposta. Per quest’ultima, esiste il fatto che è fondamento dell’imposizione, ma la sua esatta valutazione
da parte degli organi amministrativi è impedita mediante un comportamento illegale del contribuente. In tal senso
BLUMENSTEIN E., Sistema di diritto delle imposte, Milano, 1954. Analoga definizione appare quella di Hensel, cfr.
HENSEL A., Diritto tributario, Milano, 1956. Tuttavia questi indica con il termine frode fiscale il fenomeno che
Blumenstein denominò evasione, sottolineando che nell’elusione si impedisce il sorgere della pretesa tributaria,
così evitando la fattispecie legale. Altri e numerosi Autori come DAL PIAZ C., Aspetti del problema della simulazione
in materia tributaria, in Temi tributari, 1959, p. 330; ANTONINI E., Evasione ed elusione d’imposta. Gli atti simulati
e le imposte di registro e sulle successioni, in Giur. Ital., IV, 1959, p. 97; UCKMAR V., Le Società a ristretta base
azionaria, Padova, 1966 e MICHELI G.A. Le presunzioni e la frode alla legge nel diritto tributario, in Riv dir. Fin., I,
1976, p. 396, si sono rifatti alle teorie di Blumenstein ed Hensel, concordando con loro nel ritenere che l’elusione
fiscale consiste nell’evitare, in tutto o in parte l’obbligo d’imposta senza violare la legge tributaria, e considerando
elusiva l’attività diretta ad impedire il perfezionamento della fattispecie costitutiva del debito d’imposta o ad
attenuare l’ammontare del debito.
5
Cfr. LOVISOLO A., Evasione ed elusione tributaria, cit., par. 2, pag. 1. Secondo l’Autore prima di questo
periodo storico, infatti, l’elusione era giudicata – a differenza dell’evasione tributaria che, da sempre è considerata,
sul piano giuridico, un comportamento illecito e penalmente sanzionabile – alla stregua di un’attività quasi lecita,
in ogni caso insuscettibile di censura.
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Secondo autorevoli studiosi6, l’elusione viene identificata nell’uso di uno strumento giuridico “anormale”, diverso da quello che solitamente si usa per raggiungere
un determinato risultato. La scelta deriva dalla circostanza che i vantaggi sperati rendono preferibile l’operazione elusiva, nonostante eventuali svantaggi giuridici all’uso
dello strumento giuridico anormale. Quest’ultimo viene prescelto pertanto con il fine
unico o prevalente di eludere l’imposta.
L’elusione spesso viene interpretata come un’attività volta a “strumentalizzare le
regole fiscali”. In tal senso, si è sostenuto che “l’elusore opera alla luce del sole e rispetta le norme, ma approfitta delle loro imperfezioni: quando nella legge c’è un buco,
c’è sempre un elusore che si infila dentro mettendosi nella condizione di ritagliarsi
una scappatoia”7. In altre parole, l’elusore strumentalizza le imperfezioni presenti nella
normativa tributaria8 sfruttando, con artifizi e raggiri, le smagliature del sistema tributario, così da evitare di incorrere nell’illecito9. L’elusione, quindi, non dipende dalla
libertà negoziale o dall’autonomia privata, ma dall’esistenza stessa di regole non solo
fiscali, in ogni caso caratterizzate da evidenti lacune. Perciò il contribuente, conoscendo le regole, se ne avvale per scegliere le circostanze a lui più favorevoli.
I comportamenti diretti ad ottenere riduzioni d’imposta sono stati anche suddivisi in attivi e passivi. Sono passivi, quei comportamenti con i quali i contribuenti si
sottraggono all’obbligo fiscale legittimamente, perseguendo l’obiettivo di realizzare un
risparmio lecito d’imposta oppure illegittimamente, creando o occultando in tutto o
in parte la materia imponibile; trattasi di evasione o, a secondo dei casi, anche di frode
fiscale.10 Sono attivi, invece, quei comportamenti volti a realizzare un trasferimento
dell’onere fiscale su altri soggetti, c.d. traslazione d’imposta11.
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6
La definizione è di TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, parte generale, Torino, 2007, p. 43; in
tal senso anche RUSSO P., Manuale di diritto tributario, Milano, 1999, p. 94; FALSITTA G., Manuale di diritto
tributario, parte generale, Padova 1997, p. 193.
7
 Non per niente, d’altra parte, l’etimologia della parola eludere deriva dal latino eludere che significa
“prendersi gioco di qualcuno”.
8
Cfr. LUPI R., l’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali, cit., p. 224.
9
Cfr. AMATUCCI A., Sede del soggetto ed imposizione fiscale (note a margine del convegno di Studi organizzato
a Roma il 14 aprile 2000 dall’Università di Roma La Sapienza) cit., p. 126 ss.
10
Mentre con l’elusione si tenta di conseguire un risultato economico assimilabile a quello considerato
dalla norma elusa, nel c.d. risparmio lecito d’imposta si intende realizzare un risultato pratico diverso. Il risparmio
lecito d’imposta comprende sia il fenomeno dell’erosione sia della rimozione d’imposta. L’erosione avviene allorché il
contribuente produce legittimamente redditi esenti oppure agevolati, per questo ottiene di pagare un’imposta inferiore
rispetto a chi, a parità di reddito, non fruisce delle stesse agevolazioni. Si parla, invece, di rimozione d’imposta nel
caso in cui il contribuente, essendo cosciente che un certo comportamento è sottoposto ad imposta, opera scelte
economiche diverse, ad esempio consumando beni differenti da quelli tassati. Cfr. LOVISOLO A., Evasione ed elusione
tributaria, cit., par. 2, pag. 1. Secondo l’Autore è improprio il termine “lecito risparmio d’imposta” poiché l’imposta,
più che essere risparmiata, è addirittura preclusa alla radice. Procedendo la comparazione con l’evasione, è opportuno
evidenziare che, ambedue i fenomeni indagati sono caratterizzati da un comportamento del contribuente teso a non
pagare l’imposta. Tuttavia, mentre nell’elusione l’operazione è attuata con strumenti leciti e palesi, nell’evasione,
invece, il soggetto utilizza strumenti illeciti ed occulti, ponendo in essere il negozio considerato dal legislatore ma
occultandone la fattispecie (si pensi a chi esibisce documenti falsi, a chi non dichiara redditi realizzati, etc.). Il
contratto in frode alla legge invece, è disciplinato dall’art. 1344 c.c. secondo cui è nullo per illiceità della causa “il
contratto che costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di norme imperative”. Secondo l’orientamento dottrinale
prevalente, l’art. 1344 c.c. non si applica al contratto stipulato per eludere l’applicazione di una norma fiscale, non
essendo quest’ultime norme imperative. Ciò comporta che non sia nullo tra le parti il contratto rivolto ad eludere
norme fiscali. Tuttavia tale comportamento non è senza conseguenze, giacché è sempre pretesa, dall’autorità fiscale,
l’imposta in relazione all’affare compiuto, in considerazione delle norme fiscali applicabili al caso concreto.
11
In tal senso MARINO G., La residenza nel diritto tributario, cit., p. 222 ss.
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Alla luce di queste considerazioni, si può pacificamente affermare che il trasferimento di residenza, tra i comportamenti elusivi passivi, appare come strumento di
composizione ideale del conflitto di interessi tra il contribuente – libero di scegliere,
per la propria situazione personale, il regime fiscale più conveniente – ed il Fisco, volto
ad assicurare il massimo gettito possibile12.
1.1.1. Il trasferimento di residenza nell’art. 37-bis del D.P.R. 1973 n. 600
Il decreto legislativo 8 ottobre 1997 n. 358 recante, tra l’altro, disposizioni in materia di comportamenti elusivi, impone una riflessione con riguardo all’argomento trattato.
In particolare, si tratta di accertare se il trasferimento di residenza delle persone fisiche
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7, intitolato “individuazione di operazioni di
natura elusiva e modificazioni in materia di accertamento e contenzioso”, che introduce
l’art. 37-bis13 al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le “disposizioni antielusive”.
In tal senso FIORENTINO S. L’elusione tributaria, cit., p. 32.
Art. 37-bis. Disposizioni antielusive. Così come modificato dal decreto legislativo 12.12.2003, n. 344
(“Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della Legge 7 aprile 2003, n. 80”) e, dal
successivo decreto legislativo 30/05/2005, n. 143 (Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale
applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi).
1. Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di
valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari
conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle
disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell’ambito del comportamento di cui al comma
2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni: a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie
e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili; b)
conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; c) cessioni
di crediti; d) cessioni di eccedenze d’imposta; e) operazioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544 , recante
disposizioni per l’adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti
d’attivo e scambi di azioni; f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni
ed i rapporti di cui all’articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; f-bis). Cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate tra
i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui
redditi; f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all’art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a
soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell’Unione
Europea. 4. L’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera
raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale
devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2. 5. Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 42, l’avviso d’accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto
di quanto previsto al comma 2. 6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all’art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi
interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. 7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall’amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l’accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza
di rimborso all’amministrazione, che provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a
seguito di tali procedure. 8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario,
possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi
non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate
competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui
chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l’applicazione del presente comma.
12
13
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14
Cfr. GRASSI E., L’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e il disconoscimento dei vantaggi fiscali conseguenti ad
operazioni elusive, in Fisco, n. 41, 1997, p. 11970 ss.
15
Cfr. FANTOZZI A., Manuale di diritto tributario, II ed., Utet, Torino, 1998, p. 122 ss.
16
Cfr. LUPI R., Diritto tributario, Parte generale, V ed. Giuffrè, Milano, 1998, p. 231 ss.
17
In tal senso ZIZZO G., Prime considerazioni sulla nuova disciplina antielusiva, in Le comm. Trib., 1998, IV,
p. 145 ss.; MARINO G., La residenza nel diritto tributario, cit., p. 258 ss.
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La disposizione normativa distingue il risparmio d’imposta fisiologico, in cui il soggetto passivo si limita ad usare la legislazione vigente, da quello patologico, in cui il
contribuente utilizza, a proprio favore, incompletezze o difetti in modo da ottenere
risultati, formalmente legittimi ma disapprovati dal sistema. La relazione ministeriale
di accompagnamento allo schema di decreto legislativo 358/97, che ha introdotto
l’art. 37-bis, chiarisce l’essenza “del comportamento elusivo cioè l’utilizzazione di scappatoie formalmente legittime allo scopo di agevolare regimi fiscali tipici, ottenendo
vantaggi che ordinariamente il sistema non consente e indirettamente disapprova”.
Sono questi, pertanto, i “vantaggi indebiti” che l’art. 37-bis rende inopponibili
all’Amministrazione finanziaria14. La relazione, inoltre, afferma che la clausola antielusiva non può vietare al contribuente di scegliere il comportamento fiscalmente
meno oneroso. La determinazione dell’elusività di un comportamento, invece, deve
dedursi dal confronto oggettivo tra regimi fiscali (e non nel sindacato dei comportamenti soggettivi), vale a dire dalla valutazione se un certo comportamento sia economicamente normale o imprenditorialmente vantaggioso.
Ciò comporta un chiarimento normativo a conforto della certezza del diritto tributario, caratterizzato da diffusa incertezza perché continuamente modificato da norme che – etichettate come semplificative – confondono ancora di più i contribuenti,
causando “difficoltà interpretative e applicative”15. Tuttavia, va segnalato che, non
essendovi un sufficiente consolidamento interpretativo delle disposizioni contenute
nell’art. 37-bis, diventa opinabile estendere l’applicazione della disciplina a qualsiasi fattispecie, con il rischio di incorrere nella discrezionalità arbitraria dell’operatore
fiscale16. Pertanto, l’individuazione delle c.d. “scappatoie formalmente legittime (…)
che il sistema non consente e indirettamente disapprova” appare strettamente connessa a specifici comportamenti negoziali. Ciò perché la norma già amplia sufficientemente i poteri discrezionali dell’Amministrazione finanziaria e rischia, se tradotta
in maniera tale da appesantire il già notevole contenzioso, di non giovare alla tutela
della posizione del contribuente.
Va rilevato che la normativa affronta determinate situazioni, interessate al fenomeno elusivo dei trasferimenti fittizi di residenza.
Cosicché, circa l’applicabilità dell’art. 37-bis ai trasferimenti di residenza, va evidenziato che la decisione di emigrare può coinvolgere una serie di interessi e risvolti
che eccedono la sfera economica, investendo i diritti della personalità, con la conseguenza che la mancanza di valide ragioni economiche non appare sindacabile e non
può costituire indizio di finalità elusiva17.
Del pari, l’applicabilità dell’art. 37-bis appare non facile, pur volendo considerare
il trasferimento di residenza tra gli atti, i fatti, e negozi tra loro collegati, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad ottenere riduzioni d’imposta. Le operazioni rientranti
nell’ambito del comportamento elusivo, di cui all’art. 37-bis, sono quelle relative alle
cessioni di partecipazione sociale, comma 3, lettera f) del predetto articolo.
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Com’è noto, con riferimento all’applicazione dell’imposta nei confronti dei non
residenti, l’art. 20 del Tuir include, tra i redditi prodotti nel territorio dello Stato, anche le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società
residenti, con esclusione di quelle derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti però non qualificate, negoziate in mercati regolamentati.
Per tali motivi è stata prospettata18 l’ipotesi di considerare come condotta elusiva
il trasferimento di residenza all’estero effettuato da persona fisica, al fine di cedere
partecipazioni sociali detenute in società non residenti in Italia. In mancanza di una
norma che impone alla persona fisica di mantenere una sede fissa di affari dove far
confluire i propri redditi, viene meno la sovranità impositiva da parte dell’Italia.
Fondamentale, pertanto, risulta l’intervento della circolare del 2 dicembre 1997,
n. 304/E/I/705, successiva all’introduzione dell’art. 37-bis, secondo cui il trasferimento
di residenza nei paradisi fiscali è dettato dallo scopo di acquisire un indebito beneficio del
più favorevole regime impositivo dello Stato estero e di sottrarre all’imposizione progressiva
in Italia i complessivi redditi ovunque prodotti. L’Amministrazione finanziaria, al fine di
rispettare il dettame costituzionale del concorso di tutti alle spese pubbliche in ragione dell’effettiva capacità contributiva, e di reprimere situazioni di evasione, pone in
essere azioni utili per contrastare tale fenomeni.

1.2. Il trasferimento di residenza delle persone fisiche in paradisi fiscali
Circa il trasferimento di residenza delle persone fisiche verso i paradisi fiscali19, va
evidenziato che da tempo si è affermata una particolare obbligazione tributaria, tesa
ad assoggettare alla sovranità impositiva dello Stato chi trasferisce la propria residenza
fiscale all’estero, anche dopo o a seguito del trasferimento.20
In Canada, dal 1972, il diritto tributario prevede una c.d. deperture tax a carico di
chi cessa di essere residente ai fini fiscali in Canada,21 non rilevando se il trasferente
sia cittadino canadese o meno.
Il diritto tributario tedesco prevede che i cittadini22 che trasferiscono la propria
residenza in un territorio avente un regime fiscale privilegiato restano assoggettati,
per i dieci anni successivi, all’obbligazione tributaria sui redditi, ovunque prodotti nel
mondo23. La norma trova applicazione però, solo se nei dieci anni antecedenti alla
In tal senso MARINO G., La residenza nel diritto tributario, cit., p. 259 ss.
Con l’espressione “paradisi fiscali” o tax havens, si intende ricomprendere quei Paesi caratterizzati da un basso
o addirittura nullo livello di tassazione e da altre qualità extrafiscali quali: un rigido segreto bancario, l’impossibilità
o l’estrema difficoltà di effettuare accertamenti bancari, la bassissima pressione fiscale sulle persone fisiche, sulle
persone giuridiche e sulle rendite di capitali, nonché sistemi burocratici snelli e semplificati. Si veda THIONE
M. e SILVARI M., Dai paradisi fiscali e quelli economici. L’evoluzione del fenomeno e l’attuale approccio della comunità
internazionale, in Fisco, n. 7, 2006, I, p. 2354 ss.; BORIO G., La tassazione dei non residenti, Giuffrè, Milano, 2001, p. 5.
20
MARINO G., La considerazione dei paradisi fiscali e la sua evoluzione, in Corso di diritto tributario internazionale,
a cura di V. Uckmar, Cedam Padova, 2002, p. 744 ss.; MARINO G., La residenza nel diritto tributario, cit., p. 245 ss.
21
Un imposta simile è prevista anche dal diritto tributario australiano. Si veda la sez. 160M(8) dell’Income
Tax Assessment Act del 1936.
22
Si qualifica cittadino tedesco chi possiede la cittadinanza o rientra, nella categoria dei rifugiati politici o simili.
23
Tale obbligazione si applica anche nell’ipotesi in cui il contribuente possiede contemporaneamente la
cittadinanza di un altro Stato, mentre non ha rilevanza la perdita della cittadinanza tedesca, dopo che egli sia stato
assoggettato all’obbligazione tributaria illimitata, in qualità di cittadino tedesco, per almeno cinque anni nel corso
degli ultimi dieci anni antecedenti al trasferimento di residenza.
18
19
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data di trasferimento della residenza, siano stati assoggettati ad obbligazione tributaria
illimitata per un periodo complessivo di almeno cinque anni.
In Spagna, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in un paradiso
fiscale continuano, ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 40, ad essere tassate su base
mondiale nell’anno di trasferimento e nei quattro successivi24.
Dal canto suo, il diritto tributario olandese – analogamente a quanto si verifica in
Austria, Danimarca e Regno Unito – applica la c.d. exit tax25 sulle plusvalenze latenti
di partecipazioni qualificate possedute dalle persone fisiche, non necessariamente di
cittadinanza olandese, che trasferiscono in modo definitivo la loro residenza al di fuori
dei Paesi Bassi.
In America, invece, non è prevista una vera e propria exit tax. È stata introdotta
una norma antielusiva, secondo la quale i cittadini che perdono la cittadinanza americana sono sottoposti, nei dieci anni dal trasferimento della residenza, ad un imposta
sostitutiva c.d. alternative tax, se la perdita ha come obiettivo principale il risparmio
di imposta.
Infine, nell’ordinamento tributario italiano, l’art. 10 della Legge 23 dicembre
1998, n. 44826, ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 227 del Tuir28, che testualmente
dispone “Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati
dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime
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24
Il 1° gennaio è entrata in vigore la Legge 9 dicembre 1998 n. 40, le cui disposizioni attuative sono state
emanate con il r.d. 5 febbraio 1999, n. 214.
25
Il cambio di residenza può comportare una perdita del gettito fiscale per il Paese di origine non solo
in relazione ai redditi futuri ma anche ai plusvalori latenti, quindi maturati ma non ancora realizzati, dei beni
appartenenti al contribuente che trasferisce la propria residenza fiscale. Per questo motivo, alcuni ordinamenti
tributari contengono norme antielusive, denominate exit tax, dirette ad evitare trasferimenti di residenza finalizzati
a conseguire un risparmio d’imposta o disposizioni di sistema che assoggettano ad imposizione alcune tipologie
reddituali per coloro che trasferiscono la loro residenza in un altro Stato. In tal senso ROMANO C., Sull’illegittimità
delle imposizioni fiscali connesse al trasferimento di residenza all’interno dell’Unione Europea, in Rass. Trib. n. 4, 2004, p.
1291 ss. L’Autore mette in evidenza gli aspetti strutturali delle diverse tipologie di exit tax, individuando, sulla base
della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, entro quali limiti ed a quali condizioni gli oneri fiscali imposti
nel caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche o giuridiche possano ritenersi in conflitto con le libertà
fondamentali del diritto comunitario. Sulle exit taxes si veda MELIS G., Profili sistematici del trasferimento della
residenza fiscale delle società in Luiss Guido Carli ,2005; MONTUORI N., PALMA P., Il trasferimento di residenza
all’estero tra presunte restrizioni alla libertà di stabilimento ed effettive esigenze di chiusura del sistema in fisco, n. 30,
2005, p. 11640 ss.; PIZZONI B.E., La compatibilità delle exit tax con il diritto comunitario, in Riv. dir. Trib. n. 2, 2005,
p. 38 ss.; LUPI R., BALLANCIN A., Coerenza del sistema fiscale e Corte di Giustizia Europea, in Dialoghi di diritto
tributario, 2004, p. 1357 ss.; DE LUCA P., STARITA M., Le exit taxes: profili di incompatibilità con l’ordinamento
comunitario, in Giur. imp., 2004, p. 1129 ss.
26
La legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanata nell’ambito della manovra finanziaria per il 1999, reca “Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.
27
I commi 1 e 2 dell’art. 2 Tuir stabiliscono che : “1. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche,
residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo
d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
la residenza ai sensi del codice civile”.
28
Per un primo commento dell’art. 2, comma 2-bis del Tuir, si veda: GIUNTA G., Torna in Italia chi vive
in “Paradiso”, in Il Sole - 24 Ore, 30 settembre 1998; SANTACROCE B., Sulla residenza estera invertito l’onere della
prova, in Guida Normativa del Sole - 24 Ore, n. 5 del 12 gennaio 1999, p. 34; TRUTALLI F., La nozione di residenza
fiscale alla luce del progetto anti-abuso, in Corr. Trib., 1998, p. 3089; NOCERA C., Il primo sguardo d’insieme alle
norme di finanza pubblica per il 1999, in Corr. Trib., 1998, p. 3046; MAGISTRO L., Nuove misure per contrastare le
estero-residenze fittizie, in Corr. Trib., 1999, p. 172. Per i profili penali si veda CARACCIOLI I., Nuovi rischi penali
per le persone fisiche residenti nei paradisi fiscali in Fisco, 1998, p. 12364.
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fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministero delle Finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale29.
La ratio legis del nuovo comma 2-bis è rappresentata dall’intento del legislatore di
contrastare trasferimenti fittizi all’estero della residenza tributaria30. Trattasi, come si avrà
modo di approfondire nel corso del lavoro, di una norma evidentemente antielusiva,
che realizza un’inversione dell’onere della prova, passante dall’Amministrazione finanziaria al contribuente – cancellato dall’anagrafe della popolazione residente ed avente
domicilio fiscale in uno Stato a fiscalità privilegiata, incluso nell’elenco di cui all’art. 1
del D.M. 4 maggio 1999 – che dovrà dimostrare l’effettività della residenza all’estero31.

1.3. La presunzione di residenza e l’inversione dell’onere della prova
Dopo una breve premessa sulla presunzione di residenza ed inversione dell’onere
della prova, in questo paragrafo ci si sofferma sulla misura legislativa che ha innovato
il panorama normativo, per quanto riguarda il concetto di residenza fiscale di cittadini
italiani che si trasferiscono in Paesi considerati come paradisi fiscali.
Com’è noto, sin dal 1995 l’Amministrazione finanziaria aveva elaborato un “progetto pilota”, volto ad approfondire la posizione fiscale di un campione di soggetti considerati a rischio di evasione, selezionati tra oltre cinquemila italiani all’epoca residenti in
uno dei principali paradisi fiscali, quale il Principato di Monaco32. L’iniziativa muoveva
dalle risultanze dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) ed era finalizzata
segnatamente ad individuare i soggetti da sottoporre a controllo.33 I cittadini trasferiti,
completamente sconosciuti al fisco, furono sottoposti ad indagini mirate da parte della Guardia di finanza, per far emergere eventuali irregolarità. Per quelli, invece, che
avevano presentato la dichiarazione dei redditi in Italia almeno una volta, negli ultimi
otto anni, furono inviati appositi questionari per ricostruire la posizione patrimoniale e
reddituale, cui poi seguiva – eventualmente – l’accertamento vero e proprio34.
29
In applicazione di tale disposizione, è stato emanato in data 4 maggio 1999 il decreto recante
“l’individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato “ il quale comprende 59 Paesi considerati
tali. G.U., 10 maggio 1999 n. 107.
30
La relazione ministeriale accompagnatoria dell’art. 10 della Legge n. 448 del 1998 dispone che “l’art. 10
intende introdurre un ulteriore criterio ai fini dell’individuazione della residenza fiscale (….) nei confronti di
quei contribuenti, cittadini italiani (…) i quali hanno cancellato la propria residenza anagrafica per trasferirsi
in alcuni Stati esteri (…) i quali notoriamente catturano l’interesse fiscale di categorie di soggetti, rifiutando
sostanzialmente qualsiasi collaborazione o trasparenza alle altre amministrazioni oppure imponendo decretazioni
agli elementi informativi delle proprie disposizioni normative”.
31
La previsione normativa intende estendere alle persone fisiche quanto già previsto per le società
dall’art. 76, commi 7-bis e 7-ter Tuir in materia di componenti negativi derivanti da operazioni intercorrenti con
società residenti in Stati a fiscalità privilegiata.
32
Cfr. FLORIANI Paradisi fiscali. Il Ministero delle finanze lancia un progetto il “progetto pilota” contro gli evasori
fiscali, in Fisco, n. 3, 1995, p. 478 ss.
33
Erano esclusi da tale controllo le persone fisiche di età inferiore a 20 e superiore a 80 anni e quelle che si
erano trasferite prima del 1960. in tal senso PEZZUTO G., SCREPANTI S., Il nuovo regime della residenza fiscale
delle persone fisiche, in Rass. Trib., n. 2, 1999, p. 444; si veda anche MELIS G., Riflessioni intorno alla presunzione di
residenza fiscale di cui all’art. 10 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, in Rass. Trib., n. 4, 1999, p. 1078 ss.
34
In data 2 gennaio 1995 fu emanato un comunicato stampa secondo cui “non basta avere acquisito la
residenza formale a Montecarlo, ma è necessario avere effettivamente reciso i principali legami economici, sociali
con l’Italia. Diversamente, della residenza all’estero si avrebbero i benefici senza sacrifici. Se le residenze estere si
riveleranno fasulle, si ha omessa dichiarazione e si incorre in reati molto gravi: le sanzioni previste sono, infatti,
quelle amministrative e penali per omessa dichiarazione, oltre alle pene pecuniarie – da due a quattro volte
l’imposta evasa – per i redditi non dichiarati. Tale comunicato è riportato in Fisco, n. 2, 1995, p. 228.
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Successivamente, fu emanata la Circolare Ministeriale n. 304/E del 2 dicembre
199735, con la quale venne affrontata la problematica della residenza fiscale, evidenziando interessanti profili strategici di indagine investigativa, tesi ad individuare i casi
di fittizi trasferimenti della residenza all’estero. Tale circolare conteneva, altresì, interessanti suggerimenti per individuare sia i presupposti per l’imposizione in Italia,
sia i redditi sottratti ad imposizione36. Si tratta di rapporti di natura stabile e duratura
che riconducono il centro degli interessi vitali di un dato soggetto all’Italia, anche se
cancellato dall’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente. Come si
avrà modo di osservare, per trasferirsi legittimamente all’estero è necessaria non solo
la cancellazione dall’anagrafe dei residenti in Italia e l’iscrizione all’AIRE, ma occorre
trasferire effettivamente – al di fuori del nostro Paese – tutti gli interessi economici,
finanziari, familiari e persino affettivi. In caso contrario, l’Amministrazione finanziaria
ritiene la residenza fiscale della persona in Italia, con conseguenze negative che possono investire anche il campo penale.
Già in passato il Ministero delle Finanze aveva contrastato l’abuso del trasferimento di residenza nei paradisi fiscali, anche se non si era mai pervenuti all’introduzione di uno strumento tale da comportare la previsione di una presunzione legale, con
la conseguente inversione dell’onere della prova.
Con la nuova disposizione, viene presa in considerazione una nuova categoria di soggetti, ossia i cittadini italiani che hanno ottenuto la cancellazione dalle
anagrafi della popolazione residente, per emigrare in paesi a fiscalità privilegiata,
ai quali viene presuntivamente attribuita la residenza fiscale in Italia, preve-
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Circolare Min. Fin., 2 dicembre 1997, n. 304/E/I/2/705 avente ad oggetto “Attività di controllo di
cittadini italiani fittiziamente emigrati all’estero. Accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto
fiscalmente residente in Italia”, pubblicata in Fisco, n. 46, 1997, p. 13644; in Corr. Trib., n. 50, 1997, p. 3685, con
commento di MAGISTRO L. Tale circolare dispone testualmente che“ nella maggior parte dei casi la residenza
viene trasferita in Paesi a bassa o addirittura nulla fiscalità con il solo scopo di acquisire un indebito beneficio del
più favorevole regime impositivo dello Stato estero e di sottrarre all’imposizione progressiva in Italia i complessivi
redditi ovunque prodotti”. Costituisce inoltre “obiettivo rilevante per l’Amministrazione finanziaria monitorare
tali fenomeni e porre in essere ogni azione utile per controllarli e contrastarli, allo scopo di perseguire in concreto
il dettato costituzionale del concorso di tutti alle spese pubbliche in ragione dell’effettiva capacità contributiva e di
reprimere situazioni di evasione, che talvolta assumono dimensioni molto significative. A tal fine, è necessario dare
impulso ad attività di tipo investigativo e di intelligence che consentano di individuare i casi in cui il trasferimento
della residenza anagrafica rappresenta un facile espediente posto in essere da cittadini italiani che di fatto hanno
mantenuto la residenza o il domicilio in Italia”.
36
La circolare per individuare i presupposti per l’imposizione in Italia indica:
- Il reperimento di notizie certe sulla posizione storico-anagrafica risultante presso il Comune dell’ultimo
domicilio fiscale in Italia;
- L’acquisizione di tutte le informazioni disponibili nelle banche dati dell’Anagrafe tributaria;
- L’acquisizione di copia degli atti relativi ad alcune operazioni tipiche quali donazioni, compravendite,
costituzioni di società o conferimenti in società;
- La valutazione anche dei rapporti intercorrenti tra la persona ed i soggetti cointeressati in tali atti;
- L’acquisizione di informazioni sulle movimentazioni di capitale da e per l’estero, nonché sugli elementi
relativi a luogo e data di emissione di assegni bancari e in ordine agli investimenti in titoli azionari e obbligazionari
italiani.
Al fine di individuare i redditi sottratti all’imposizione in Italia, indica, invece, il ricorso allo scambio di
informazioni con le competenti autorità fiscali estere, nonché, le indagini bancarie e la richiesta di informazioni
presso gli intermediari finanziari.
35
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dendo però la possibilità, in capo agli stessi, di dimostrare l’effettiva residenza
all’estero37.
Il meccanismo utilizzato dal legislatore, per contrastare il fittizio trasferimento di
residenza all’estero, è quello del ricorso ad una presunzione legale relativa38, operando
così, un’inversione di tendenza. In precedenza, infatti, l’Amministrazione finanziaria
doveva provare la residenza del contribuente in Italia, attraverso elementi probatori riferibili al nostro territorio. Il contribuente, invece, o negava che la controparte
aveva assolto l’onere della prova, limitandosi a desumere l’irrilevanza degli elementi
addottati dal Fisco circa la prova del proprio domicilio o residenza in Italia, oppure
provava la residenza in un altro Stato estero. Dimostrando, così, che a fronte degli
elementi rinvenuti dall’Amministrazione in Italia, sussistevano elementi più rilevanti
nello Stato nel quale si affermava di aver trasferito la residenza.
La consistenza delle prove dipendeva dall’interpretazione giurisprudenziale che
veniva fornita ai concetti di domicilio e residenza.
Occorre sottolineare che il comma 2-bis dell’art. 2 del Tuir non modifica, nella
sostanza, la disciplina generale in tema di residenza fiscale39, anche se, invertendo
l’onere della prova, ora il cittadino deve dimostrare l’effettività del trasferimento, prescindendo dal requisito formale della cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e dall’iscrizione all’Aire. Modificazioni, invece, si riscontrano nell’emanazione
dell’avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Quest’ultima,
non dovendo più provare la residenza del contribuente in Italia, in sede di emanazio37
è opportuno richiamare la L. 27 ottobre 1988, n. 470 riguardante “Anagrafe e censimento degli italiani
all’estero”, in particolare l’art. 2. Tale disposizione prevede cinque casi nei quali è obbligatoria l’iscrizione all’Aire
dei cittadini italiani quali: 1) il trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero; 2) il trasferimento
dall’Aire di un altro comune o dall’anagrafe istituita presso il Ministero degli interni; 3) la registrazione di un
atto di nascita di un cittadino italiano all’estero; 4) l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di una
persona residente all’estero; 5) l’esistenza giudizialmente dichiarata di un cittadino residente all’estero. Inoltre,
l’art. 1 al comma 8 precisa che non sono iscritti all’Aire i cittadini che si recano all’estero per cause di durata
limitata non superiore ai 12 mesi. Appare evidente come la formulazione legislativa del comma 2-bis richiama la
prima delle succitate ipotesi di iscrizione all’Aire. Il legislatore, richiama quel presupposto dell’iscrizione all’Aire
che accompagna la cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente al momento del trasferimento della
residenza da un Comune italiano all’estero, avvalendosi dei concetti di cittadinanza ed emigrazione. Il richiamo
alla cittadinanza vale quindi ad enucleare una categoria di soggetti nei cui confronti si può procedere, dove il
trasferimento sia avvenuto in un paradiso fiscale. Il richiamo all’emigrazione, invece, esprime il trasferimento
all’estero a titolo non temporaneo, come confermato dall’art. 8 del Regolamento esecutivo della L. n. 470/1988
che definisce l’immigrazione come “ fissazione all’estero della dimora abitale”. Si veda D.P.R. 6 settembre 1989,
n. 323 in G.U. 23 settembre 1989, n. 223. Cfr. MELIS G., Riflessioni intorno alla presunzione di residenza fiscale di cui
all’art. 10 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, cit., p. 1081 ss.
38
Si tratta di una disciplina particolare. Per i soggetti iscritti nell’anagrafe della popolazione residente,
l’iscrizione, ha valore di presunzione assoluta e non consente di dimostrare la diversa situazione sostanziale
sottostante, per i soggetti iscritti nell’Aire, invece, l’iscrizione ha valore di presunzione relativa, che obbliga a
fornire la prova dell’effettività della situazione sostanziale sottostante. In tal senso MELIS G., Riflessioni intorno alla
presunzione di residenza fiscale di cui all’art. 10 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, cit., p. 1083 ss. Secondo l’Autore
“da un lato una presunzione legale assoluta e dall’altro una presunzione legale relativa: due pesi e due misure per
un identico presupposto, ovverosia l’iscrizione in una lista anagrafica con finalità statistiche. Trattasi quindi, di
un trattamento asimmetrico che alimenta i dubbi di costituzionalità in relazione al II comma dell’art 2 del Tuir
in quanto “sia nel caso in cui il contribuente sia iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, sia in quello in
cui sia iscritto nell’Aire il contribuente dovrebbe fornire la prova di non essere residente in Italia”. Si veda anche
MELIS G., La nozione di residenza fiscale delle persone fisiche nell’ordinamento tributario italiano, in Rass. Trib., 1995,
p. 1034.
39
Cfr. PEZZUTO G., SCREPANTI S., Il nuovo regime della residenza fiscale delle persone fisiche, cit., p. 445 ss.
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ne dell’avviso di accertamento si limita a richiamare il disposto del comma 2-bis, per
provocare la reazione processuale del contribuente, che dovrà fornire le prove della
propria residenza all’estero40.
Secondo autorevoli fonti41, le cose mutano nella forma, ma non nella sostanza.
In altre parole, l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi delle banche dati a sua
disposizione, continuerà, come prima, a raccogliere gli elementi relativi alla residenza
fiscale in Italia. Il contribuente, dal canto suo, non potrà più limitarsi ad affermare
l’irrilevanza degli elementi addotti dal Fisco42, però continuerà a fornire le prove relativamente alla residenza all’estero. Ovviamente, il soggetto passivo, non potendo
fornire la semplice prova negativa di non essere residente in Italia, dovrà dimostrare di
essere residente nel territorio dello Stato nel quale assume essersi trasferito43. Invero,
la prova della residenza fiscale appare particolarmente delicata, in quanto riguarda la
dimostrazione di una situazione ricostruita in base ad indizi ed elementi documentali,
a cui si aggiunge l’assenza, in materia tributaria, della prova testimoniale e del giuramento. Inoltre, non sono date indicazioni sul momento in cui la prova debba essere
fornita. Il cittadino che trasferisce la propria residenza all’estero, oltre ad essersi cancellato dall’anagrafe della popolazione residente, è, a tutti gli effetti, un non residente, indipendentemente dal fatto che abbia già fornito all’Amministrazione finanziaria
italiana la prova del suo trasferimento44.
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40
Sotto tale aspetto la norma esplica effetti importanti, mentre continua a rappresentare un punto debole
anche nella nuova disposizione l’onere della determinazione del reddito del contribuente non dichiarato, in quanto
la ricostruzione analitica del reddito appare difficile. In proposito, si ricorda la sentenza emessa dalla Commissione
tributaria provinciale di Modena, che ha visto soccombere un noto artista italiano, nella quale emerge come la
ricostruzione del reddito sia avvenuta solo sulla base delle movimentazioni sui depositi bancari accesi presso istituti di
credito italiani. Trattandosi di una persona di fama mondiale, non è stato difficile per l’Amministrazione finanziaria
risalire al reddito effettivo, sfruttando, in tal caso, concerti, partecipazioni a manifestazioni, sponsorizzazioni, etc.,
ma negli altri casi sarà certamente più difficile ottenere risultati apprezzabili. Dal canto suo, il contribuente, non
avrà interesse a offrire prove contrarie alla propria residenza in Italia, dal momento che, altrimenti, accrescerebbe
solo gli elementi conoscitivi a disposizione del Fisco per la ricostruzione del reddito. Si veda Cass. Sez. III, 18
maggio 1998 (dep. 9 febbraio 1999), in Fisco, 1999, p. 4018 ss.
41
MELIS G., Riflessioni intorno alla presunzione di residenza fiscale di cui all’art. 10 della L. 23 dicembre 1998,
n. 448, cit., p. 1086 ss.
42
“La posizione processuale del contribuente, pur se formalmente avvantaggiata dall’essere l’Amministrazione
finanziaria onerata della prova, era estremamente delicata, dal momento che l’offerta di prove positive contrarie
di contenuto patrimoniale avrebbe potuto rivelarsi un boomerang per il contribuente stesso, sia per la possibilità
offerta all’Amministrazione finanziaria di una più ampia ricostruzione del reddito complessivo del contribuente,
sia per la possibilità di coinvolgere addirittura Stati terzi nei quali il contribuente dovesse aver posseduto
rilevanti interessi. Di qui una posizione sempre scarsamente aggressiva del contribuente nel contrastare l’operato
dell’Amministrazione finanziaria” in tal senso MELIS G., Riflessioni intorno alla presunzione di residenza fiscale di cui
all’art. 10 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, cit., p. 1087 ss.
43
Come prima dimostrerà il possesso di un’abitazione, le bollette del gas, della luce e del telefono, la presenza
della famiglia e, se lavoratore dipendente un contratto di lavoro all’estero, sarà ben attento, invece, dal dichiarare
altre abitazioni, azioni e partecipazioni societarie.
44
In tal senso DANTE F., e VACCARINO M.V. Trasferimenti fittizi di residenza, in Corr. Trib., n. 48, 2002,
p. 4360 ss. Gli Autori si soffermano sulle gravi conseguenze della presunzione di residenza. Infatti, in linea di
principio, essa consente l’applicazione, al cittadino italiano emigrato in un Paese considerato paradiso fiscale del
principio della tassazione su base mondiale. “ A fronte di così gravi conseguenze della sua applicazione, la norma
in esame non è, però, accompagnata da disposizioni di natura amministrativa che ne regolino le concrete modalità
di attuazione. Ad ogni modo, con riferimento alla prova, evidenziano, che “il contribuente italiano emigrato in
un Paradiso fiscale, per dimostrare l’effettività della residenza all’estero, dovrà raccogliere tutta la documentazione
necessaria a tal fine, che sarà valida in ogni periodo d’imposta, ma dovrà essere presentata all’Agenzia delle entrate
solo se e quando invitato a farlo”.
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È vero, peraltro, che il cittadino italiano emigrato in un paradiso fiscale ha, in via
preventiva, la possibilità di avvalersi della procedura di interpello prevista dall’art. 11
delle legge 27 luglio 2000, n. 21245. Sulla base della disposizione in parola, viene
attribuita al contribuente la possibilità di rivolgere al Fisco istanze per l’applicazione
delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. In tal caso, il contribuente,
senza attendere l’invito dell’Amministrazione finanziaria, ha la possibilità di fornire
spontaneamente la prova contraria e, in caso di risposta positiva, comportarsi legittimamente da non residente, senza il rischio di subire future contestazioni46.
Ulteriori interrogativi sorgono con riferimento alla mancata produzione della prova. La dottrina, in base al disposto dell’art. 32, III comma del D.P.R., n. 600/1973,
come modificato dall’art. 25, comma I, della L. 18 febbraio 1999, n. 2847, riconosce
solo una limitazione all’utilizzo della prova contraria, nel senso che le informazioni e
i dati richiesti tramite il questionario, con riferimento all’effettivo trasferimento della
residenza all’estero, se non forniti dal contribuente, non potranno essere utilizzati nella successiva fase contenziosa. Tale principio non può certamente essere interpretato
nel senso che la eventuale mancata risposta al questionario equivale alla mancata
dimostrazione dell’effettivo trasferimento della residenza nel paradiso fiscale e della
contestuale perdita della residenza italiana48.
Non bisogna trascurare però alcuni mutamenti di disciplina e, quindi, gli indubbi
vantaggi per il Fisco. Infatti, qualora non sia raggiunta la prova circa l’effettiva localizzazione della residenza fiscale, il giudice dovrà considerare il soggetto residente
in Italia. Il contribuente non potrà limitare il comportamento difensivo alla mera
prova negativa, e dovrà provare la presenza cumulativa della residenza e del domicilio
nell’altro Stato; laddove prima l’Amministrazione finanziaria poteva provare alternativamente la residenza o il domicilio civilistico in Italia. In proposito, si deve ritenere
che, qualora il contribuente esibisce delle prove dirette a dimostrare l’effettività della
propria residenza all’estero, la circostanza che l’Amministrazione finanziaria non le ritenga sufficienti non legittima l’Amministrazione stessa a considerare il contribuente
fiscalmente residente in Italia. Infatti, in presenza di una presunzione legale relativa,
se il contribuente fornisce una prova ragionevolmente articolata, l’Amministrazione
45
L. 27 luglio 2000, n. 212. Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. Si veda sulle
diverse tipologie di interpello in materia di paradisi fiscali TOMASSINI A., e TORTORA A., Eterogeneità degli
interpelli in materia di paradisi fiscali, in Fisco, n. 92, 2006, I, p. 2921 ss.
46
Di diverso avviso PEZZUTO G., SCREPANTI S., Il nuovo regime della residenza fiscale delle persone
fisiche, cit., p. 445 ss. Secondo gli Autori “la possibilità di far ricorso all’istituto dell’interpello in tale ipotesi
sarà scarsamente utilizzata dai contribuenti, in considerazione dei rischi implicitamente connessi ad un’eventuale
risposta di segno negativo da parte dell’Amministrazione finanziaria”.
47
L’art. 32, III comma del D.P.R., n. 600/1973 come modificato dall’art. 25, comma I, della L. 18 febbraio
1999, n. 28, dispone testualmente “le notizie e i dati non addotti a gli atti, i documenti, i libri e i registri non
esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del
contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
48
Il contribuente che ignora il questionario dovrà fornire in sede contenziosa altri elementi di prova, in
sostituzione di quelli già richiesti. In particolare, il questionario dovrebbe circoscrivere in maniera dettagliata, i
dati e le informazioni richieste. Pertanto, la mancata risposta al questionario che si limita a richieste generiche
in merito all’effettivo trasferimento, non dovrebbe precludere, in caso di successivo contenzioso, la possibilità di
fornire tutte le prove possibili. In tal senso DANTE F., e VACCARINO M.V. Trasferimenti fittizi di residenza, in
Corr. Trib., n. 48, 2002, p. 4360 ss.; CATTELAN G., e PROVITO A., L’inottemperanza del contribuente agli inviti
dell’ufficio, in Corr. Trib., n. 15, 1999, p. 1075.
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finanziaria non potrà semplicemente rifiutarla, ma dovrà dimostrare la falsità o l’inidoneità della prova fornita, adducendo gli elementi di fatto a sostegno del suo assunto.
Solo in sede contenziosa si avrà il giudizio finale sull’idoneità o meno della prova. In
tale sede, il contribuente potrà fornire ulteriori elementi, ad integrazione di quelli già
forniti su invito dell’Ufficio, e l’Amministrazione potrà contestarli fornendo, ovviamente, idonea dimostrazione49.

1.4. Le condizioni di applicazione del nuovo comma 2-bis dell’art. 2
del Tuir
Dopo aver analizzato la presunzione di residenza e l’inversione dell’onere della
prova, come disciplinata dal nuovo comma 2-bis dell’art. 2 del Tuir, occorre considerarne le condizioni di applicazione. In particolare: 1) la cittadinanza italiana della
persona fisica; 2) la residenza in Italia della persona fisica prima del trasferimento; 3) la
cancellazione dagli albi delle anagrafi della popolazione residente in Italia; 4) l’ emigrazione
in Stati avente regime fiscale privilegiato.

49
Circolare Min. Fin., 2 dicembre 1997, n. 304/E/I/2/705 avente ad oggetto “Attività di controllo di
cittadini italiani fittiziamente emigrati all’estero. Accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto
fiscalmente residente in Italia”, cit., precisa che “gli elementi di prova forniti vanno considerati e valutati in una
visione globale, atteso che il superamento della prova contraria della presunzione legale non può che scaturire
da una complessiva considerazione della posizione del contribuente (…) e che la disposizione presuntiva in
commento non esonera l’Amministrazione finanziaria dell’onere di individuare gli elementi reddituali posseduti
dal contribuente ed illustrare l’iter logico-giuridico seguito nel giudizio di insufficienza dei mezzi di prova forniti
dallo stesso contribuente per dimostrare l’effettività del suo trasferimento.
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1.4.1. La cittadinanza italiana delle persona fisiche e la residenza in Italia prima del trasferimento
La cittadinanza italiana delle persone fisiche conferma l’intenzione del legislatore di contrastare le esterovestizioni della residenza fiscale. Infatti, il trasferimento
di una persona fisica avente la cittadinanza italiana richiama un indice di fittizietà;
circostanza, questa, non riscontrabile nel trasferimento di un cittadino straniero. Per
il cittadino italiano è, infatti, più probabile che domicilio e residenza di cui all’art. 43
c.c. in Italia continuano a sussistere anche dopo la cancellazione anagrafica.
Condizione necessaria per l’applicazione del comma 2-bis, è la sussistenza dello
status di cittadino italiano nel periodo d’imposta in cui è effettuato il trasferimento
verso i cosiddetti paesi considerati paradisi fiscali, che comporta l’inversione dell’onere della prova, unitamente al regime impositivo vigente nello Stato di emigrazione.
Per contro, non rientrano in tale ambito applicativo le persone fisiche che hanno
acquistato la cittadinanza italiana in un periodo d’imposta successivo al trasferimento
di residenza.
Il tenore letterale della disposizione e la ratio legis conducono alla conclusione
che la cittadinanza italiana deve sussistere nel periodo di imposta di trasferimento
ma anche in quello per il quale si invoca l’applicazione del comma 2-bis: la perdita ex
post della cittadinanza elimina il connotato indiziario – quale appunto la cittadinanza
italiana – indice di trasferimento e residenza estera fittizia.
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La doppia cittadinanza, cioè l’acquisizione della cittadinanza di un altro Stato in
aggiunta a quella italiana, non influisce sulla portata applicativa della norma in questione, in quanto ha rilevanza, come più volte ribadito, la cittadinanza italiana50.
1.4.2. La cancellazione dagli albi delle anagrafi della popolazione residente in Italia
La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente rappresenta la seconda
condizione richiesta dal comma 2-bis.
In merito all’aspetto temporale della cancellazione, sembra preferibile l’osservazione secondo cui sono valide sia le cancellazioni intervenute in data successiva
all’entrata in vigore al comma 2-bis, sia quelle intervenute in un periodo d’imposta
anteriore. In sintesi, la norma concerne una situazione di fatto, quale lo status del
soggetto passivo cancellato dalle anagrafi nel periodo d’imposta per il quale si invoca
l’applicazione del comma 2-bis. L’irrilevanza temporale della cancellazione fa rientrare, nell’ambito applicativo della disposizione in questione, anche le cancellazioni
intervenute in passato, sempre che siano seguite da emigrazioni in Paesi aventi regimi
fiscali privilegiati.
Va evidenziato, però, che la rilevanza di cancellazioni anteriori all’entrata in vigore della disposizione suddetta, lascia impregiudicata l’irretroattività della norma.
Soffermandosi ora sull’efficacia temporale del comma 2-bis, va evidenziato che
la L. 448/1998, all’art. 83, dispone testualmente che le disposizioni in esso contenute
“entrano in vigore il I gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una diversa
decorrenza”51.
Secondo una tesi minoritaria52, la natura procedurale dell’art. 10 ammette l’applicazione anche ai periodi d’imposta precedenti al I gennaio 1999. A tal fine, è necessario premettere alcune riflessioni intorno alla natura sostanziale o procedimentale della
norma in oggetto.
I fautori della natura procedimentale rilevano, tra l’altro, che con l’art. 2, comma 2-bis non si è introdotto un nuovo presupposto sostanziale di imposizione. In altre
parole, i cittadini italiani iscritti all’Aire, di fatto residenti in Italia, anteriormente
alla modifica normativa, già erano tassati per i redditi ovunque prodotti. Pertanto,
l’imposizione tributaria “mondiale” permane, per i residenti in Italia, sia per i cittadini
non italiani non iscritti all’Aire, sia per i cittadini italiani iscritti all’Aire formalmente
emigrati in Paesi non a fiscalità privilegiata. Secondo questo profilo, non sussistono
ostacoli all’applicazione della disposizione, anche relativamente ai trasferimenti di
residenza operati anteriormente alla sua entrata in vigore.
L’orientamento prevalente, invece, ribadisce che non si tratta di una semplice norma regolante il procedimento di imposizione, bensì di una norma che riguarda il profilo
50
L’acquisizione della cittadinanza di un altro Stato potrà rientrare tra le risultanze probatorie che il
contribuente potrà sfruttare per vincere la presunzione di residenza.
51
Si legge infatti che la norma “opera dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dal I gennaio 1999
(…). L’inversione dell’onere della prova prevista dalla disposizione in argomento, finisce col produrre effetti non
soltanto procedimentali, ma anche sostanziali che (…), in mancanza di una espressa previsione normativa, non
possono avere carattere retroattivo.
52
In tal senso SANTACROCE B., Italia nei Paradisi fiscali al sicuro con la prova, in Sole - 24 ore, n. 6, 1999;
MAGISTRO L., Nuove misure per contrastare le estero-residenze fittizie, cit., 1999, p. 172.
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processuale e, segnatamente quello probatorio, il cui onere viene posto a carico di una
parte diversa sulla quale normalmente incombeva53. Condivisa in dottrina54 è l’opinione
in base alla quale l’inversione dell’onere della prova, pur rappresentando uno strumento
di natura procedimentale, è in grado di incidere anche sulle situazioni sostanziali e, in
particolare, sulla certezza del diritto e la predeterminabilità delle situazioni giuridiche.
Nel diritto tributario, l’onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa impositiva incombe di regola sull’Amministrazione finanziaria55; nel caso di specie, come si
è più volte ribadito, l’onere della prova incombe sul contribuente. Quest’ultimo, con la
precedente formula normativa, non era tenuto a provare la propria residenza all’estero,
e quindi non era tenuto a conservare le prove positive di detta residenza. Attribuendo
effetto retroattivo alla disposizione, verrebbe ad essere violato il legittimo affidamento
riposto dal contribuente nella posizione dell’onere della prova in capo all’Amministrazione finanziaria. La retroattività violerebbe perciò la buona fede del contribuente56.
Alla luce di queste considerazioni, sembra dunque possibile concludere a favore della irretroattività della norma, in quanto l’inversione probatoria non può essere
applicata a periodi d’imposta anteriori al 1999. Per contro, gli indici fittizi assunti a
presupposto per l’applicazione della norma stessa possono essersi manifestati in periodi
d’imposta precedenti.
1.4.3. L’emigrazione in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato
La persona fisica si considera emigrata in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato in base all’elenco individuato con decreto del Ministero delle finanze
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Cfr. G., MELIS G., Riflessioni intorno alla presunzione di residenza fiscale di cui all’art. 10 della L. 23 dicembre
1998, n. 448, cit., p. 1087 ss.; MAISTO G., La residenza fiscale delle persone fisiche emigrate in Stati o territori aventi
regime tributario privilegiato, cit. p. 61 ss.
54
Cfr. LUPI R., Metodi induttivi e presunzioni nell’accertamento tributario, Milano, 1988, p. 315; PISTONE
P., Aspetti tributari del trasferimento di residenza all’estero delle persone fisiche, in Riv. Dir. Fin. Sc., LIX, 2, I, 2000,
p. 276 ss.
55
Tale principio è sostenuto in dottrina ed in giurisprudenza. In dottrina si veda ALLORIO E., Diritto
processuale tributario, Torino, 1969, p. 383 ss.; TESAURO F., L’onere della prova nel processo tributario, in Riv. Dir.
Fin., 1986, p. 77 ss.; TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, I, parte generale, Torino, 1994, p. 359; MANZONI
I., Potere di accertamento e tutela del contribuente, Milano, 1993, p. 155 ss.; LUPI R., L’onere della prova nella dialettica
del giudizio di fatto, in Riv. Dir. Trib., 1993, I, p. 1197; LA ROSA S., L’amministrazione finanziaria, Torino, 1995,
p. 102; RUSSO P., Manuale di diritto tributario, Milano, 1996, p. 461; FALSITTA G., Manuale di diritto tributario,
Parte generale, Milano, 1997, p. 660.
In giurisprudenza si veda Cass. civ. 23 maggio 1979, n. 2990, in Giur. It., I, 1, p. 1774; Cass. civ., 15
novembre 1979, n. 5951, in Riv. Dir. Trib., 1980, I, 1, p. 833; Cass. civ., 17 aprile 1982, n. 2343, in Giur. Imp.,
1982, p. 1182; Cass. civ., 7 febbraio 1984, n. 932, in Foro it., 1984, I, p. 1597; Cass. civ., 10 giugno 1987, n.
5052 in Giust. civ., 1987, I, p. 1040; Cass. civ., 19 aprile 1993, n. 4565, in Boll. Trib. inf., 1993, p. 1170; Cass.
civ., 12 febbraio 1993, in Riv. Dir. Trib., 1993, II, p. 865; Cass. civ., 22 agosto 1996, n. 7759, in Boll. Trib. inf.,
1997, p. 1563.
56
L’irretroattività delle norme che introducono presunzioni è stata affermata dalla giurisprudenza e dalla
dottrina con riferimento ad altre disposizioni che hanno una struttura simile a quella in parola. Si veda in proposito
l’art. 18 della L. n. 413/1991, entrato in vigore il I gennaio 1992, che ha modificato l’art. 32, 1 comma, n. 2
del DPR 1973 n. 600. Si tratta di una presunzione relativa che consente agli uffici di considerare come reddito
imponibile gli accrediti in conto corrente, tranne nell’ipotesi in cui il contribuente provi di averne tenuto conto
per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o provi l’irrilevanza ai fini reddituali. Cfr. MARRONE F.,
La disciplina degli accertamenti bancari ai fini fiscali, in Rass. Trib., 1996, p. 622; ARDITO F., Il segreto bancario nella
normativa tributaria, in Boll. Trib., 1995, p. 1399. di diverso avviso DALMASSO DI GARZEGNA F., Movimenti di
conto corrente – accertamenti ex art. 32 DPR n. 600/1973 e processo penale, in Fisco 1994, p. 5079; TOSI L., Segreto
bancario: irretroattività e portata dell’art. 18 della legge n. 413/1991, in Rass. Trib., 1995, p. 1393.
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, secondo quanto dispone il più volte citato comma 2-bis.
L’espressione emigrazione indica la cancellazione anagrafica ed è influenzata dalla
terminologia utilizzata dal regolamento anagrafico, ormai abrogato, che con tale termine esprimeva il trasferimento dell’iscrizione anagrafica57. L’espressione è stata sostituita dal termine “trasferimento”, non apparendo più nel nuovo regolamento anagrafico58. Ai fini dell’art. 2 del Tuir, la condizione di “emigrazione”, deve essere accertata
esclusivamente sulla base delle risultanze anagrafiche59.
Non costituisce condizione di applicazione del comma 2-bis lo status di residente
fiscale nello Stato avente regime fiscale privilegiato60. Infatti, ciò che rileva è la cancellazione anagrafica seguita dall’emigrazione in Stati o territori aventi regime fiscale
privilegiato, i cui effetti potrebbero, in taluni casi, essere inadeguati e, talvolta, indesiderati rispetto alla ratio legis. Infatti, una persona fisica emigrata in Stati aventi regimi
fiscali privilegiati, ma residente fiscalmente in Stato ad elevata fiscalità, rientrerebbe
nell’ambito di applicazione del comma 2-bis; sarebbe invece escluso il cittadino italiano emigrato in Stato senza regime tributario privilegiato, che risiede, ai fini fiscali, in
Stato o territorio incluso nel decreto ministeriale.
Come evidenziato, l’emigrazione non è sufficiente da sola a concretare la condizione di applicazione della norma; è necessario, pertanto, che la persona fisica emigri
in uno degli Stati o territori indicati dal decreto ministeriale. Ne consegue, che non
viene applicata la norma suddetta alla persona fisica che emigra in uno Stato non rientrante nel decreto ministeriale, che successivamente si trasferisce in Stati o territori
aventi regimi tributari privilegiati. L’applicazione anche alle emigrazioni orizzontali – quali estero su estero – comporta ulteriori problemi applicativi (ad esempio, la
sussistenza o meno di condizioni temporali e cioè se lo status di emigrato nello Stato
avente regime fiscale privilegiato debba sussistere per “la maggior parte del periodo
d’imposta”).
Occorre precisare che la condizione temporale assume rilevanza per i criteri di
collegamento, che sono, per definizione, propedeutici, costituendo il presupposto per
l’acquisizione della residenza61; in tal modo, vengono escluse le emigrazioni orizzontali
57
D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 138, art. 9 lett. b) secondo cui la “cancellazione dall’anagrafe della popolazione
residente poteva essere effettuata per trasferimento della residenza in altro Comune o per emigrazione definitiva
all’estero (…)”.
58
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 11, lett. b), per il quale “la cancellazione dall’anagrafe della popolazione
residente viene effettuata (…) per il trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero (…)”.
59
In tal senso MAISTO G., La residenza fiscale delle persone fisiche emigrate in Stati o territori aventi regime
tributario privilegiato, cit. p. 57 ss.
60
La ricomprensione della residenza fiscale nello Stato estero tra le condizioni di applicazione della
norma avrebbe avuto effetti indesiderati ed irrazionali. In tal senso MAISTO G., La residenza fiscale delle
persone fisiche emigrate in Stati o territori aventi regime tributario privilegiato, cit. p. 57 ss. Secondo l’Autore tale
ricomprensione “avrebbe comportato l’applicazione di norme di altri ordinamenti tributari (l’Amministrazione
finanziaria sarebbe stata onerata di provare la residenza nell’altro Stato); facilitato l’aggiramento della norma
(il cittadino italiano avrebbe potuto evitare l’acquisto della residenza tributaria nello Stato avente regime
fiscale privilegiato).
61
Ad esempio, un emigrazione orizzontale intervenuta il 30 dicembre 1999 concreta le condizioni di cui al
comma 2-bis e, quindi, la persona fisica viene considerate residente in Italia per il periodo d’imposta.
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dall’ambito di applicazione del comma 2-bis62. Non è mancato chi63, invece, ha ritenuto
che l’emigrazione in un paradiso fiscale, solo dopo una prima e temporanea, quanto palesemente strumentale emigrazione, in un Paese a fiscalità ordinaria, può rientrare nella
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62
Interessanti risultano le riflessioni riguardanti le problematiche applicative che derivano da trasferimenti
in paradisi fiscali quali, ad esempio il Principato di Monaco. Si veda PISTONE P., Aspetti tributari del trasferimento
di residenza all’estero delle persone fisiche, in Riv. Dir. Fin. Sc., LIX, 2, I, 2000, p. 276 ss. L’Autore suppone cinque
persone fisiche che si trasferiscono nel Principato di Monaco, la cui scelta non è casuale, essendo esso per un verso
un Paese incluso nella lista del D.M. 4 maggio 1999, al quale l’Italia non è legata da convenzioni contro la doppia
imposizione internazionale e per altro un paradiso fiscale, geograficamente contiguo al nostro territorio, verso cui è
concentrata l’azione accertativa dell’Amministrazione finanziaria almeno a partire dal decreto Tremonti del 1995. Si
tratta di persone che scelgono di comportarsi diversamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria italiana
in relazione alla presunzione relativa in esame. In un primo caso, si assume che il soggetto si comporta esattamente
nel modo previsto dal legislatore. “Così il contribuente, ritenendo di non essere in grado di vincere la presunzione
relativa, presenta regolarmente la dichiarazione dei redditi in qualità di soggetto residente in Italia. In questo caso ne
dovrebbe derivare la perdita di ogni effetto dell’iscrizione all’AIRE, circostanza comprovata dal fatto che il Ministero
ha interpretato tale situazione in modo che tali soggetti continuino ad aver il domicilio fiscale nel Comune di ultima
residenza anagrafica”. Si ipotizza che la seconda e terza persona si trovano in una situazione diversa dalla prima
e, confidando nella dimostrazione di non essere residente in Italia, decidono di regolarizzare la propria posizione,
affrontando l’onere della prova su di loro incombente in virtù dell’art. 2, II comma bis del Tuir. Essendo la prova della
residenza fiscale alquanto delicata, si suppone che, nell’esempio prospettato, “la seconda persona non riesca in questo
suo intento e che quindi – avendo ricevuto risposta negativa da parte dell’Amministrazione finanziaria, ovvero il silenzio
di quest’ultima, entrambi equivalenti al rifiuto del riconoscimento in Italia dello status di non residente – per ragioni
di opportunità e prudenza (nell’intento di evitare sanzioni ed interessi) decida di presentare comunque, in qualità
di residente in Italia, la dichiarazione dei redditi per il 1999, impugnando l’atto dell’Amministrazione e ritenendo
di poter successivamente rettificare la propria dichiarazione, anche a seguito del provvedimento giurisdizionale. Nel
caso di esito negativo questo secondo contribuente va incontro alle problematiche già prospettate in precedenza,
mentre i problemi sarebbero risolti ex tunc nel caso opposto, salvo il problema dei successivi esercizi d’imposta.” Si
supponga, invece, che la terza persona riesca a provare la propria residenza nel Principato di Monaco. “in questo
caso l’iscrizione all’AIRE, che la stessa persona aveva in precedenza diligentemente compiuto, esplica pienamente
i suoi effetti, determinando quindi la fine dell’assoggettamento del contribuente alla tassazione italiana del reddito
mondiale (…). Nel momento in cui il trasferimento di residenza produce i suoi effetti cambia lo status dell’emigrante
nel nostro Paese, il quale sarà soggetto all’imposta italiana solo in applicazione del principio di territorialità, dunque
solo sul reddito di fonte italiana”. Avendo il contribuente ottemperato l’onere di fornire la prova contraria, con esito
positivo, pur tacendo la norma relativamente agli effetti sui futuri esercizi, l’Autore ritiene che l’Amministrazione non
può più avanzare tale richiesta. “L’acquisizione dello status di non residente può ovviamente variare per il successivo
periodo d’imposta, giacché ogni anno presenta una situazione sostanziale a sé stante ai fini impositivi. Tuttavia, se
il soggetto è non residente, egli non può diventare automaticamente residente, almeno fino al momento in cui non
sia fornita prova degli elementi su cui si fonda la residenza fiscale. L’onere di dimostrare tale situazione non può
che spettare all’Amministrazione finanziaria, giacché, una volta acquisito legittimamente lo status di non residente,
questo caso non si differenzia dalle restanti ipotesi e l’inversione dell’onere della prova rappresenta invece un’ipotesi
del tutto limitata di eccezione al principio onus probandi incumbit ei qui dicit, ammissibile in ragione dell’interesse
fiscale solo in ipotesi in cui vi sia un fumus di manovra elusiva, che in questo caso non sussiste avendo il contribuente
già provato l’effettività della sua situazione”. Esaminando il caso della quarta persona che si trasferisce nel Principato
di Monaco senza regolarizzare la propria posizione, come verificatosi per gli altri casi succitati, sorge l’interrogativo se
a norma dell’art. 2, comma 2-bis, sussiste l’obbligo per ciascun contribuente, trasferito dall’Aire nel paradiso fiscale,
ovvero rappresenti una mera facoltà, in mancanza della quale può comunque dimostrare l’effettività del trasferimento.
Tacendo la norma a riguardo, è opportuno rifarsi ai principi generali dell’accertamento. In particolare, non sussiste
nessun obbligo di regolarizzazione da parte del contribuente. Tuttavia, nel caso in cui non viene dimostrata l’effettività
del proprio trasferimento, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria è opportuno adempiere tempestivamente agli
obblighi di autoliquidazione per il periodo d’imposta in qualità di residente. Trattasi di una circostanza rilevante, in
quanto, qualora il trasferimento di residenza sarà ritenuto fittizio, il soggetto verrà accusato di aver posto in essere un
comportamento evasivo con conseguenze anche penali.
L’ultima ipotesi concerne il caso di una quinta persona trasferitasi nel Principato di Monaco nel corso del
’99 con l’iscrizione all’AIRE dopo l’entrata in vigore della norma. L’articolo più volte richiamato, non pone alcun
limite temporale all’iscrizione all’AIRE che caratterizza, invece, un elemento necessario ma non sufficiente per
l’effettività del trasferimento di residenza di una persona fisica in un paradiso fiscale. In sostanza, devono dimostrare
al Fisco, l’effettività del proprio trasferimento, tutte le persone iscritte all’AIRE anche quelle iscritte all’inizio del
1999 e dunque anche la quinta persona del caso prospettato.
63
Cfr. PEZZUTO G., SCREPANTI S., Il nuovo regime della residenza fiscale delle persone fisiche, cit., p. 450 ss.
Gli Autori, in proposito, ricordano i casi di perdita della cittadinanza, al fine di vanificare il provvedimento anti-
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fattispecie contemplata dal comma 2-bis dell’art. 2, in quanto “il presupposto soggettivo che consente all’Amministrazione fiscale italiana di invocare l’applicabilità del
nuovo regime appare piuttosto da ricondurre al mantenimento da parte del soggetto
del requisito della cittadinanza”. In altre parole, se la persona continua ad avere la
cittadinanza italiana, l’emigrazione in un Paese a fiscalità ordinaria, concatenata ad un
successivo trasferimento in un paradiso fiscale, rientra nella fattispecie antielusiva di
cui al comma 2-bis. Trattasi di un caso di prevalenza del principio della sostanza sulla
forma.
Altro aspetto di particolare rilievo riguarda l’individuazione dei Paesi ai quali il
nuovo comma 2-bis si riferisce. La norma non definisce, né fornisce i criteri di individuazione degli Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, rinviando al decreto
del Ministro delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale64. Con decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 sono stati, pertanto, individuati i suddetti
Stati65. Invero, tale problematica è stata affrontata in modo parziale dal legislatore
italiano, il quale si è preoccupato di selezionare concretamente i paradisi fiscali in base
ai rispettivi livelli di imposizione.
Tuttavia, il riferimento ai livelli di imposizione non sempre tiene conto di eventuali agevolazioni concesse su base territoriale o altrimenti accordate anche dai Paesi
ad alta pressione fiscale, come risulta dai lavori del gruppo di studio di esperti di politica fiscale insediato nella Commissione U.E., al fine di identificare i regimi di concorrenza fiscale dannosi garantiti dagli Stati membri dell’U.E.
elusivo. La fattispecie è disciplinata dalla L. 5 febbraio 1992 n. 91 e dal relativo regolamento di attuazione, emanato
con D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. In particolare l’art. 11 dispone testualmente “il cittadino che possiede, acquista,
o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca
la residenza all’estero. L’art. 12 disciplina, la perdita della cittadinanza in ipotesi particolari quali: l’accettazione di
un pubblico impiego o di una carica pubblica in uno Stato o ente pubblico estero o in un ente internazionale al
quale non partecipa l’Italia. Rientra altresì nell’art. 12 la prestazione del servizio militare per uno Stato estero, nel
caso in cui l’interessato non ottempera, nel termine prestabilito, all’eventuale intimazione rivoltagli dal Governo
italiano di far cessare la situazione in parola. Lo stesso articolo prevede particolari disposizioni per il caso in cui lo
Stato estero nel quale o per il quale il cittadino italiano si trova ad operare entra in guerra con l’Italia.
64
Il D.M. 24 aprile 1992, noto come “decreto Formica” ha introdotto nel nostro ordinamento fiscale la prima
cosiddetta black list, emanata in attuazione di una delega conferita con la L. 30 dicembre 1991.
65
D.M. 4 maggio 1999, in G.U. n. 107 del 10/5/1999. Individuazione di Stati e territori aventi un regime
fiscale privilegiato. Art 1) Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, i seguenti Stati e territori: Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d’Andorra); Anguilla; Antigua
e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Cipro (Kypros);
Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-’Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti);
Grenada;Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman
(The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche
(British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein
(Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Malta
(Republic of Malta); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman
(Saltanat ‘Oman); Panama (Republica de Panama’); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute’
de Monaco); San Marino (Repubblica di San Marino); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore
(Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e
Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Puleanga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay
(Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa).
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66
Allo stato attuale le black list sono tre. In particolare: black list persone fisiche, disciplinata dall’art. 2,
comma 2-bis del Tuir, oggetto di studio; black list imprese richiamata nell’art. 110, comma 7 del Tuir, in base alla
quale non è possibile dedurre le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese
residenti e società domiciliate fiscalmente negli Stati di questo elenco, infine, black list Cfc (controlled foreign
companies). Quest’ultima riguarda l’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 167 del Dpr. n. 917/1986 in
materia di imprese estere partecipate, situate in Stati con livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia e dove non è previsto un adeguato scambio di informazioni. Tale lista viene richiamata negli
articoli del Dpr. n. 917/86 che disciplinano la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche (art. 47 e 59) e
da persone giuridiche (art. 89 del Tuir), nonché dagli articoli che dettano la regole di tassazione delle plusvalenze
realizzate da persone fisiche nell’esercizio d’impresa (art. 58 del Tuir) e da soggetti Ires (art. 89 Tuir).
67
Durante i lavori preparatori del suddetto D.M., un profilo problematico riguardava la possibilità di
ricomprendere nella black list anche Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali che disciplinano
diversamente la questione della residenza dei soggetti. In altre parole, sorgeva il dubbio di quale norma dovesse
prevalere, in quanto le Convenzioni, disciplinano la tassazione di determinati redditi in modo differente. Soccorre,
tra le altre disposizioni, l’art. 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui
redditi, secondo cui i Trattati contro la doppia imposizione prevalgono sulla normativa interna. Per tali motivi fece
scalpore l’esclusione della Svizzera dal novero della withe list pur in presenza di una Convenzione contro le doppie
imposizioni. Cfr. CARDILLI D., La tassazione dei residenti emigrati in paradisi fiscali in Fisco, n. 13, 2005, I p. 5466.
68
Cfr. STEFANI G., I paradisi fiscali, difficoltà a combatterli, in Boll. trib., n. 11, 2005, p. 828 ss.
69
Il & 2, c. 2 AStG richiama il confronto tra l’imposta pagata dal contribuente nel territorio estero e quella
applicabile secondo le aliquote d’imposta tedesche. Il territorio viene qualificato come paradiso fiscale quando
l’aliquota applicabile nel Paese estero è inferiore alla terza parte di quella applicabile in Germania, il contribuente
può evitare la corrispondente imposta tedesca solo se prova di aver scontato nel Paese estero un’imposta pari ai
due terzi di quella tedesca.
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L’individuazione dei predetti Stati è stata demandata a liste emanate per decreto ministeriale66, già richiamato nel corso del presente lavoro, creando inquietudine,
pertanto, l’inclusione di Paesi come la Svizzera – cui siamo legati da una convenzione67 – ovvero come San Marino che ha adottato una politica rigorosa per evitare
trasferimenti di residenza fittizi e motivati da ragioni esclusivamente fiscali.
Tra gli aspetti problematici sorti durante i lavori preparatori, va ricordata anche
la possibilità che, in detto elenco, fossero ricompresi i Paesi dell’U.E. Il comma 2-bis
non lo esclude esplicitamente, pertanto, gli Stati membri avrebbero potuto rientrarvi,
andando ad urtare contro la libertà di stabilimento prevista dal Trattato di Roma. Ne
consegue che è possibile, in un prossimo futuro, che detti Paesi possano essere ricompresi legittimamente nella lista.
La lista identifica i paradisi fiscali basandosi sulle imposte sui redditi, principalmente
l’imposta sul reddito delle società, cui si fa un breve cenno, non essendo oggetto di studio. È opportuno, pertanto, precisare che l’art. 76 del Tuir è indirizzato alle imprese residenti ed ai regimi tributari privilegiati per gli enti societari. Gli Stati vengono distinti in
gruppi: quelli nei quali non viene applicata l’imposta, che offrono il massimo vantaggio
fiscale; quelli nei quali l’imposta sul reddito è particolarmente bassa e, quindi, rappresenta un’agevolazione per i contribuenti, siano essi residenti o meno; quelli nei quali vi
è concorrenza fiscale, in quanto l’imposta sul reddito viene applicata regolarmente sui
redditi prodotti nel territorio, mentre esenta i redditi di fonte estera.
Ne consegue che l’entità del beneficio fiscale si calcola deducendo quanto il contribuente pagherebbe nel proprio Paese e quanto paga nel paradiso fiscale. Quindi, il vantaggio aumenta se cresce la tassazione nel Paese di origine o diminuisce nel Paradiso fiscale68.
Il metodo seguito dal nostro legislatore, come da quello spagnolo, è quello classico, diverso da quello seguito nell’ordinamento tedesco. In quest’ultimo caso, la lista
assume solo una funzione indicativa, essendo l’attività ermeneutica ad individuarli
sulla base di quelli enunciati dalla legge69. Poiché la ratio della normativa è quella di
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evitare che i soggetti passivi d’imposta beneficino di minori livelli di pressione fiscale,
e non quella di ostacolare il trasferimento di residenza tout court, il metodo seguito in
Germania, oltre ad essere più trasparente, realizza questo obiettivo in modo più equo
ed efficace70.
Più discutibile appare la normativa spagnola. Sebbene in Spagna, così come in
Italia, la normativa afferma che il trasferimento di residenza verso i paradisi fiscali non
determini automaticamente la cessazione della tassazione del reddito mondiale, il legislatore ha strutturato la norma in modo tale da prescindere da ogni prova, disponendo
il prolungamento di residenza per cinque anni dal momento del trasferimento.
In conclusione, nel nostro ordinamento, la difficoltà, per il contribuente, è quella
di convincere l’Amministrazione finanziaria della assenza dei tre elementi su cui si
fonda la residenza fiscale, compito arduo – per l’avversione nei confronti di questa
categoria di soggetti e per l’incertezza giuridica che ancora oggi circonda la residenza
fiscale nell’applicazione giurisprudenziale – sebbene non impossibile, in quanto tale
prova non è preclusa alla radice, come nel caso spagnolo.

1.5. Considerazioni conclusive
Dallo studio effettuato è emerso che i trasferimenti di residenza delle persone
fisiche verso regimi a fiscalità privilegiata rivelano comportamenti elusivi ed evasivi,
evidenziando, in tal modo, difficoltà di funzionamento dei criteri di collegamento
all’imposizione.
Come si è avuto modo di osservare, sono stati evidenziati una serie di fattori che
favoriscono comportamenti elusivi ed evasivi da parte di soggetti dotati di forte mobilità internazionale, inducendoli al fittizio trasferimento di residenza in regimi a fiscalità privilegiata e costringendo l’Amministrazione finanziaria ad intervenire per smascherare tali comportamenti. I fattori in questione sono riassumibili nella pressione
fiscale che ha raggiunto livelli particolarmente elevati; nella rimozione degli ostacoli
alla libertà riassumibili nella liberalizzazione dei movimenti di persone, merci, servizi
e capitali all’interno dell’Unione Europea, che ha facilitato i cittadini nella ricerca di
un’ottimizzazione del carico fiscale al di là dei confini nazionali.
Tutto ciò mette in crisi l’efficacia della norma nello spazio e fa sorgere il problema
di cambiare o meno l’attuale sistema di imposizione. Infatti, relativamente alla disputa
tra tassazione territoriale e mondiale, ci si è posti il problema se sia meglio mantenere
il sistema attuale con i suoi pregi e difetti, ovvero optare per l’introduzione di riforme
che rafforzino il ruolo della tassazione su base territoriale, comportando, di converso,
la tendenza all’abbandono della tassazione del reddito mondiale sulla base della residenza.
Bisogna prima di tutto comprendere cosa si intenda per rafforzamento della tassazione su base territoriale, ossia se ciò si traduca in un completo abbandono della tassazione del reddito mondiale nel paese di residenza o piuttosto nel suo mantenimento
con un aumento delle ritenute nello Stato della fonte.
70
Cfr. PISTONE P., Aspetti tributari del trasferimento di residenza all’estero delle persone fisiche, in Riv. Dir. Fin.
Sc., LIX, 2, I, 2000, p .268 ss.
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Occorre anche dire che, in realtà, i due principi, pur nella loro distinzione, non
devono essere necessariamente intesi in termini dicotomici, ma come due aspetti
complementari. In altre parole, la tassazione mondiale include quella territoriale, poiché non esiste Stato che, istituendo un’imposta sul reddito, rinunzia a sottoporre ad
imposizione il reddito conseguito sul suo territorio, limitandosi a tassare solo quello
prodotto fuori dei suoi confini. Difatti, gli Stati che prelevano un’imposta sui redditi
ovunque prodotti nel mondo da coloro che hanno, con il territorio, un collegamento
di natura personale, esercitano la loro sovranità impositiva anche su coloro che producono reddito sul proprio territorio, pur non avendo alcun collegamento di natura
personale.
In sostanza, la tassazione mondiale e quella territoriale sul reddito convivono, il
più delle volte, nell’ambito del medesimo sistema tributario: nel caso di un collegamento di natura personale con il territorio, una persona sarà sottoposta ad imposizione
mondiale o, eventualmente, solo territoriale.
D’altra parte, la maggior parte degli ordinamenti tributari opta per il sistema impositivo legato al criterio personale della residenza, senza rinunciare alla sovranità
impositiva sui redditi prodotti all’interno del proprio territorio. Un esempio, in tal
senso, è rappresentato dall’ordinamento tributario italiano, che si presenta come un
sistema semiterritoriale misto.
In definitiva, per quanto detto finora, e per quanto sostenuto in dottrina da molti
autori, l’abbandono della tassazione nel paese di residenza sembra prematuro, se non
indesiderabile. Difatti, l’indebolimento o l’eliminazione della tassazione dello Stato di
residenza riacutizzerebbe i problemi di neutralità all’esportazione dei capitali. Il grosso
differenziale di pressione fiscale tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo,
potrebbe provocare una fuga di massa delle imprese verso quest’ultimi, dove il reddito
prodotto sconterebbe, in tal modo, una più benevola tassazione.
Il rafforzamento della tassazione territoriale senza l’abolizione di quella mondiale,
in sostanza, comporterebbe un generalizzato aumento del prelievo dell’imposta alla
fonte che, invece, potrebbe essere prelevata, in misura uguale, sia sui redditi percepiti
dai residenti, sia su quelli dei non residenti. Tale prelievo andrebbe computato a credito dell’imposta dovuta sul reddito mondiale in quello stesso Stato o, nel caso dei non
residenti, nel loro Stato di residenza.
Secondo invece una prospettiva d’indagine comunitaria – pur tenendo conto che la
residenza rappresenta un elemento essenziale per un’equa ripartizione della base imponibile europea tra le diverse autorità nazionali, che rivendicano il proprio potere impositivo – sia il passaggio alla tassazione del paese d’origine del reddito, sia il rafforzamento
della tassazione nel paese della fonte, produrrebbero conseguenze positive, risolvendo i
problemi di disparità di trattamento nei confronti dei non residenti, e rimuovendo gli
ostacoli alla piena instaurazione del mercato unico posti anche dallo Stato di residenza;
tutto ciò purché vi sia una cooperazione intensa ed efficace delle Amministrazioni Finanziarie tra di loro, ossia si realizzi un equo scambio di informazioni.
Tale cooperazione risulta plausibile poiché, nonostante le differenze tra i vari sistemi impositivi nazionali dei paesi comunitari, si riscontra un certo e palese grado di
omogeneità giuridica, rispetto allo scenario tributario mondiale, dovuto alla comune,
qualificante e sovraordinata normativa comunitaria, oltretutto tutelata dall’attività
giurisprudenziale della Corte di Giustizia.
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In particolare, il rafforzamento della tassazione su base territoriale comporterebbe il prelievo delle ritenute a titolo di acconto in misura pari per i residenti ed i non
residenti.
La realizzazione di questo sistema renderebbe necessarie modifiche nella legislazione di fonte interna, creando una terza categoria soggettiva (che si aggiunge ai residenti e non residenti), ovvero quella dei soggetti non residenti ma residenti in uno
Stato membro.
In definitiva, per i motivi finora esplicitati, è preferibile, almeno a livello internazionale, mantenere la tassazione su base mondiale, rafforzando quella territoriale poiché, attraverso degli adeguati correttivi fiscali (la computazione a credito d’imposta),
si tutela maggiormente il contribuente, senza rinunciare ai benefici della tassazione
mondiale e, al tempo stesso, arginando, nella maniera più efficace possibile, fenomeni
di evasione e di elusione relativi al trasferimento di residenza.
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The “Tax that pass”… if it protects health and employment
Gabriella De Maio
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The excessive exploitation of natural resources, together with the advancing environmental pollution arising from the dynamics of production, have favoured the
debate on economic policy interventions required to regulate the development compatibly with the environment respect. This work deepen the theme of environmental
tribute pointing out that it could be, in the current scenery of high fiscal pressure that
burden the citizen, an incentive for “let pass” a tax whose revenues are really assigned
to the protection of interests, such as health and employment, increasingly object
of collective sensitivity. So, being inspired by pigouvian theories, analysis of current
community sceneries and our internal system, it’s clear that the use of environmental
taxation will directs industrial development towards concrete objectives of environmental sustainability, but above all it may change the vision of the mechanism of
taxation. Currently the citizen perceives tribute as unreasonable, sometimes as unfair,
cause – in most cases – he doesn’t know the location of its revenues. The environmental tax, properly configured, could have two considerable advantages:
1) It would affect as little as possible on consumer’s income, burden directly on
the polluter’s activities;
2) It would involve the destination of tax revenues to the fulfillment of environmental protection purpose and, therefore, to the satisfaction of a collective interest,
increasingly felt in our society.
Tax policy could bring innovations in terms of public policies, because the reform
of taxes could lead to the realization of a double target like the reduction of inflationary pushes and the orientation of fiscal collecting toward indexes of ability-to-pay
consistent with the productive assets of recent years.
The environmental tax in addition to the reduction of pollution and the improvement of economic system efficiency (“double dividend”) can achieve a goal of social
policy, for example entries may be used in form of specific transfers to low-income
families. Namely: initially the tax would reduce consumption, but increased income
due to transfers would involve an enlarged consumption of energy related to the new
situation after the fee, making concrete the realization of a “triple dividend”: more
environmental quality and, therefore, higher health costs and lower recovery; more
productivity resulting from the lower cost of what quoted above; increased competitiveness and greater profits for benefit of entrepreneurs and wages of workers.
However, the feasibility to obtain a triple dividend is linked to a correct combination among measures of adaptation and compensation to climatic change, already
happen and perhaps unstoppable, and measures to reduce pollutant emissions, which
can lead to direct and immediate benefits into the environment and the quality and
competitiveness of territorial and productive systems.
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It was also highlighted, in this context, the importance of acquiring a “reputation”
in environment’s field (green image) by producers, allow to practice a fine competitive
policy, not based on the traditional method of reducing prices, but rather upon the
quality.
Finally, it was revealed that support the sustainability not only means develop
sectorial policies consistent with a sustainable development perspective, it’s necessary
to integrate these policies among themselves to strengthen and upgrade the various
institutions involved.
The government of sustainability requires, in fact, a strong involvement of economic and social actors of development, considered that integration of policies is an
essential goal to pursue and realize a policy of prevention and adaptation to climate
change.
In this scenery, therefore, the environment becomes a field where employment
and professional can grow, in fact, if the fiscal burden is calibrated on environmental
parameters, it can become an economic and ecological boost having positive impact
on the labour market and the environment.
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La “tassa che passa”… se tutela salute e occupazione
Gabriella De Maio
“Il mondo avrà un futuro
se troveremo il modo
per allargare sempre di più
i settori dove i singoli individui,
perseguendo il proprio interesse,
faranno anche il bene dell’umanità”
William Henry Gates III - Bill Gates

Sommario: 1. Spunti introduttivi - 2. I principi comunitari in materia di tributi
ambientali - 3. I tributi ambientali nello scenario europeo - 4. La fiscalità ambientale secondo la dottrina italiana - 5. La tassazione ambientale e la disoccupazione (il cd. doppio
dividendo) - 6. La reputazione ambientale (green image) - 7. Il “triplo dividendo”: utopia
o realtà?

1. Spunti introduttivi

In tal senso si è espresso con vigore il Segretario Generale delle Nazioni Unite in occasione della Giornata
Mondiale per l’Ambiente tenutasi il 5 giugno 2004. Nel messaggio, infatti, Kofi A. Annan ha evidenziato che:
“l’ambiente è in pericolo. Se non interveniamo immediatamente e in maniera efficace, la situzione potrà avere delle conseguenze molto gravi sul nostro futuro… si impone urgentemente un’azione comune, sulla terra e sul mare, a livello regionale,
nazionale ed internazionale. Durante questa Giornata Mondiale dell’Ambiente, domando con insistenza ai Governi, alle
imprese, e a tutta la popolazione di ogni parte del mondo di avere un atteggiamento più rispettoso verso i mari e gli oceani,
dai quali deriva la vita sul nostro pianeta. Ciascuno di noi è tenuto a fare tutto il possibile perché questa fonte ineguagliabile
di ricchezze naturali venga protetta e sfruttata in maniera che le generazioni future possano ancora usufruirne, un concetto
che sta alla base dello sviluppo sostenibile”.
1
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L’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, unitamente all’avanzare dell’inquinamento ambientale derivante dalle dinamiche di produzione, hanno favorito
il dibattito sugli interventi di politica economica necessari a regolarne lo sviluppo
compatibilmente con il rispetto dell’ambiente ed, al tempo stesso, per contrastare il
diffondersi di fenomeni di impoverimento e contaminazione delle risorse naturali1. Il
funzionamento del sistema economico è inevitabilmente portato a modificare il sistema naturale e lo modifica con quei processi che, genericamente indicati con il termine
inquinamento, riguardano in realtà una varietà di conseguenze, comprendendo tutti
i fenomeni di alterazione, sia quelli suscettibili di provocare danni ai fini della salute
pubblica che quelli che si risolvono in una riduzione della produttività del sistema
naturale stesso. In questo contesto, tra gli strumenti di politica economica da adottare
a tutela dell’ambiente si è sviluppata l’esigenza di creare ed introdurre nuove forme
di tassazione ambientale come misure idonee a contrastare l’irreversibilità dell’inquinamento. “Lo strumento tributario, infatti, agendo attraverso il mercato, invece che con i
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canali tradizionali dei controlli amministrativi, propri del dirigismo2”, appare un metodo
particolarmente efficace per disincentivare l’uso di sostanze inquinanti ed orientare la
produzione industriale verso politiche che pongano nella giusta considerazione la tutela ambientale. Risulta, pertanto, utile approfondire la tematica del tributo ambientale che, partendo da tradizionali logiche pigouviane, potrebbe costituire nell’attuale
scenario di elevata pressione fiscale a carico del cittadino, uno stimolo per far “passare” una tassa i cui ricavi siano effettivamente destinati alla tutela di interessi, quali la
salute ed occupazione, sempre più oggetto della sensibilità collettiva.
Se il fine, infatti, non è quello utopistico di preservare l’ecosistema privatizzando
i beni collettivi, ma quello più concreto e realistico di creare le condizioni perché
il mercato funzioni nel rispetto dell’incomprimibile diritto collettivo alla protezione
della natura, allora “il diritto della finanza pubblica e la norma tributaria costituiscono, sia
per le garanzie costituzionali che ne accompagnano le vicende, sia per il fatto di rappresentare
negli stati contemporanei il principale strumento di regolazione dei conflitti sociali, uno strumento innovativo insostituibile3”.
Una prima proposta organica di intervento correttivo delle diseconomie esterne
in campo ambientale fu elaborata, come è noto, dall’economista inglese Arthur Cecil
Pigou che la illustrò nel 1920 nell’opera Economics of Welfare, come imposta4 gravante
sull’inquinatore e basata sulla stima del danno procurato o costo esterno5.
2
Cfr. G. Favini, Politica e strumenti a tutela dell’ambiente (I tributi ambientali), in Archivio storico e giuridico
sardo di Sassari, volume 6, nuova serie, 1999, secondo il quale vasta è la letteratura sia finanziaria sia dell’economia
dell’ambiente, che considera il «tributo» lo strumento fiscale da utilizzare per disincentivare l’uso di quelle sostanze
inquinanti che sono causa di danni all’ambiente. In tal senso: D. Pearce, Un’economia verde per il pianeta, Bologna,
1993; G. Ruffolo, Le Tasse ambientali oggi, in Economia e Ambiente, anno X, n. 1-2, 1991; F. Osculati, La tassazione
ambientale, Padova, 1979, A. Amatucci, Autonomia finanziaria e tributaria, voce dell’Enc. Giurid. Treccani, vol. IV,
2004; A. Amatucci, L’ordinamento giuridico della finanza pubblica, VII ed., Jovene Editore, Napoli, 2004.
3
Cfr. R. Perrone Capano, L’imposizione e l’ambiente, in Trattato di diritto tributario, a cura di A. Amatucci,
Cedam, 1994.
4
A tal proposito, occorre fare alcune precisazioni sui termini tassa, contributo e imposta che, nel linguaggio
corrente, vengono spesso utilizzati in modo equivalente, ma in realtà, in sede giuridica, tali espressioni individuano
tributi tra loro molto diversi. L’elemento che li accomuna è l’appartenenza alla categoria dei tributi, cioè prestazioni
patrimoniali coattive, di regola pecuniarie, stabilite dallo Stato – in forza della propria sovranità – con legge o con atti
ad essa equiparati. Tuttavia, la tassa è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad un’utilità che
egli trae dallo svolgimento di un’attività statale e/o dalla prestazione di un servizio pubblico (attività giurisdizionale
o amministrativa) resi a sua richiesta e caratterizzati dalla “divisibilità”, cioè dalla possibilità di essere forniti a un
singolo soggetto. In sostanza è una prestazione patrimoniale dovuta in relazione all’espletamento di un servizio svolto
su espressa richiesta del soggetto contribuente. A titolo esemplificativo si possono menzionare la tassa per la raccolta
dei rifiuti, la tassa scolastica, la tassa sulle concessioni governative, la tassa per l’occupazione di spazi e arre pubbliche
ecc. La tassa non deve essere confusa con le tariffe versate dall’utente per la fruizione di determinati servizi pubblici
quali, ad esempio, il trasporto ferroviario, il servizio postale e telefonico, le forniture dei gas, elettricità e acqua e così
via; in questi casi, infatti, si è di fronte a veri e propri corrispettivi (prezzo) di natura contrattuale e non legale, mentre
la tassa è un tributo e, come tale, può essere stabilita solo con legge. L’imposta si caratterizza per il fatto che il suo
presupposto – evento valutabile economicamente – è realizzato dal soggetto passivo e non presenta alcuna relazione
con lo svolgimento da parte dell’Ente pubblico di una particolare attività o di un servizio. La tassa, nell’ordinamento
tributario italiano, si differenzia dall’imposta in quanto applicata secondo il principio della controprestazione, cioè essa
è legata ad una determinata prestazione di un servizio da parte di un ente pubblico (ad esempio: tasse portuali ed
aeroportuali, concessioni, autorizzazioni, licenze...). La distinzione tra tassa e imposta è ereditata dal diritto romano
ed è tipica dei Paesi di diritto latino. Nei Paesi di Common Law (Regno Unito e Stati Uniti) vige da tre secoli il principio del “no taxation without representation”, per il quale i cittadini di una certa area geografica devono avere dei
rappresentanti in Parlamento che tutelino i loro interessi. Il principio afferma egualmente che le tasse sono legittime
se contribuiscono ad erogare un servizio di cui beneficiano i contribuenti. Nel diritto anglosassone non si distinguono
tasse e imposte, perché in base a detto principio le imposte sono considerate illegittime.
5
L’autore, studiando le influenze delle esternalità sull’economia di un Paese, sosteneva che anche in un
mercato con concorrenza perfetta è sempre necessario l’intervento dello Stato. Il naturale funzionamento del mer-
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L’inquinamento, infatti, rappresenta un effetto esterno al mercato, il cui costo è
imposto ingiustificatamente alla collettività che è costretta a subirne le conseguenze
per effetto della sottovalutazione dei costi ambientali che il produttore non incorpora
nel prezzo dei beni prodotti. Nella sua opera, Pigou svelò i costi nascosti dell’inquinamento prodotti dalle emissioni dei fumi delle fabbriche e delle abitazioni di Manchester che, in definitiva, considerando una singola acciaieria erano doppi, in termini
monetari, rispetto al valore della produzione di acciaio ottenuta6.
La tassa ambientale pigouviana, dunque, consiste nel mezzo adeguato per eguagliare
i costi privati e quelli sociali e rappresenta l’archetipo delle odierne imposizioni sull’inquinamento, in quanto, secondo l’economista, l’aumento dei costi a carico dell’industria inquinante prodotto dalla imposta ambientale dovrebbe essere tale da realizzare
la coincidenza tra i costi sociali di cui l’industria è responsabile e l’aumento dei costi di
produzione connesso con l’introduzione del tributo ecologico. Attraverso la traslazione
sui prezzi di offerta, oltre ad internalizzare, i costi dell’inquinamento, la nuova imposta
determinerebbe, in ragione dell’elasticità della domanda, una diminuzione delle quantità prodotte vendute e realizzerebbe in questo modo una riduzione dell’inquinamento7.
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cato è il migliore regolatore dell’allocazione delle risorse, quando viene supportato dai regolamenti dell’Autorità
Pubblica (sussidi e tasse). Sull’elaborazione pigouviana si veda: R. Perrone Capano, “L’imposizione e l’ambiente”,
Trattato di diritto tributario, (diretto da A. Amatucci), Annuario, Padova 2001; Osculati F., La tassazione ambientale, cit.; A. Amatucci, L’ordinamento giuridico della finanza pubblica VII ed., Jovene editore, Napoli 2004; R.
Cellerino, “L’ambiente nella tradizione finanziaria italiana”, Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1991, I; F. Picciaredda, Selicato
p., I tributi e l’ambiente - profili ricostruttivi, cit.; su tributo come strumento di tutela ambientale, cfr. O. Esposito De
Falco “L’armonizzazione fiscale e le tasse ecologiche” in Riv. Giur. Amb., n. 5, 2004, p. 649.
6
In tale direzione proseguì l’economista norvegese Agnar Sandmo che, nel 1975, riprese e perfezionò l’ipotesi di Pigou collegandole alla riduzione di altre imposte. Ancor prima del successo del libro Ecological Tax Reform
dell’ambientalista tedesco Ernst Ulrich Weiszaecker, i primi esempi e risultati della ridistribuzione fiscale a fini
ambientali, applicati congiuntamente alla riduzione di altre imposte, comparvero nei paesi scandinavi. Nel 1991,
infatti, la Svezia introduceva due forme di imposizione sull’energia: una sulle emissioni di carbonio (carbon tax),
l’altra su quella della anidride solforosa (sulphur tax), con le quali introitò un ammontare di 2,4 miliardi di dollari
(pari a 1,9% del gettito fiscale totale), contribuendo da una lato a diminuire la concentrazione di inquinanti e
dall’altro ad operare una riduzione dell’imposizione sui redditi.
7
Più precisamente Pigou qualificava l’imposta come un “costo pagato dai soggetti che producono inquinamento per unità inquinante esattamente uguale al danno marginale aggregato causato dall’inquinamento valutato
al livello di inquinamento ottimale”, cioè un’imposta, per unità di prodotto, a carico del soggetto produttore di
esternalità. Il sussidio, invece, viene erogato dalle autorità governative ai soggetti che generano esternalità positiva,
creando, al contrario del caso dell’imposta, una diminuzione dei costi medi, che determina una maggiore produzione. Come vediamo l’aumento dei costi marginali in entrambi i casi è causa della diminuzione della produzione di
agenti inquinanti, data dalla diminuzione di produzione del bene in questione. L’aumento o diminuzione dei costi
medi di produzione invece ha diversi effetti: nel caso di un sussidio nuove imprese sono incoraggiate ad entrare nel
mercato (o, sotto un altro punto di vista, anche le imprese meno efficienti possono rimanere nel mercato); viceversa
nel caso di una tassa altre imprese sono scoraggiate dall’entrare nel mercato (oppure le imprese meno efficienti sono
forzate ad uscire dal mercato). L’aumento o diminuzione del prezzo di vendita determina un diverso accesso al bene
da parte delle fasce della popolazione (divisa per potere d’acquisto). In altre parole, se la quantità di bene prodotto è
la stessa sia per sussidi che per tasse (infatti otteniamo un’eguale diminuzione di emissione sia applicando sussidi che
tasse) tale quantità sarà acquistata da fasce diverse di popolazione: anche da persone più povere nel caso dei sussidi,
da persone relativamente più ricche nel caso delle tasse pigouviane. (ricordiamo che questa analisi è fatta nell’ipotesi di concorrenza perfetta). I due approcci inoltre implicano un diverso orientamento, a monte, della regolazione. Il
principio che soggiace all’imposizione di una tassa è quello che riconosce a chi è affetto dall’inquinamento il diritto
di vivere senza inquinamento; viceversa un sussidio alle industrie inquinanti per limitare la produzione e dunque
l’inquinamento implica che esse abbiamo il diritto di inquinare. Il fatto che con entrambi gli strumenti, la tassa ed
il sussidio, si riesca a raggiungere lo stesso risultato non implica che i principi giuridici che soggiaciono alla scelta
dello strumento siano equivalenti. (Un parallelismo equivalente potrebbe essere riconosciuto anche nell’approccio
di Coase al problema, per il quale non è importante a chi viene dato il diritto di inquinare o di non essere inquinato
per arrivare ad una contrattazione tra le parti che permetterebbe un’emissione ottimale di inquinanti).
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L’ipotesi, riferendosi ad uno schema di mercato di concorrenza perfetta difficilmente riscontrabile nella realtà, è stata sottoposta a notevoli critiche; tuttavia, secondo autorevole dottrina8, se il risultato che si vuole raggiungere è quello di determinare
un livello di inquinamento accettabile, allora la tassa ecologica, con aliquota che
eguagli al margine i costi di depurazione, è uno strumento economico che può essere
efficiente.
Nella logica degli strumenti pigouviani rientrano i tributi sulla quantità di
merce prodotta dall’impresa inquinante o sull’impulso al quale si riferisce l’azione
inquinante; invece, i contributi per l’installazione dei depuratori, ad esempio, rappresentano strumenti non pigouviani9. L’imposizione sulla collettività che fruisce
Cfr. in tal senso R. Perrone Capano, in Op. cit.
In particolare, Pigou riteneva che, nel caso del depuratore, vi fosse una internalizzazione delle esternalità
e, pertanto, un aumento dei costi di produzione e, quindi, un aumento del prezzo del bene. Non a caso, l’Autore,
nel suo saggio “Teoria del benessere” del 1920, precisa: “In generale gli industriali sono interessati non al prodotto
sociale ma soltanto al prodotto privato netto delle loro operazioni. L’egismo individuale tenderà a realizzare l’uguaglianza nei valori dei prodotti marginali netti privati delle risorse investite in vari modi. Ma esso non tenderà a
realizzare l’uguaglianza di valori dei prodotti marginali e sociali tranne quando il prodotto marginale netto privato
e prodotto marginale sociale siano identici. Quando c’è una divergenza tra questi due tipi di prodotti marginali
netti l’egoismo individuale non tenderà perciò a rendere il dividendo nazionale un massimo e conseguentemente
certi specifici atti di interferenza con i normali processi economici possono essere previsti non per diminuire ma
per aumentare il dividendo nazionale”.
La fattispecie dell’impianto di depurazione costituisce ancor oggi, argomento di grande attualità, alla luce del
dibattito dottrinario e giurisprudenziale sviluppatosi con riferimento alla doverosità o meno del pagamento del canone di depurazione ai sensi del’art.14 della legge n. 5 gennaio 1994, n. 36, oggi confluito, con sostanziali modifiche,
nell’art. 155 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente). La questione “de quo” origina dalle previsioni della
citata legge n. 36/94 secondo la quale la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione “è
dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi
siano temporaneamente inattivi”. Tale norma ha consentito un prelievo a carico del contribuente, da parte dei gestori delle risorse idriche, della tariffa anche in assenza dell’impianto di depurazione, ingenerando un contenzioso i
cui tratti salienti vanno, ai fini della presente trattazione, evidenziati. Punto nodale della questione è stata la circolare 2.10.2000 n. 177 del ministero delle finanze, la quale, richiamando il d.lgs. 152 dell’11.05.1999 precisava che,
per quanto concerne la tariffa di depurazione, essa ha avuto natura tributaria fino al 31.12.1998. Pertanto fino a tale
data essa sola era dovuta indipendentemente dal servizio prestato (tariffa di depurazione). Invece, dal 01.01.1999 il
canone è diventato tariffa a tutti gli effetti, e può essere addebitato solo in presenza della effettiva erogazione del
servizio. In particolare, secondo il contribuente non è dovuta la quota riferita alla depurazione di acque reflue, in
quanto, in forza dell’art. 24 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’art. 1,
comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), il canone di depurazione avrebbe perso la propria natura tributaria e
rappresenta il parziale corrispettivo di una prestazione complessa correlata all’approvvigionamento idrico, civilisticamente ricollegabile alla disciplina del contratto di somministrazione regolato dall’art. 1559 c.c.; inoltre, il rapporto sinallagmatico prevede necessariamente la corrispettività delle prestazioni ed in mancanza, il contratto, ai sensi
dell’art. 1463 c.c., è nullo per impossibilità originaria o sopravvenuta dell’oggetto e, quindi, il somministrato ha diritto alla ripetizione di quanto già corrisposto oltre al risarcimento del danno. Tuttavia, secondo il giudice di pace di
Gragnano, il soggetto che non è in grado di eseguire la prestazione dovuta non può richiedere la controprestazione
(nel caso di specie invio fattura per la fornitura del servizio) e deve restituire quella che ha ricevuto; che «il canone
di depurazione presuppone, in forza del vincolo sinallagmatico […], l’effettiva fruizione del servizio e che il tenore
dell’art. 14 legge n. 36/1994 (Legge Galli), peraltro non modificato in maniera rilevante ai fini che qui interessano
dall’art. 28 legge 31 luglio 2003 [recte: 2002] n. 179, appare indubbiamente sospetto ai fini della legittimità costituzionale e che la natura di tributo nel periodo interessato e la lettera della norma in questione non consentirebbe ai
cittadini in alcun modo di sottrarsi ad esso. Da tali assunti, secondo il giudice sarebbe derivato un sospetto di legittimità costituzionale della previsione “de quo”, in qunato il citato art. 14, comma 1, avrebbe violato, pertanto: a)
l’art. 2 Cost., perché deteriorerebbe «le garanzie giuridiche immanenti nell’art. 2 Cost., visto che soppianta le irrinunciabili virtù connesse al proprio stato di cittadino e quindi, di soggetto di diritto, in favore del suddito vessato
dai poteri autoritari, in quanto subordinato, come nel caso di specie, ad una imposizione iniqua, intesa ad attingere
indebitamente risorse», senza la corrispondente fruizione del servizio di depurazione, e perché non fisserebbe un li8
9
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di una economia esterna è diretta a fornire all’ente pubblico le risorse necessarie
per finanziare il contributo, incentivo e perciò non strumento pigouviano, a favore del soggetto che ha effettuato la scelta la quale ha prodotto tali vantaggi. Al
contrario, l’imposizione come disincentivo, grava sul soggetto che con il proprio
comportamento provoca una diseconomia esterna, cioè un’esternalità negativa,
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mite di tempo «oltre il quale non sia possibile procedere alla riscossione del canone di depurazione in assenza del
servizio», determinando «la perpetua esposizione della persona, non più definibile “soggetto di diritto”, ad un indebito prelievo, la cui cessazione è sostanzialmente rimessa alla mera discrezionalità dell’ente impositore»; b) l’art. 3
Cost., perché determinerebbe «una discriminazione dei cittadini che versano il tributo senza usufruire del servizio di
depurazione ed inquinando, loro malgrado, l’ambiente rispetto a coloro che versano il tributo e si giovano invece del
servizio»; c) l’art. 32 Cost., perché incoraggerebbe «il lassismo degli enti locali a spese della salute dei cittadini e
delle future generazioni danneggiate dall’inquinamento che ne scaturisce»; d) l’art. 41 [recte: 53] Cost., perché «la
pubblica amministrazione non può pretendere alcuna prestazione impositiva senza alcun collegamento con la capacità di contribuzione di cui all’art. 53 Cost.»; e) l’art. 97 Cost., perché consentirebbe alla pubblica amministrazione
«d’imporre ai cittadini una sorta di tassa sine titulo la cui finalizzazione ad una futura esecuzione degli impianti appare generica ed astratta». Di opposto avviso la società resistente, gestore del Servizio Idrico Integrato, secondo la
quale la questione è stata dichiarata manifestamente infondata: a) in riferimento all’art. 2 Cost., perché l’obbligo del
pagamento del canone di depurazione delle acque reflue si inquadra tra i doveri del cittadino verso la comunità,
fissati dallo stesso art. 2 Cost., senza che in contrario rilevi la circostanza che il Comune non abbia preventivamente fissato un termine per lo svolgimento dei lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione; b) in riferimento
all’art. 3 Cost., perché la norma censurata, essendo diretta a «rendere concreto, anche se solo in una prima fase,
attraverso la raccolta dei fondi con vincolo di destinazione, il diritto dei cittadini a godere di un servizio di depurazione delle acque reflue», realizza così effettive condizioni di parità ed uguaglianza dei cittadini; c) in riferimento
all’art. 32 Cost., perché la censura sarebbe generica, in quanto «il diritto alla salute invocato dal Giudice di pace di
certo non verrebbe tutelato dal mancato pagamento del canone di depurazione da parte dei cittadini privi di tale
servizio»; d) in riferimento all’art. 53 Cost., perché non si applicherebbero i «princìpi fissati in tema di universalità
dell’imposta e capacità contributiva», in quanto il canone di depurazione è stato trasformato da tributo in tariffa; e)
in riferimento, infine, all’art. 97 Cost., perché l’obbligo di pagamento del canone è previsto indistintamente per
tutti i cittadini e perché l’amministrazione deve utilizzare quanto riscosso per la realizzazione degli impianti di depurazione nei Comuni che ne sono sprovvisti. Ebbene, in tale giudizio, l’Avvocatura generale sostiene, in particolare:
a) che il canone di depurazione delle acque reflue ha natura tributaria, perché esso costituisce una prestazione patrimoniale imposta di cui all’art. 23 Cost., «non ricollegabile ad una immediata prestazione del relativo servizio» e non
soggetta al principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., il quale, in ogni caso, non sarebbe violato,
perché il comma 3 dell’art. 14 della legge n. 36 del 1994 «stabilisce che la determinazione della quota tariffaria sia
strettamente correlata all’utilizzazione e dunque al volume d’acqua scaricata»; b) che non sussiste la violazione
dell’art. 2 Cost. lamentata dal rimettente, in quanto «la norma in questione lungi dal mortificare la persona umana
come soggetto di diritti, viceversa ne esalta la soggettività giuridica favorendo la prestazione di un servizio pubblico
irrinunciabile, quale è la depurazione delle acque reflue»; c) che non sussiste la violazione dell’art. 3 Cost., perché
l’eventuale disparità di trattamento fra chi usufruisce e chi non usufruisce del servizio di depurazione non discende
dalla norma, ma al più dalle modalità della sua applicazione; d) che non sussiste la violazione dell’art. 32 Cost., in
quanto il prelievo censurato è destinato a finanziare opere ed impianti di depurazione e ha la funzione di supplire ad
eventuali carenze di fondi dei Comuni; e) che non sussiste la violazione dell’art. 97 Cost., in quanto la norma realizza l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, «mediante la predisposizione di una copertura finanziaria per l’erogazione di un servizio pubblico irrinunciabile. La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 262
del 2006, (v., ex plurimis, ordinanze n. 396 del 2005 e n. 55 del 2006) ritenendo che, tali lacune, non consentivano
il controllo della Corte sull’individuazione della norma applicabile nel giudizio a quo e sulla sussistenza della giurisdizione del rimettente, risolvendosi in un difetto di motivazione sulla rilevanza (v., ex plurimis, ordinanze n. 396
del 2005 e n. 55 del 2006), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
proposta. Al contempo va, altresì, precisato che il legislatore ha provveduto con citato Decreto Legislativo n. 155
del 2006 a riscrivere il dibattuto articolo prevedendo che: “Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di
depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell’articolo
154, a un fondo vincolato intestato all’Autorità d’ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l’attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d’ambito. La tariffa non è dovuta se
l’utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito”.
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quale l’inquinamento, affinchè egli risarcisca la collettività per il danno prodotto
da un’azione che non esprime l’esercizio di un diritto. Se invece il soggetto produce una diseconomia in quanto titolare di un diritto, il contributo a suo favore
finanziato dall’imposizione sulla collettività costituisce un disincentivo a svolgere
quell’attività dannosa.
In ogni caso il dibattito sul tributo ambientale non può prescindere, pur partendo dagli spunti delle teorie pigouviane, dall’analisi degli attuali scenari comunitari e
di quelli interni al nostro ordinamento fino a giungere alla conclusione secondo cui
l’utilizzo della tassazione ambientale non solo indirizza lo sviluppo industriale verso
concreti obiettivi di sostenibilità ambientale, ma soprattutto può modificare la visione, all’interno del nostro ordinamento, del meccanismo di imposizione fiscale. Attualmente, infatti, il cittadino percepisce il tributo al meno come esoso, al più come
ingiusto, non essendo – nella maggior parte dei casi – messo in condizioni di conoscere
la destinazione dei relativi ricavi10. Il tributo ambientale, invece, se correttamente
configurato avrebbe due grandi pregi:
1) impatterebbe, in via diretta, il meno possibile sul reddito del consumatore,
incidendo in gran parte sull’attività dell’inquinatore11;
2) comporterebbe la destinazione dei ricavi della tassa alla realizzazione di fini di
tutela ambientale e, quindi, alla soddisfazione di un interesse della collettività, interesse ormai sempre più sentito nella nostra società.
La politica fiscale, dunque, potrebbe innovare sotto il profilo delle politiche pubbliche, in quanto la riforma delle imposte potrebbe condurre alla realizzazione del
duplice obiettivo di riduzione delle spinte inflazionistiche e di orientamento del prelievo verso indici di capacità contributiva coerenti con gli assetti produttivi di questi
ultimi anni. Per questi motivi, lo spostamento di una parte del gettito dalle imposte
sui redditi dei consumatori ad altre forme di prelievo che ricadano effettivamente sugli
inquinatori, avrebbe effetti positivi ed innovativi.

2. I principi comunitari in materia di tributi ambientali
L’attuazione di una misura economico-fiscale per la protezione dell’ambiente,
secondo il diritto comunitario, deve avvenire, sempre, in armonia con i principi
10
Un’interessante iniziativa legislativa in tal senso si è avuta nella legge 27 dicembre 2006, 296, comma 145,
secondo il quale: «A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione
di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere
pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149». Il Comune interessato alla realizzazione di un’opera pubblica, tra quelle individuate dalla Legge n. 296 del 2006, potrà istituire
un’imposta temporanea, destinata alla parziale copertura delle spese occorrenti per la realizzazione della stessa. In
sintesi, l’Amministrazione impositrice potrà discrezionalmente modulare la leva fiscale in ragione dei propri obiettivi di programma. La norma de qua ricollega l’essenza stessa del tributo alla realizzazione di opere pubbliche ben
individuate dal legislatore al successivo comma 149. Vi è dunque una previa valutazione del Legislatore in merito
alle opere che, essendo di particolare interesse per la collettività, possono essere realizzate anche grazie all’imposta
di scopo. Alla luce di quanto sopra, non si può che rimarcare l’aspetto partecipativo della collettività locale alla
realizzazione delle opere che la stessa, a mezzo dei propri rappresentanti, ritiene utile realizzare.
11
Tuttavia va precisato che il tributo, in tale caso, essendo un dato oscuro al privato ed alla pubblica amministrazione, potrebbe essere scaricato dal produttore sul prezzo. Ne consegue la necessità, come si dirà più avanti,
di procedere ad un’attività di controllo dei prezzi che consenta anche di calmierarli.
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della precauzione, dell’azione preventiva, della sussidiarietà e dello sviluppo sostenibile12.
Il principio di precauzione prevede che, ravvisata anche solo la possibilità che il
danno si verifichi, occorre intervenire senza necessità di una dimostrazione scientifica
della causalità dell’evento dannoso rispetto all’azione nociva. Tale principio non è un
precetto finalistico destinato a vincolare ed orientare in un determinato senso le scelte
in materia ambientale, ma è un parametro procedurale che definisce le condizioni per
il corretto dispiegamento delle potestà discrezionali, atteso che la tecnica non esaurisce il campo delle decisioni rimesse ai pubblici poteri13.
Il principio di prevenzione sancisce che è auspicabile l’azione diretta a prevenire
un danno per evitare che esso si verifichi, anziché agire successivamente per eliminare le conseguenze nocive di un comportamento negativo; mentre il principio di
sussidiarietà stabilisce che le decisioni debbano essere assunte e le responsabilità che
ne derivano debbano ricadere sui diversi livelli decisionali e l’Unione Europea debba
adottare direttamente, attraverso i suoi organismi, misure di politica ambientale solo
quando sia giustificato da un intervento diretto. Non meno importante è il principio
dello sviluppo sostenibile, formulato per la prima volta nel 1987 dalla Commissione
mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, che è posto insieme al rispetto dell’ambiente,
nel Trattato di Maastricht, come uno degli obiettivi a cui si deve ispirare la politica
dell’Unione Europea.
Nel trattato di Amsterdam, tale principio ha ricevuto una formulazione ancora
più incisiva, in quanto all’art. 2 è previsto che: “la comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune, di un’unione economica e monetaria,
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12
Va sottolineato, inoltre, che la Comunicazione del 1997 ha determinato i seguenti principi, validi per i
Paesi membri:il principio “chi inquina paga” (art. 174 Trattato CE), che ha assunto il carattere di una linea guida
di protezione dell’ambiente; il divieto di istituire dazi doganali o tasse di effetto equivalente (art. 23-25 Trattato
CE) nei rapporti commerciali tra gli Stati membri. Appare, pertanto, in contrasto, con tale normativa, l’istituzione di tributi ambientali che colpiscono esclusivamente prodotti stranieri, falsando, in tal modo, la concorrenza;
il divieto di restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione di merci tra gli Stati membri o misure di
effetto equivalente (art. 28-30 Trattato Ce). Tali restrizioni possono essere introdotte solo se giustificate da motivi
di “tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del
patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale”; il principio di non discriminazione fiscale nei confronti
dei prodotti degli altri Stati membri (art. 90 Trattato CE); il che vieta l’applicazione di una maggiore tassazione
ambientale di prodotti stranieri rispetto a quelli nazionali;l’armonizzazione delle norme comunitarie in materia di
tassazione indiretta (art. 93 Trattato CE). Il tributo ambientale nazionale, che incide sulle accise, sugli oli minerali,
il tabacco e le bevande alcoliche, deve adeguarsi alla disciplina comunitaria in vigore. In proposito, va rilevato
che le direttive comunitarie prevedono disposizioni che impongono, agli Stati membri, di comunicare le misure
adottate. In sostanza, le leggi fiscali ambientali disciplinate dal diritto comunitario derivato sono soggette all’obbligo di notifica alla Commissione;la disciplina degli aiuti di Stato (art. 87-88 Trattato CE). Sono incompatibili
i tributi ambientali di scopo destinati a favorire talune imprese o produzioni, ovvero le agevolazioni, in contrasto
con la disciplina comunitaria. Dal gennaio 2002 tutti i regimi di aiuto in materia ambientale – disciplinati dagli
art. 87-88 – devono essere preventivamente notificati alla Commissione, la quale può disporre sgravi da tributi
ambientali se riguardano un ‘imposta nazionale non rientrante in quelle comunitarie, per un periodo massimo di
dieci anni. Ne deriva che il rispetto di tali disposizioni sulla politica ambientale, sul Mercato Unico e sulle regole
di concorrenza, nonché sulle altre politiche comunitarie, rende particolarmente complessa l’introduzione di norme
fiscali ambientale.
13
Cfr. Platone in Politico, 284 A-E: “il più e il meno si misurano non solo nel loro rapporto reciproco, ma
altresì in rapporto alla produzione del giusto mezzo”. Anche il parere del Comitato economico e sociale europeo
sul ricorso al principio di precauzione del 12 luglio 2000 evidenzia che: “non bisogna le cifre, dal momento che la
promozione della valutazione dei rischi deve inserirsi in un dispositivo di negoziato sociale. Il suo vero ruolo sociale
è quello di fornire le basi del dialogo”.
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e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni, uno sviluppo armonioso, equilibrato, e sostenibile dell’attività economiche, una crescita sostenibile, …un elevato livello
di protezione dell’ambiente, …il miglioramento del tenore e della qualità della vita”. Lo
sviluppo sostenibile, pertanto, non è più solo lo scopo a cui si deve ispirare la politica
comunitaria, ma assume il ruolo di guida nelle scelte fatte a livello comunitario e significa un approccio diverso ai problemi. Si tratta di realizzare una politica ambientale
coordinatamente a quella economica che assuma, oltre ai suoi classici obiettivi, altri
determinati alla luce di uno sviluppo equilibrato. Alla base delle scelte strumentali vi
deve essere il dialogo tra le parti interessate e la consapevolezza che “le scelte ambientali non danneggiano, ma favoriscono la crescita economica ed il benessere sociale,
facendo sì che gli aspetti ambientali non siano considerati ostacolo allo sviluppo, ma
incentivo per una maggiore efficienza e competitività14”.
Nell’ambito dei principi comunitari merita particolare attenzione il noto principio
“chi inquina paga”15, emerso a livello internazionale nella Raccomandazione OCSE
n. 128 del 26 maggio 1972, secondo il quale “le persone fisiche o giuridiche, di diritto
pubblico o privato, responsabili di un inquinamento devono pagare le spese delle misure necessarie per evitare tale inquinamento o per ridurlo al fine di rispettare gli obiettivi di qualità o,
quando tali obiettivi non esistono, le norme fissate dai pubblici poteri”. Tale principio è poi
confluito nell’art. 174 del Trattato di Amsterdam come principio portante della politica comunitaria dell’ambiente e successivamente riaffermato come tale dal Trattato
di Maastricht del 1992, sebbene prima del 1972, (anno in cui il Consiglio d’Europa dichiarò di voler adottare una politica ambientale), non esisteva alcuna politica europea
in questo campo e nel trattato di Roma non ricorre mai la parola “ambiente”16.
Il principio “chi inquina, paga” implica non solo l’addebito dei costi per la protezione dell’ambiente ai soggetti inquinatori, ma anche l’astensione dei pubblici poteri
da qualunque intervento finanziario a sostegno delle spese di questi ultimi per ridurre
l’inquinamento. Gli aiuti di Stato, (sussidi o altro) intesi ad abbattere i costi sostenuti
dagli inquinatori per i danni provocati all’ambiente violano questo principio, tant’è
che al posto di PPP17 si usa talvolta l’espressione “no-subsidy principle”. è pure vero
che, se si aumentano i costi per chi inquina, parte di questi costi vengono trasferiti
sui consumatori, che vedranno i prezzi dei prodotti colpiti aumentare di colpo. Ciò
potrebbe, come si è già accennato, comportare un effetto negativo provocato dalla
lievitazione dei prezzi e “traslazione” del tributo ambientale sul consumatore, ma sono proprio questi gli effetti che, secondo i fautori del principio “chi inquina, paga” si
vogliono ottenere.
Secondo autorevole dottrina18, infatti, attraverso la manovra dei prezzi si intende
realizzare l’obiettivo di contrarre produzione e consumi potenzialmente inquinanti. La
tassa sull’inquinamento orienta l’inquinatore a passare a tecnologie pulite. Se il passagG. Cocco, Nuovi principi ed attuazione delle tutela ambientale tra il diritto comunitario ed il diritto interno, in
Ambiente e Diritto, di S. Grassi, M. Cecchetti, Firenze, 1999.
15
In inglese, “polluter pays principle”, (PPP), legge 3 novembre 1992, n. 454, art. 130R paragrafo 2, del trattato che istituisce l’Unione Europea.
16
M. Vannini, Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario, a cura di S. Bariatti, Aiuti di Stati e analisi
economica, Milano, 1998, p. 147.
17
Cfr. precedente nota n. 13.
18
In tal senso G. Favini, in op. cit.
14
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19
Evidenzia l’Autore che “l’applicazione del principio “chi inquina, paga” non implica necessariamente
una contrazione dei profitti dell’impresa inquinante. In realtà l’onere effettivo dell’internalizzazione, come di qualunque altro aumento dei costi, graverà sui consumatori e sui produttori insieme, in misura più o meno ampia a
seconda dell’elasticità delle curve di domanda e di offerta”.
20
In tal senso cfr. Caterina Verrigni, La rilevanza del principio comunitario “chi inquina paga” nei tributi ambientali, Rass. Trib., 5/2003., secondo la quale “molti Autori ritengono il principio oscuro e sostanzialmente permissivo,
pertanto inadeguato a porre un caposaldo per la tutela dell’ambiente”.
21
Patti, La tutela civile dell’ambiente, Padova, 1979; Bresso, Pensiero economico e ambiente, Torino, 1982; ID., Il
principiio “chi inquina paga” nella teoria e nella legge italiana sulla tutela delle acque, in aa.vv., Atti del Convegno sul tema
“La protezione delle acque e delle zone umide in Italia, a cura di M. Pinna, Roma, 1983; Bianchi-Cordini, Comunità
Europea e protezione dell’ambiente, Padova, 1983; Giampietro, La responsabilità per danno all’ambiente, Milano, 1988;
Caravita, I principi della politica comunitaria in materia ambientale, in Riv. giur. amb., 1991; Jazzetti, Politiche comunitarie a tutela dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 1995.
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gio avviene, allora, l’inquinatore evita l’imposta, ma sostiene i costi per la tecnologia
pulita. Se invece l’inquinatore decide di pagare la tassa, allora parte del carico impositivo viene trasferita sul consumatore, ma verosimilmente non tutta, dal momento che i
consumatori non sono totalmente indifferenti ai prezzi. Normalmente, la domanda varia
a seconda del prezzo, così parte del carico impositivo deve essere sopportato dall’inquinatore. Il consumatore, a causa della tassa, vede crescere i prezzi, per quanto l’entità
degli aumenti dipenda anche dall’uso che viene fatto dei proventi dell’imposta. Il consumatore, in tal modo, riceve l’indicazione che i prodotti inquinanti sono più cari di
quelli meno inquinanti. Ciò, fornisce all’inquinatore un ulteriore incentivo a riconvertire l’apparato tecnologico e a mantenere bassi i prezzi di mercato, se non vuole perdere
clienti. I prezzi al consumo devono crescere, quindi, in base al principio “chi inquina
paga”. D’altronde, c’è chi sostiene che, di fatto, è sbagliato pensare che chi inquina siano
solo gli industriali. Secondo la tesi del Favini, infatti, siamo tutti inquinatori, così come
i consumatori, che, attraverso la domanda di prodotti in qualche modo inquinanti, contribuiscono a stimolare l’inquinamento, per cui “far sostenere a chi inquina l’intero costo del
danno esterno permette di internalizzare l’esternalità e di allineare i costi privati ai costi sociali”.
Un costo di produzione che ingloba anche il costo esterno, si rifletterà inevitabilmente
sul prezzo che i consumatori dovranno pagare. L’esito più probabile, nel breve periodo,
è che il prezzo del bene che inquina aumenti (perché a parità di domanda l’offerta si
sposta verso l’alto), e come già si è accennato, esso è desiderabile, perché in tal modo si
notifica a tutti attraverso il sistema dei prezzi, che il costo effettivo di un’attività economica con risvolti negativi per l’ambiente è maggiore di quanto si è portati a credere19.
Per ottenere prezzi “sostenibili”, occorre dunque introdurre tributi in qualche
modo collegati al danno ambientale, determinato da prodotti e processi produttivi
particolarmente inquinanti, in modo da penalizzarli, premiando invece quelli puliti.
Né sarebbe da trascurare l’ipotesi in base alla quale il produttore decida di internalizzare il costo della tassa ambientale nella produzione stessa, riducendo il profitto e
senza scaricare tale costo sul prezzo. In sostanza, il produttore dovrebbe internalizzare
il costo del tributo ambientale in modo da ottenere, nel lungo periodo, un’aumento
dalla domanda sul mercato, risultando l’operazione di “carico” del costo ambientale
economicamente più vantaggiosa.
Nonostante la rilevanza assunta dall’ambiente nell’ambito delle politiche comunitarie, sull’interpretazione del principio chi inquina paga, la dottrina è tuttora divisa20. L’orientamento prevalente opta per una concezione risarcitoria del principio,
riconducendolo alla responsabilità civile di natura aquiliana21. Una tesi minoritaria
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valorizza il fondamento economico del principio, evidenziando che esso tende a disincentivare le produzioni e le attività destinate a provocare inquinamenti, costringendo
gli operatori a ricorrere a mezzi non inquinanti22. Infine altri autori concepiscono
il principio a valenza aperta, giacchè esso potrebbe essere attuato indifferentemente mediante forme di risarcimento del danno ambientale basate sulla responsabilità
civile, di sanzioni amministrative riparatorie, ovvero mediante l’istituzione di tributi
ambientali, essendo altresì consentito agli Stati affiancare a tali meccanismi misure di
carattere economico-finanziario23.
Tuttavia, secondo Verrigni, attualmente “poiché i tre obiettivi prioritari della tutela
ambientale comunitaria consistono nella prevenzione, nella precauzione e nella correzione, la
politica comunitaria deve tendere a prevenire non solo il danno ambientale ragionevolmente
certo, ma anche il danno meramente eventuale, qualora questo si prospetti come grave ed
irreparabile; se il danno si determina va attuata immediatamente la correzione alla fonte con
intervento che, per quanto ex post, mira a ridurre ovvero ad impedire gli effetti inquinanti.”
è quindi evidente il ruolo complementare del principio “ chi inquina, paga” che può
essere concepito sia come strumento di prevenzione e di correzione del danno ambientale quale tecnica di tutela attuata ex ante attraverso norme che fissino un livello di
inquinamento insuperabile, sia più frequentemente come reazione riparatoria all’effetto inquinante e, quindi, ex post, mediante forme di risarcimento del danno, sanzioni,
tributi, in quanto tali atti ad aumentare il costo dei comportamenti e dei prodotti
inquinanti attraverso la cosiddetta “internalizzazione” delle diseconomie esterne.

3. I tributi ambientali nello scenario europeo
La tutela dell’ambiente è considerata una delle finalità fondamentali della Comunità Europea, non a caso l’art. 3 del Trattato Istitutivo colloca la politica ambientale
sullo stesso piano degli obiettivi primari e, allo stato attuale, si è nella fase di attuazione del sesto programma, adottato nel 2002 e che giungerà a compimento nel 2010.
“L’ambiente è, infatti, considerato un merit good, ovvero uno di quei beni che una collettività
storica valuta particolarmente meritevole di tutela, perché le sue utilità sono ritenute essenziali per tutti i suoi componenti24.”
La questione ambientale, sotto il profilo economico, trova fondamento nel principio secondo cui i fenomeni inquinanti e dannosi per l’ecosistema costituiscono rilevanti diseconomie esterne25 dell’attività dell’uomo; ciò significa che i costi della
produzione di beni e servizi, da parte delle imprese, non sono compresi nella determinazione del prezzo, perché non considerati tra gli oneri effettivamente sostenuti dal
produttore26. Ne consegue, pertanto, che l’inquinamento ambientale provoca aumen22
Capelli, Per una disciplina uniforme delle sanzioni in materia ambientale nell’Europa comunitaria, in aa.vv.,
Atti del Convegno di Gubbio, 5-6-7 ottobre 1990, Roma, 1992; Barde-Gerelli, Economia e politica dell’ambiente,
Bologna, 1990.
23
De Cesaris, Le politiche comunitarie in materia di ambiente, in Diritto ambientale comunitario; Del Federico, Le sanzioni amministrative nel diritto tributario, Milano, 1993; Marcheselli, Le attività illecite tra fisco e
sanzione, Padova, 2002.
24
Cfr. Fabio Giglioni, Gli interventi pubblici a tutela dell’ambiente, in Riv. Dir. Trib. Intern., 2-3, 2004.
25
F. Osculati, La tassazione ambientale, Cedam, 1979, p. 15 ss.
26
F. Picciaredda, P. Selicato, I tributi e l’ambiente, profili ricostruttivi, Milano, 1996, p. 2 ss.
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27
La presenza di esternalità determina un imperfetto funzionamento delle leggi di mercato; infatti, se i costi
esterni sono sopportati dai terzi e non sono incorporati nei prezzi di mercato, quest’ultimi non possono assolvere
correttamente alla loro principale funzione, ossia la regolazione dell’equilibrio tra domanda e offerta di mercato.
28
Secondo l’OCSE sono da considerare strumenti economici per la tutela dell’ambiente “tutte quelle misure
che incidono sulle scelte tra diverse alternative tecnologiche o di consumo, attraverso la modificazione delle convenienze in termini di costi e benefici privati”. In particolare, l’OCSE distingue almeno 5 categorie di strumenti
economici volti alla tutela ambientale e precisamente:
a) tasse e tariffe, che possono avere funzione disincentivante o di gettito o entrambe;
b) sussidi, che hanno funzione di aiuto finanziario per incoraggiare misure o attività volte alla riduzione
dell’inquinamento;
c) depositi cauzionali, che consistono in sovraprezzi sulla vendita di prodotti inquinanti che possono essere
restituiti nel caso di raccolta e riciclaggio dei prodotti;
d) penalità e altre misure di deterrenza applicabili ai soggetti che svolgono attività inquinanti;
e) permessi negoziabili e altri interventi sul mercato, volti a limitare la produzioni inquinanti ovvero a favorire i processi di innovazione produttiva verso procedure con minore impatto ambientale.
29
In tal senso cfr. F. Gallo - F. Marchetti, in op. cit.
30
Gli Autori precisano, a tal proposito, che le espressioni “tassazione ambientale” e “tassa ambientale” sono
proprie del linguaggio economico, mentre dal punto di vista giuridico, sarebbe meglio parlare di “tributo ambientale”, nel caso in cui si faccia riferimento ad imposte o tasse caratterizzate da “una mera funzione ambientale o
dall’esistenza di un presupposto ambientale”.
31
La creazione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, da cui l’acronimo OCSE
(o Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD in sede internazionale), nasce dall’esigenza di dar vita a forme di cooperazione e coordinamento in campo economico tra le nazioni europee nel periodo
immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale. Tra gli obiettivi vi è soprattutto quello di usufruire al
meglio degli aiuti statunitensi dell’European Recovery Program, meglio conosciuto come Piano Marshall.
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ti di costo per i terzi, e non per coloro che li pongono in essere, costituendo, quindi,
costi sociali in riferimento ai quali è necessario predisporre degli strumenti tesi ad “internalizzare le c.d. esternalità ambientali”27, agendo “sul costo dei prodotti inquinanti
al fine di indirizzare le scelte dei consumatori”. In quest’ottica, lo strumento fiscale del
tributo ambientale assume la funzione principale di reperimento di risorse finanziarie,
destinate ad essere utilizzate per la salvaguardia dell’ambiente, nonché di misura economica di indirizzo delle scelte dei consumatori. I principali studi sull’utilizzo dello
strumento fiscale, in correlazione con le tematiche ambientali, sono stati formulati
dall’OCSE e dall’Unione Europea28.
Vale a dire che se si considera l’inquinamento come diseconomia esterna dei processi produttivi, il cui costo non viene ricompreso tra i fattori che determinano il
prezzo dei beni e dei servizi prodotti, l’introduzione del prelievo tributario sulla produzione assolverebbe alla funzione di includere – tra i costi di produzione – il costo
fiscale legato all’utilizzo dell’ambiente inteso come valore economicamente rilevante.
Nel contempo, l’assoggettamento a tassazione dei processi produttivi in cui, tra i costi
di produzione, non vengano considerati i danni arrecati all’ambiente, assolverebbe ad
una funzione risarcitoria del danno sopportato dalla collettività che è la beneficiaria
dell’integrità e della salubrità dell’ambiente.
Inoltre, per ultimo ma non meno importante, il gettito erariale ricavato dai tributi
ambientali creerebbe le risorse economiche per poter disporre interventi di politica
ambientale nell’ambito delle scelte governative di settore.
Secondo la teoria tradizionale29, la tassazione ambientale non va mai oltre il ruolo
di strumento di reperimento di risorse finanziarie per l’ambiente o di tributo disincentivante, concorrente con gli altri strumenti economici ad indirizzare le scelte dei
consumatori30. Nello schema OCSE31, infatti, lo strumento tributario viene utilizzato
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come una delle tante misure che possono consentire di agire sul costo dei prodotti
inquinanti al fine di indirizzare le scelte dei consumatori. Il fine ambientale rimane
una finalità politico-sociale del tributo, finalità extrafiscale esterna al suo presupposto32. Ne consegue che, nel panorama OCSE, non esiste un tributo ambientale, ma
solo tributi con funzione ambientale. Infatti, “fino a che il tributo ambientale viene visto
dal lato della sua funzione politico-sociale di strumento di tutela ambientale, il bene ambiente
resta una fattispecie esterna alla fattispecie tributaria, al presupposto del tributo, potendo solo
configurarsi tributi di scopo, cioè tributi che, rispondendo nella loro costruzione giuridica solo
a canoni tributari, perseguano anche finalità extrafiscali di tutela dell’ambiente”33. L’OCSE
include la fiscalità ambientale nel novero degli strumenti economici volti alla tutela
dell’ambiente, comprendendo “quelle misure che incidono sulle scelte tra diverse alternative tecnologiche e di consumo, attraverso la modificazione delle convenienze in
termini di costi e benefici privati”. In tal modo, gli strumenti tributari ambientali sono
posti sullo stesso piano delle altre misure individuate dall’OCSE (ossia sussidi, depositi
negoziabili, penalità, fideiussioni, performance bonds, permessi negoziabili).
Tale teoria è stata confutata dalle risultanze degli studi condotti dall’Unione Europea e in particolare dalle risoluzioni del Consiglio del 198734 e del 199335, nel Libro
Bianco di Delors su “Crescita, competitività ed occupazione”36 del 1994 e, soprattutto,
32
Secondo gli Autori, tale riduttiva considerazione dello strumento tributario deriva dalla difficoltà esistente, a livello comunitario, di giungere a una visione unitaria dei tributi ambientali utilizzati dai Paesi aderenti.
33
Secondo F. Gallo - F. Marchetti, in op. cit., tale visuale deriva dal fatto che nei Paesi OCSE non vi è la
convinzione che il tributo possa costituire in sé uno strumento di tutela ambientale, in quanto il tributo è al pari
di altri strumenti economici una misura utilizzabile per finalità di tutela ambientale. Infatti, la tutela ambientale,
secondo tale teoria, rappresenta solo una funzione a cui può essere piegato un tributo, in quanto una volta individuato un tributo viene ad esso attribuita funzione ambientale, agendo o sulla destinazione del gettito o sulla
misura del tributo. Ne consegue che la funzione economico-ambientale rimane estranea al presupposto del tributo,
rilevando solo come finalità extrafiscale.
34
Risoluzione del Consiglio 23 gennaio 1987, n. 485, in GUCE n. C 328 del 7 dicembre 1987, relativa al
“quarto programma d’azione delle Comunità Europee in materia di ambiente”.
35
Risoluzione del Consiglio 1° febbraio 1993, in GUCE n. C 138 del 17 maggio 1993, relativa al “quinto
programma d’azione ambientale dell’Unione Europea”.
36
Tra i documenti emanati dall’Unione Europea che segnano il cammino verso la responsabilità sociale delle
imprese un posto di primo piano assume il Libro Bianco di Delors “Crescita, competitività ed occupazione - Le sfide
e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo” (COM (93)700) del 1993. Il Libro Bianco, nelle parole dello stesso Delors “sceglie la via di parlare ai cittadini delle loro preoccupazioni, la disoccupazione, l’avvenire dei proprio
figli”. Per la Commissione Europea guidata da Delors scommettere sulla crescita dell’Europa significa puntare sul
“capitale umano, la risorsa principale, e sulla superiore competitività rispetto agli altri paesi valorizzando congiuntamente il senso di responsabilità individuale e di responsabilità collettiva, elementi questi che caratterizzano quei
valori di civiltà europea che vanno conservati e adattati al mondo di oggi e di domani” Il documento fa appello ad
un’economia decentrata, solidale, competitiva, individuando tra gli strumenti per il potenziamento dell’occupazione l’investimento immateriale nella tecnologia, nella qualità e nel capitale umano, la risorsa di cui è maggiormente
dotata l’Europa e che può diventare il suo punto di forza. Già nel 1993, in risposta al dumping sociale esercitato dai
paesi asiatici, il Libro Bianco sottolineava come nel lungo periodo una delle soluzioni migliori potesse consistere
nell’aiutare tali paesi a creare le condizioni necessarie allo sviluppo della domanda nazionale ed al miglioramento
delle condizioni di vita: “lo strumento contro il dumping sociale non è erodere il sistema di protezione sociale in
Europa o ignorare i diritti all’estero. (…) La Comunità può piuttosto contribuire a diffondere tutele sociali in questi paesi tramite la cooperazione e la consulenza giuridica. (…) La ricchezza delle nazioni è basata in misura sempre
crescente sulla creazione e sullo sfruttamento delle conoscenze …”.
Facendo seguito alla strategia individuata dal Libro Bianco, il Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000
ha posto per l’Europa l’obiettivo di ”diventare l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del
mondo, capace di una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale”.
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Sottolineando l’importante contributo del settore privato nel raggiungimento di questo obiettivo, il Consiglio Europeo si rivolgeva per la prima volta al senso di responsabilità sociale delle imprese, con particolare riguardo
allo sviluppo di buone pratiche, life-long learning, organizzazione del lavoro, pari opportunità, inclusione sociale
e sviluppo sostenibile.
La crescita di attenzione per le dimensioni sociali dei processi di produzione e di commercializzazione ha
spinto sia il Parlamento Europeo che la Commissione a pronunciarsi sulle forme di commercio equo e solidale.
L’esito di tale interessamento sono state l’emanazione rispettivamente di una risoluzione e di una comunicazione in
materia. Pochi mesi dopo, nel giugno 2000, l’Agenda Sociale Europea ha sottolineato l’importanza della responsabilità sociale delle imprese misurandone il peso in termini di conseguenze sociali e occupazionali dell’integrazione
economica e di adattamento delle condizioni di lavoro alla new economy.
37
Comunicazione della Commissione COM 97/9 del 26 marzo 1997, pubblicata in GUCE 23 luglio 1997,
n. 224.
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nella Comunicazione del 199737, in quanto l’Unione Europea ha cercato di utilizzare
la tassazione ambientale come strumento di promozione dell’occupazione. A tal fine,
la Commissione europea ha cercato di individuare gli “indicatori” per classificare un
tributo come ambientale, indicandoli:
- nell’imponibile: per cui la base materiale sulla quale la tassa è riscossa deve avere
sull’ambiente un impatto negativo scientificamente verificabile;
- nell’azione incentivante: per cui la tassazione potrebbe agire come incentivo
economico per il miglioramento ambientale;
- nello scopo dichiarato: per cui la volontà politica del legislatore è il miglioramento ambientale (per esempio, un obiettivo dichiarato e scritto nella stessa legislazione fiscale).
Secondo la Commissione Europea solo il primo (l’imponibile) può essere ritenuto
un indicatore efficace; sia l’azione incentivante che lo scopo dichiarato sono fattori esteriori, non oggettivi, dipendendo dalle aspettative e dai giudizi soggettivi della
collettività. Di conseguenza, secondo la Commissione “una tassa rientra nella categoria
delle tasse ambientali se l’imponibile è una unità fisica (o un suo sostituto o derivato) di
qualcosa di cui si abbia prova scientifica di effetti negativi sull’ambiente quando è usato o
rilasciato”. Per impatto negativo sull’ambiente va inteso un deterioramento di beni
ambientali finora liberi, oppure, una riduzione dell’offerta di tali beni. L’unità fisica di
riferimento potrebbe essere una unità di sostanza emessa, oppure, una unità sostitutiva o consequenziale per emissioni (per esempio 1 litro di benzina consumato in un
motore standard oppure un veicolo con certe caratteristiche di emissioni), oppure una
unità di specifiche risorse naturali (ad esempio di acqua dolce).
Perché si possa avere un tributo ambientale è, dunque, necessario – secondo la
Commissione europea – che vi sia una relazione causale fra l’unità fisica, che determina uno specifico deterioramento o danno scientificamente dimostrato dell’ambiente,
e «l’imponibile» del tributo (stando alla terminologia utilizzata dalla Commissione).
Sulla base di tale nozione generale, la Commissione europea, ha proceduto a tracciare
un quadro della tassazione ambientale che potrebbe essere attuabile in tutti i Paesi
dell’Unione, distinguendo innanzitutto – all’interno dei pagamenti obbligatori connessi con l’ambiente – fra:
a) tasse (alias, imposte): pagamenti che non sono associati ad un flusso, ricambiato, di ritorno di beni o servizi;
b) tariffe (e/o tasse): pagamenti che sono associati ad un flusso, ricambiato, di
ritorno di beni o servizi.
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In secondo luogo, ha proceduto a distinguere in base al tipo di imponibile considerato fra tasse (tributi) ambientali sull’inquinamento,e tasse (tributi) ambientali sui
prodotti:
- nelle prime (imposte/tasse ambientali sull’inquinamento), l’imponibile è una
unità fisica di uno specifico inquinante (ad esempio SO2) calcolato misurando le
emissioni inquinanti o in base ad una stima del potenziale inquinante;
- nelle seconde (imposte/tasse ambientali sui prodotti), l’imponibile non è una
unità di emissioni di uno specifico inquinante, ma una unità fisica di una risorsa, di
un bene o di un prodotto che ha una qualche relazione con il deterioramento o danno dell’ambiente in senso generale (così come avviene quando è rilasciata o viene
consumata)38.
La ricostruzione fatta dalla Commissione europea in materia di tassazione ambientale rappresenta un passo avanti rispetto alle indicazioni che erano emerse in
sede OCSE39. Non solo la Commissione ha chiaramente distinto fra tasse (imposte) e
tariffe (prezzi) ambientali, ma, nel tentativo di dare una definizione generale di tributo
ambientale che possa essere accolta da tutti i Paesi dell’Unione, ha posto l’accento
sulla relazione causale che deve sussistere fra il tributo e l’unità fisica che determina un deterioramento scientificamente dimostrato del bene ambientale. Esaminando
la definizione di tributo ambientale data dalla Commissione europea – sostituendosi
all’atecnica espressione “imponibile della tassa”, la più tecnica locuzione “presupposto
del tributo” – è facile avvedersi che per la prima volta si parla del tributo ambientale
come di un tributo caratterizzato da una relazione diretta, causale, fra il suo presupposto e l’unità fisica (emissioni inquinanti, risorsa ambientale, bene o prodotto) che
produce o può produrre un danno all’ambiente40.
Pertanto, fino a che si riteneva che lo strumento tributario dovesse essere utilizzato per la tutela dell’ambiente, non si sarebbe mai potuto avere un tributo ambientale
in cui il bene ambientale si sarebbe collocato all’interno della fattispecie tributaria.
L’avere spostato dalla tutela dell’ambiente all’unità fisica che determina il danno
ambientale l’elemento di collegamento fra il tributo e l’ambiente può consentire di
ricostruire in termini di presupposto ambientale il tributo ambientale. “L’unità fisiVedasi, in tal senso, la chiara ricostruzione dottrinaria operata da F. Gallo e F. Marchetti, in Op. cit.
 Non particolarmente significativi appaiono altri schemi proposti sempre in sede internazionale. Ci si riferisce principalmente allo schema proposto dal SERIEE, Sistema Europeo di Raccolta di Informazioni Economiche
sull’Ambiente. Sul tema, Serafini G., Le tasse ambientali secondo gli schemi del SERIEE, Economia e Ambiente,
1991, n. 3, pp. 24 ss., secondo cui le tasse ambientali vanno suddivise in “tasse specifiche” e “tasse a finalità ambientale” a seconda che il gettito che da esse deriva sia utilizzato direttamente per finanziare la spesa per la protezione
dell’ambiente oppure confluisca con le altre entrate dello Stato. In particolare vengono definite come tasse specifiche: “i pagamenti non restituiti, ricevuti da unità residenti e non residenti, che contribuiscono al finanziamento di
attività caratteristiche ed all’utilizzo di prodotti specifici o costituiscono una compensazione per perdite di reddito
o di capitale collegate alla protezione ambientale”. Invece vengono definite tasse a finalità ambientale quelle tasse
che: “non costituiscono un elemento della spesa nazionale né contribuiscono al finanziamento della spesa nazionale. Così ad esempio: le tasse sulle emissioni che non sono finalizzate per spese di protezione ambientale. Ciò che
deve essere tenuto in considerazione è la base della tassa e l’obiettivo che il legislatore ha considerato al momento
della sua adozione. Se questa persegue finalità ambientali è definita tassa a finalità ambientale. Non sono classificate come trasferimenti specifici ma fanno parte del carico finanziario ambientale”.
40
Secondo gli Autori, gli elementi innovativi di tale definizione sono due: aver posto il bene ambiente non
più all’esterno, ma all’interno della fattispecie tributaria ed aver posto l’accento non tanto sulla tutela ambientale
quanto sul deterioramento scientificamente dimostrato dell’ambiente, o meglio, sull’unità fisica che determina tale
deterioramento.
38
39
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41
F. Gallo F. e F. Marchetti, I presupposti della tassazione ambientale, Rassegna tributaria, n. 1, gennaiofebbraio, 1999, pp. 115 ss.
42
Ministero dell’Ambiente, L’introduzione di tasse ambientali e il suo significato, Rivista di Scienza delle
finanze e diritto finanziario, 1989, Parte I, pp. 613 ss.
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ca che determina il deterioramento dell’ambiente non può essere una funzione del tributo
ambientale, ma è un fatto materiale e oggettivo sussumibile nel presupposto del tributo ambientale. Con ciò non si vuol dire che il tributo ambientale non possa assumere anche una
funzione di tutela ambientale, ma che il tributo ambientale è tale per la relazione diretta,
causale, che sussiste fra il presupposto e il fatto materiale ed oggettivo (unità fisica) che
determina il deterioramento scientificamente dimostrato dell’ambiente, ferma restando la
possibilità che il tributo persegua come effetto economico ed extrafiscale anche funzioni di
tutela ambientale41.”
In definitiva, le tasse ambientali sono prelievi fiscali che colpiscono produzione e
prodotti connessi a fenomeni di degrado ambientale e differirebbero dalle tasse tradizionali in quanto queste ultime colpiscono due fonti principali di ricchezza: il capitale
e il lavoro.
Infatti, le imposte, per esempio, sui profitti aziendali, sui capital gain e sui fabbricati ricadono prevalentemente sul capitale; i contributi colpiscono il lavoro; le imposte sulle vendite e sul reddito interessano sia il capitale sia il lavoro.
Le tasse ambientali non colpendo i fattori della produzione, secondo il ragionamento di Delors, dovrebbero favorire l’occupazione; infatti, ad un aumento della pressione fiscale sull’ambiente si dovrebbero diminuire le tasse sul lavoro e sul capitale. La
conseguenza di tale politica ridistribuita dovrebbe essere la promozione di un circolo
virtuoso, in grado di raggiungere come risultato il “doppio dividendo” della protezione
dell’ambiente e dell’aumento dell’occupazione. Motivo e scopo della loro introduzione è la trasmissione agli operatori economici (consumatori e imprese) mediante il
sistema dei prezzi, di segnali, che possano orientare l’uso delle risorse ambientali nella
direzione del risparmio, e dell’utilizzazione più razionale, relativamente al costo ambientale delle loro attività di produzione e di consumo. Coll’imprimere siffatti segnali,
le misure di tassazione ambientale si integrano, se bene modulate sinergicamente, con
la regolamentazione diretta (fondata su standards ambientali, controlli e penalità)42.
Tasse anche relativamente contenute possono avere effetti significativamente utili,
quando le risorse, i processi, o i prodotti tassati trovano surrogati non inquinanti (o
meno inquinanti) immediatamente disponibili e accessibili sotto il profilo dei costi.
Nel valutare gli effetti di incentivo delle misure di tassazione ambientale non ci si deve limitare agli effetti di breve periodo. Vi sono, infatti, adattamenti che richiedono
tempi più lunghi, in quanto correlati, da una parte, al processo di sviluppo tecnologico
e, dall’altra, a quello di formazione del capitale.
Le proprietà della tassazione ambientale appaiono particolarmente interessanti
quando ad esse si guardi dalla prospettiva del confronto con lo strumento alternativo
(e più generalmente adottato) della regolamentazione. Da una parte, le misure di regolamentazione, coll’imporre uniformità e rigidità di standard ambientali, non hanno
riguardo per le differenze (talora notevolissime da un operatore all’altro) nei costi di
adeguamento, e non costituiscono incentivo a far meglio rispetto allo standard, anche
quando questo sia relativamente poco oneroso.
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Per questo motivo, la regolamentazione non è in grado, come invece è la tassazione,
di offrire agli operatori margini di scelta, e dunque di flessibilità tanto da incentivare la
ricerca di soluzioni innovative ai problemi di riduzione e/o depurazione di emissioni,
scarichi e rifiuti43. Non solo le misure di regolamentazione, sono, in quanto procedure
amministrative, assai esposte al pericolo di gestioni rigidamente burocratiche; esse
sono anche procedure che, tranne nel caso di sanzioni penali, è difficile piegare a finalità di prevenzione dell’inquinamento44, e, d’altra parte, a esigenze di integrazione fra
settori della politica ambientale e fra queste e altre politiche collegate (agricola, dei
trasporti, dell’energia). Naturalmente la tassazione non costituisce licenza ad inquinare. è diffusa, infatti, l’opinione che le tasse ambientali siano una “licenza ad inquinare”, intendendosi con ciò che l’inquinatore, pagato il tributo, potrebbe continuare
a danneggiare, indisturbato, l’ambiente. Da tali assunti si ricava che la Commissione
Europea ha, con i suoi studi, realizzato una “rivoluzione copernicana” affrontato la
delicata questione della tutela e della preservazione dell’integrità dell’ambiente attraverso l’utilizzo di imposte e tasse ambientali, individuando gli obblighi giuridici da
rispettare nel mercato unico e delimitando l’elemento caratterizzante il tributo ambientale nella relazione causale sussistente tra l’unità fisica inquinatrice (utilizzazione
impropria dell’ambiente, consumo di una risorsa ambientale o di una fonte di energia,
produzione di emissione inquinante) e la base imponibile del tributo.
È importante cogliere la ratio della relazione causale la quale, indicando che una
tassa rientra nella categoria dei tributi ambientali solo se il suo imponibile rappresenta
l’unità fisica comportante effetti negativi per l’ecosistema (se consumato o rilasciato
nell’ambiente), genera un effetto razionalizzante e coordinatore della fiscalità ambientale vigente nei paesi UE45. L’accento posto sulla relazione causale tra il tributo e l’unità fisica che produce un danno all’ambiente – fermo restante che il tributo ambientale
43
Tradizionalmente la politica economica-ambientale ha privilegiato l’applicazione di un sistema di incentivazioni finanziarie, basato su un’articolata applicazione di agevolazioni fiscali e di contributi, rispetto
all’impiego di imposte. Tuttavia, le politiche agevolative, se pur valide in situazioni particolari e circoscritte,
non si prestano ad un impiego generalizzato in quanto tendono a trasferire sulla collettività il costo di interventi di contenimento dell’inquinamento che dovrebbe invece gravare essenzialmente sui produttori. Uno
dei maggiori limiti, infatti, delle tasse ecologiche è il fatto che spesso sono state impiegate in modo improprio
o con aliquote insufficienti a renderle efficaci rispetto all’obiettivo di tasferire sui produttori i costi sociali
dell’inquinamento.
44
A proposito va menzionata la probabile introduzione, a seguito dell’approvazione della legge finanziaria
2008, nel nostro ordinamento dell’istituto della “classaction”, atteso che l’approvazione dell’emendamento “Disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori” ha disciplinato l’azione collettiva risarcitoria
a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla
disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela. Più precisamente, con modifiche al codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è stato previsto che “le associazioni dei consumatori e degli utenti…,
fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall’articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al
tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme
dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell’ambito di
rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all’articolo 1342 del Codice Civile, che all’utente
non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti
anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di
una pluralità di consumatori o di utenti”.
45
Perrone Capano R., “L’imposizione e l’ambiente”, Trattato di diritto tributario, (diretto da A. Amatucci),
Annuario, cit. p. 121 ss.
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possa assumere anche una funzione extra fiscale46 – consente di considerare il tributo
ambientale in senso proprio, per cui l’obiettivo ecologico costituisce il presupposto
stesso del tributo, assumendo una funzione incentivante della tutela ambientale (non
certo un’autorizzazione ad inquinare). In altre parole, risulta evidente l’orientamento
della Commissione nel porre, alla base dell’imposizione – valevole per gli Stati membri – l’obiettivo ecologico. In tal modo, si rappresenta non un fine extra fiscale ma il
presupposto stesso del tributo ambientale. Nei paesi OCSE, d’altra parte, non si era
mai giunti a considerare lo strumento tributario come una misura diretta a tutelare
l’ambiente quanto, piuttosto, come una delle molteplici misure gravanti sul costo dei
prodotti inquinanti, al fine di indirizzare le scelte dei consumatori. In tale ottica, la
funzione ambientale è rimasta estranea al presupposto del tributo, assumendo una
finalità extra fiscale esterna di natura squisitamente politico-sociale. Ciò è comprensibile se si considerano le difficoltà incontrate dai paesi UE nel pervenire ad una visione
unitaria dei tributi ambientali. Infatti, è prevalsa una certa disomogeneità nell’utilizzo
dello strumento tributario (inteso quale misura economica a tutela dell’ambiente),
permanendo, invece, in molti casi, la sensazione di estraneità della funzione economica-ambientale al presupposto del tributo ritenuto, nell’interpretazione corrente, un
tributo di scopo. La scelta operata dalla Commissione Europea ha rappresentato una
svolta razionalizzatrice nei confronti della disomogenea fiscalità ambientale, fino a
quel momento prevalente nei paesi UE, come sottolineato da autorevoli fonti. In tale
ottica, al fine di creare un coordinamento nell’esercizio della potestà normativa in
materia di fiscalità ambientale, è opportuno rispettare gli obblighi derivanti dal diritto
comunitario.

Nel nostro ordinamento la finanza pubblica è comunemente ritenuta “uno strumento per l’attuazione di garanzie costituzionali in rapporto agli effetti molteplici che essa è
in grado di spiegare sulla realtà economica e sociale. In tale prospettiva si inserisce un tipo
di inerenza del pubblico interesse al prodotto che realizza il secondo obiettivo dell’intervento
dello Stato nell’economia, cioè l’aumento del benessere, inteso in senso anche qualitativo,
oltre che l’eliminazione degli squilibri economici”47. L’iniziativa, infatti, rappresenta il momento dell’organizzazione dell’operatore economico-privato, il quale è assunto a soggetto costituzionalmente rilevante e garantito ed istituzionalmente attivo ed operante
nell’esercizio di situazioni e poteri con effetti predeterminati48.
L’iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla libertà, alla
dignità umana ed alla sicurezza, le quali rappresentano il complesso delle situazioni
costituzionalmente garantite che presiedono a situazioni individuali relative a tutti
i beni protetti49. L’operatore che utilizzi le risorse, sottraendole alle riserve naturali,
Sul tema dell’extrafiscalità si veda, per l’ordinamento italiano: A. Amatucci, L’ordinamento giuridico della
finanza pubblica, F. Fichera, Imposizione ed extrafiscalità nel sistema costituzionale, Napoli, 1973; F. Fichera, “Fiscalità ed extrafiscalità nella Costituzione. Una rivisitazione dei lavori preparatori”, Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1997.
47
In tal senso cfr. A. Amatucci, L’ordinamento giuridico della finanza pubblica, Jovene Editore, 2007.
48
 Non a caso, l’Autore precisa che andrebbe disattesa l’estensione della riserva di legge prevista dal terzo
comma dell’art. 41 della Cost. anche alla libera iniziativa.
49
Cfr. AA.VV., Principi di diritto ambientale, Padova, 2002 (diretto da Plinio-Fimiani), Milano, 2002.
46
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4. La fiscalità ambientale secondo la dottrina italiana
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non deve informare solo nell’esercizio del diritto di proprietà il suo comportamento
ai canoni dell’utilità generale e del razionale sfruttamento, oltre che della solidarietà sociale. Le risorse naturali, quali l’aria, l’acqua, le foreste, il suolo, i minerali ed i
vegetali sono limitati, nel senso che la terra costituisce un sistema chiuso, poiché la
produzione di tutte le parti di esso è legata a fattori produttivi di altre parti, i quali
non esistono al di fuori50. Il collegamento tra tutela della salute e le garanzie in materia di sicurezza, libertà e dignità umana è evidente dall’esame degli effetti di tale
sfruttamento nei confronti della salute. Gli agenti inquinanti presenti nell’atmosfera e
nell’acqua vengono inevitabilmente assorbiti dal corpo umano attraverso l’alimentazione51. Lo sfruttamento delle risorse naturali diviene irrazionale ed asociale e, perciò,
vietato dalla Costituzione, nel momento in cui compromette la salute e, quindi, lede
le situazioni giuridiche che ad essa sono collegate. La legge costituzionale n. 3 del
2001 ha, secondo autorevole dottrina, rafforzato tale interpretazione imponendo nel
nuovo testo dell’art. 117 della Cost. alla lettera s) “la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema” come materia di esclusiva legislazione dello Stato52. La Costituzione impone alla
Repubblica di non mirare alla realizzazione del più elevato livello di produzione in
assoluto, il quale provoca inevitabilmente lo sfruttamento irrazionale ed asociale delle
risorse, ma di raggiungimento del più elevato dei livelli tra quelli che, uniformandosi
anche a criteri qualitativi, realizzano uno sfruttamento razionale e di rilevanza sociale.
La Costituzione, respingendo la falsa equazione benessere-consumi privati che genera
una società di consumi che si è rilevata una <<società di rifiuti>>, detta un criterio
di economia umana che deve fondarsi su presupposti di qualità di vita. “L’economia,
pertanto, deve basarsi sul principio di accumulo, il quale consente di considerarla fiorente in
rapporto ai beni durevoli e non invece alla velocità con la quale essi sono consumati”53. Con
riferimento alla materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” non rileva il
criterio soggettivo di individuazione di un’organizzazione e cioè individuare chi fa, ma
il criterio oggettivo e cioè che cosa fare per poi assegnare la funzione al soggetto più
adatto. In tali termini la nozione di ambiente, manifestandosi come aperta, dinamica,
trasversale è destinata ad incidere profondamente sul modello organizzativo della p.a.
50
Cfr. AA.VV., Le risorse preziose: lo sguardo del giurista (atti del V incontro del club dei giuristi dell’ambiente, Preci, 20-21 giugno 2003), diretto da Graziani, Milano, 2005.
51
Lo stato ottimale di salute, non solo condiziona la garanzia di sicurezza, libertà e dignità, ma consente lo
svolgimento della sua personalità nell’ambito della formazione sociale.
52
In tal senso si esprime A. Amatucci, in Op. cit. Va, altresì, evidenziato che per quanto riguarda l’ambiente, non si tratta, secondo l’orientamento della Corte costituzionale, di una materia in senso stretto, ma, più esattamente, “di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie”. Come già evidenziato dalla
dottrina, “l’evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una
<materia> in senso tecnico, qualificabile come <tutela dell’ambiente>, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e
si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale è agevole ricavare una configurazione dell’ambiente come <valore> costituzionalmente protetto, che,
in quanto tale, delinea una sorta di materia <trasversale>, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse,
che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli
di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale” (Sent. Corte Costituzionale n. 407 del 2002 e nello stesso
senso Sent.Corte Costituzionale n. 536 del 2002). D’altronde, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno più
volte sottolineato l’ambiguità del termine ambiente, la sua proiezione trasversale verso materie tradizionali, quali
la salute, le attività produttive, etc. e materie di recente costruzione quali l’energia, la protezione civile, etc. e la sua
continua espansione verso settori inesplorati (campi elettromagnetici, mutamenti climatici, etc.).
53
Cfr. Cassano - Cosentino, Il danno ambientale. Lineamenti, giurisprudenza, normativa, Milano, 2002.

306

Gabriella De Maio: La “tassa che passa” ... se tutela salute e occupazione

54

p. 362.

G. Serafini, Le tasse ambientali, ISTAT, Contabilità Ambientale, anno 125, Serie X, vol. 13, Roma, 1996,

55
In Italia le forme di tassazione ambientale più diffuse sono quelle per i servizi ambientali (acqua, rifiuti)
in genere di competenza degli enti locali; una tipologia di tassa ambientale caratteristica del nostro sistema sono
i contributi ai Consorzi Obbligatori per incentivare la raccolta ed il riciclaggio di determinate materie (vetro,
plastica, alluminio, batterie al piombo, olii usati). Questa forma impositiva piuttosto particolare è stata introdotta
alla fine degli anni ’80, ma già dopo qualche anno ha mostrato evidenti limiti sia per i criteri di gestione che per la
reale capacità di supportare l’attività degli enti preposti al recupero e riciclaggio.
56
La Carbon tax è stata introdotta in Italia dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, collegata alla
finanziaria del 1999 (G.U. Serie gener. n. 302, del 29 dicembre 1998). Infatti, tale tassa in Italia, è scaturita sia
dagli impegni che l’Unione Europea ha preso a Kyoto, (sede dove si è svolta la terza conferenza della Parti sulla
Convenzione sui Cambiamenti Climatici), sia dalla relativa decisione del Consiglio dei Ministri dell’Ambiente
dell‘Unione Europea del 17 giugno, che impegna l’Italia, firmataria del protocollo di Kyoto, alla riduzione delle
emissioni di gas serra. Gallizzi P., La terza Conferenza delle Parti sulla convenzione sul cambiamento climatico (Kyoto
01/10 Dicembre 1997), Rivista giuridica dell’ambiente, 1998, pp. 561 ss.
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preposta a tale funzione e sulle formule organizzatorie prescelte dal legislatore. Tuttavia, l’utilizzo delle tasse a fini ambientali è stato in Italia poco efficace e piuttosto modesto. Esso ha determinato soprattutto un maggiore carico fiscale per i contribuenti,
già abbastanza tartassati, piuttosto che risolvere i problemi connessi all’ambiente. Le
ragioni di ciò vanno ricercate, da un lato, nel fatto che le politiche di intervento per
l’ambiente sono state in Italia più all’insegna del risanamento del danno ambientale
che dell’incentivo a non inquinare e, dall’altro, nell’opposizione da parte di molti soggetti a nuove forme impositive, anche se con obiettivi di tutela ambientale54.
Il risultato è stato che in Italia il numero delle tasse ambientali, intese come tasse
con finalità di tutela ambientale o il cui gettito serve a finanziare spese ambientali, è
piuttosto limitato; la maggior parte di quelle esistenti hanno funzione di finanziamento (depurazione acque, smaltimento rifiuti, disinquinamento); a questo tipo di tasse
se ne aggiungono poche altre di carattere incentivante55. In definitiva non esiste a
tutt’oggi nel nostro Paese un elenco di veri e propri “tributi ambientali”, in quanto
i parametri di riferimento sono quelli stabiliti dalla Commissione europea e, tra essi,
possiamo far rientrare solamente alcune tasse sulle emissioni, e più precisamente: la
tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2), la tassa sulle emissioni di Ossido di
azoto (Nox), e la recentissima tassa sulle emissioni di biossido di carbonio (CO2), la
cd carbon tax56.
Tale complessiva disorganizzazione degli interessi ambientali ha portato all’elaborazione di una confusa legislazione, spesso influenzata da vicende emergenziali. Mancherebbe, infatti, una legge generale sull’ambiente, che fissi i principi ed obiettivi di
prevenzione e tutela, indichi le autorità preposte e ripartisca in modo razionale le
rispettive attribuzioni, definisca gli strumenti giuridici per l’attuazione delle norme,
disegni un sistema omogeneo di sanzioni, dissuasive e proporzionate.
Nel nostro ordinamento si è sviluppato, in considerazione della rilevanza territoriale degli interessi ambientali, l’adozione di modelli organizzativi finalizzati alla cura
dei profili materiali della funzione, quali gli enti-parco nazionali e regionali, le autorità
di bacino per la difesa del suolo, il servizio idrico integrato per la gestione delle acque.
Il legislatore, oltre al modello “entificato” ha adottato il modello “consortile” per la
gestione coordinata e paritaria dei servizi pubblici di rilevanza ambientale tra gli enti
locali.
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Tale criticità è legata al fatto che, per molto tempo, le politiche ambientali57 si
sono avvalse esclusivamente di meccanismi di regolazione a carattere legislativo e
amministrativo fondati sulla fissazione di standard da rispettare e di norme prescrittive atte a porre limiti alle emissioni e ai danni ambientali: tipico esempio sono gli
strumenti di command and control58, messi in campo da pubbliche amministrazioni,
che intervengono, in una prima fase, a regolamentare il comportamento degli operatori che producono inquinamento (fase di command) e, successivamente, a verificare il rispetto da parte degli stessi operatori delle norme restrittive stabilite (fase
di control), erogando sanzioni amministrative o bloccando le attività inquinanti. In
tale contesto le imposte ambientali possono essere definite come strumenti economici utilizzati dallo Stato per preservare il livello socialmente ottimale o accettabile
dell’inquinamento.
57
La politica dell’ambiente è intesa come l’insieme organico dei provvedimenti di legge che consentono di
prefigurare le linee programmatiche di interventi a favore e in difesa della integrità ambientale.
Le politiche ambientali appaiono difficili, particolari, talvolta anomale e presentano caratteristiche quali:
- scarsa visibilità: i problemi ambientali non sono percepiti immediatamente, ma richiedono, invece, l’obbligo di sofisticate strumentazioni, oppure si manifestano su tempi lunghi, o su scala dimensionale così estesa da poter
essere colti solo attraverso elaborate ricerche scientifiche;
- tempi sfalsati: i tempi dell’intervento pubblico sono poco correlati rispetto a quelli dei processi ambientali;
gli attori politici preferiscono affrontare i problemi che attirano di volta in volta l’attenzione dell’opinione pubblica piuttosto che quelli di lungo periodo, per quanto scelte di quel tipo risultino meno efficaci e meno efficienti;
- elevato contenuto tecnico scientifico: le normative ambientali rispecchiano tale caratteristica, richiedono
continui aggiornamenti e una delle conseguenze sul piano politico è che, se è vero che un problema può coinvolgere un pubblico ampio solo se risponde al requisito della semplicità, l’attenzione e la partecipazione di chi nonè
addetto ai problemi ambientali è scoraggiata in proporzione alla loro complessità, a prescindere dalla reale gravità
delle specifiche questioni;
- incertezza: si verifica quando non si hanno a disposizione adeguate informazioni circa le relazioni di causaeffetto; l’incertezza può giustificare il rinvio di ogni decisione, o al contrario spingere ad adottare a maggior ragione
misure precauzionali al fine di prevenire il possibile insorgere di danni;
- costi concentrati, benefici diffusi: i costi della protezione ambientale sono certi, immediati e concentrati
presso specifici settori della società, mentre i benefici sono diffusi, incerti e dilazionati nel tempo. Per quel che
riguarda la politica ambientale, è evidente, che, mentre i costi delle misure di riduzione degli inquinamenti sono
destinati a ricadere su un numero ristretto di attori (gli inquinatori), che quindi, sono razionalmente motivati a
investire le proprie risorse per cercare di evitare, o almeno limitare tali misure, i potenziali benefici riguardano un
numero molto ampio di soggetti, che hanno scarse motivazioni a sostenere i costi insiti nella mobilitazione necessaria per ottenere politiche di tutela dell’ambiente, non essendo colpiti direttamente;
- elevate interdipendenze: le politiche pubbliche affrontano grovigli di problemi e di soluzioni. La politica ambientale è caratterizzata da una pervasività particolarmente accentuata che si ripercuote sul piano
sociale, economico e politico. Risulta difficile individuare un settore o aspetto, che non sia ricollegabile in
qualche modo all’ambiente, proprio perché è all’interno dell’ecosistema che accadono le azioni umane: salute umana, sicurezza, estetica, produzione di alimenti, risorse naturali, sopravvivenza di specie biologiche,
attività produttive, occupazione, trasporti, energia, ricerca scientifica, relazioni internazionali. Ben poco può
esser escluso.
Dal carattere d’interdipendenza, discende che, ai fini di una comprensione dei processi e degli esiti della
politica ambientale, si deve tenere conto dei processi che si svolgono contestualmente in altre politiche settoriali
connesse.
La politica ambientale, spesso si è dimostrata assai più intrattabile di quanto inizialmente stimato. Con il
tempo, si è dovuto prendere atto che, i risultati appaiono al di sotto delle aspettative di una rapida soluzione, e
soprattutto, ancora lontani dall’assicurare livelli ambientali adeguati un po’ in tutti i paesi industrializzati, sia pure
con differenze significative.
58
Il metodo di regolazione del command and control si sostanzia nel fatto che il pubblico potere impone agli
individui obblighi e divieti specifici; ad esempio: una centrale energetica non può emettere più di una determinata
quantità di inquinante o che il consumatore deve separare la carta e il metallo dal resto della spazzatura.
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59
Una interessante descrizione del sistema del command and control è contenuta nel contributo di R.B.
Stewart, Il diritto amministrativo nel XXI secolo, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 1/2004. L’Autore, infatti, nel delineare l’evoluzione del diritto amministrativo statunitense, stigmatizza tale tipo di regolazione,
ritenendola vulnerabile sotto il profilo dei problemi che derivano dal tentativo di definire la condotta di milioni
di attori in un’economia molto complessa e in rapida evoluzione. Lasoluzione a tali problemi, secondo la tesi di
Stewart, sta nell’adozione di nuovi metodi di regolazione, fra i quali vanno evidenziati il sistema a rete e gli incentivi economici. Infati, per evitare i difetti della regolazione basata sugli ordini imposti dall’alto e dei procedimenti
amministrativi formali, il sistema a rete consente di coinvolgere, nella formazione ed attuazione degli indirizzi
della regolazione, vari attori, pubblici e privati. In questo caso, il risultato è una relazione quasi-contrattuale tra le
parti, volta a risolvere i problemi di regolazione in modo coordinato. Più precisamente, Stewart sottolinea che il
metodo del sistema a rete “implica il passaggio, nella produzione normativa, dalla produzione di massa centralizzata ad
una strategia post-industriale. Le sue parole d’ordine sono flessibilità, innovazione, fissazione dei parametri, trasparenza dei
livelli di prestazione raggiunti e reciproco <<learning by doing>>”. Del tutto diverso è il secondo rimedio legato all’uso
di sistemi di incentivi economici. Gli esempi includono permessi di inquinare commerciabili e tasse ambientali.
Tali metodi utilizzano i prezzi per orientare la condotta verso la direzione desiderata, lasciando agli attori regolati la
possibilità di scegliere il metodo meno costoso per farlo. Secondo Stewart, infatti, “tassare l’inquinamento fornisce al
settore privato anche un potente stimolo per innovare nella ricerca e nell’adozione di pratiche industriali meno inquinanti”.
In sostanza tale metodo, piuttosto che utilizzare gli strumenti economici per imporre regole, elimina la regolazione
imperativa ed utilizza gli strumenti economici per ricostituire il mercato stesso a fini regolatori.
60
Più precisamente, nel caso di specie “il bene ambiente” veniva considerato “estraneo alla fattispecie tributaria,
al presupposto del tributo, potendo configurarsi solo come tributo di scopo, cioè come tributo che, rispondendo nella sua
costruzione giuridica solo a canone tributario, persegue anche finalità extrafiscali di tutela dell’ambiente”.
61
Cfr. in tal senso, C. Coco, Presentazione, in Rivista di Diritto Tributario Internazionale, 1/2204.
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Il sistema del Command and Control59 consente di incidere direttamente ed in
modo efficace sul comportamento degli operatori attraverso l’imposizione di limiti e
controlli sulle attività inquinanti, realizzando forme di intervento pianificatorio a livello statale e locale. Di norma la regolamentazione amministrativa si sostanzia nella
fissazione di limiti di accettabilità ovvero nella previsione di standards di inquinamento sostenibile. La tendenza più diffusa, anche per semplificare i controlli che possono
essere effettuati a campione, è quella di fissare standards uniformi, calcolati in base ad
un compromesso tra esigenze di tutela ambientale e costi del disinquinamento. Tuttavia questa soluzione nel medio periodo non è priva di inconvenienti, in quanto in aree
particolarmente inquinate, gli standards sono poco efficaci sotto il profilo della tutela
ambientale perché non introducono alcuna spinta alla delocalizzazione delle attività
inquinanti, mentre i costi fissi dell’attività di disinquinamento non incentivano la
ricerca di processi meno inquinanti. I sistemi di regolamentazione diretta, quindi, sebbene diffusi, sono generalmente poco efficienti: di norma, infatti, le politiche di regolamentazione diretta incidono in misura limitata sul sistema di formazione dei prezzi,
non incentivano l’impiego di processi produttivi meno inquinanti e non favoriscono
la diffusione di consumi sostitutivi che impiegano minori risorse ambientali. La stretta
connessione tra sviluppo economico e crescita dell’inquinamento, pone con maggior
urgenza il problema di una politica economica dell’ambiente in grado di sperimentare
nuove possibilità di tutela attraverso l’applicazione di strumenti finanziari innovativi60. La nostra dottrina, in materia, ha distinto i tributi ambientali propriamenti detti,
caratterizzati da un nesso causale fra il presupposto ed il fatto materiale oggettivo che
determina il deterioramento scientificamente accertato dell’ambiente ed i tributi connotati dalla finalità extrafiscale della tutela ambientale che sono riconducibili ai tributi di scopo61. Tuttavia, ogni tributo, nel nostro ordinamento, deve essere giustificato
da una manifestazione di capacità contributiva collegata alla sussistenza di un fatto
suscettibile di esprimere forza economica. In sostanza, un tributo ambientale deve es-
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sere valutato affiancando all’interesse fiscale anche l’interesse alla tutela dell’ambiente
in senso lato, per cui il bene ambiente costituisce valore costituzionale nell’interesse
del quale il tributo è imposto, e la sua offesa costituisce un elemento della fattispecie
imponibile rappresentativo di forza economica e, quindi, di capacità contributiva. Ne
consegue che, in materia di fiscalità ambientale, mentre la teoria tradizionale sviluppata nell’ambito dell’Unione Europea, riteneva inizialmente che il tributo ambientale
fosse un tributo di scopo, successivamente, partendo dal principio guida secondo il
quale se il deterioramento dell’ambiente, rilevabile mediante unità fisiche determinabili, rappresenta il presupposto impositivo, si è giunti a ritenere che la posizione
di tutela dell’ambiente non è una finalità extrafiscale, perseguita mediante tributi di
scopo, ma è l’ambiente ed il suo utilizzo (e non la sua mera tutela) ad entrare nella
fattispecie del presupposto impositivo, definendo un modello di tributo con cui procedere alla ripartizione del relativo carico fiscale. Ciò comporta non solo l’inclusione
delle problematiche ambientali all’interno della fattispecie impositiva, ma anche che
la determinazione della tassazione, e quindi della base imponibile, avvenga in funzione del presupposto medesimo in quanto l’utilizzo del bene ambiente va a determinare
la misura del prelievo fiscale.
Il tributo ambientale è un sistema di valori da adottare nell’ambito delle legislazioni dei singoli Stati Membri dell’Unione con cui non solo si consegue la tutela
dell’ambiente, ma si perviene anche ad una redistribuzione dei costi sociali sostenuti
per il mantenimento delle risorse naturali a carico dei soggetti che ne alterino l’integrità.
Mentre, dunque, i principi comunitari offrono una definizione dei soggetti passivi e della base imponibile sintetizzata nel principio “chi inquina paga”, nel nostro
ordinamento si pone un limite di costituzionalità per l’introduzione di qualsiasi forma
di tassazione con riferimento all’art. 53, comma 1 della Cost., il quale afferma il principio di capacità contributiva come principio di legittimità dell’imposizione fiscale
nel senso che ogni prelievo tributario deve avere “una causa giustificatrice in indici
concretamente rilevatori di ricchezza, dai quali sia razionalmente deducibile l’idoneità
soggettiva all’obbligazione d’imposta62”.
Va, altresì, evidenziata la posizione della Corte Costituzionale secondo la quale
occorre individuare indici di capacità contributiva fondati su fatti “rilevatori ed espressivi di ricchezza in senso lato”, portatori di una vis economica idonea a fornire al contribuente i mezzi finanziari necessari all’assolvimento del tributo, in quanto rappresentativa di per sé di “un’attitudine giuridico-economica alla contribuzione”. Tale evoluzione
giurisprudenziale è stata ritenuta idonea a giustificare tipi di imposizione basati su
indici di ricchezza non tradizionali quali quelli sulle new properties o sullo sfruttamento
di internet (bit tax)63.
Un tributo avente caratteristiche ambientali deve rispettare tutte le regole che di
norma presiedono all’imposizione e, segnatamente, il principio della capacità contributiva.
Cfr. Fantozzi su sentenza C. Cost. n. 62 del 1997, in Diritto Tributario, Utet.
La bit tax è un’imposta direttamente proporzionale alla misura dei dati trasmessi via internet, applicabile
alle e transazioni di commercio elettronico.
62

63
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5. La tassazione ambientale e la disoccupazione (il cd. doppio dividendo)

64
Il concetto di competitività è usato quando si parla degli effetti dei tributi ambientali sulle imprese, sul
settore industriale e sull’intera economia di uno Stato. Al livello di singola impresa, la competitività è considerata
principalmente come capacità di produrre beni ad un prezzo inferiore, ovvero di qualità migliore rispetto ai concorrenti.
65
 Nell’ambito delle teorie economiche sull’imposizione fiscale e ricadute occupazionali, va menzionata la
«Supply-side Economics», o “economia dell’offerta”, una corrente nell’ambito della teoria neoclassica, che affronta
l’analisi macroeconomica della determinazione del reddito principalmente dal lato dell’offerta. L’economia dell’offerta si fonda sul presupposto che, per garantire una crescita stabile e soddisfacente, nel breve e nel lungo periodo,
è necessario allocare efficientemente le risorse, e sottolinea le distorsioni provocate dai fattori istituzionali, in
particolare dalle rigidità sul mercato del lavoro e dall’imposizione fiscale.
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In uno scenario di poca incisività delle politiche fiscali ed ambientali esistenti all’interno del nostro ordinamento, risulta interessante riprendere e riproporre gli
aspetti più salienti della teoria del doppio dividendo che ha cercato di rispondere alle
preoccupazioni della dottrina sulla competitività64 e agli effetti ridistributivi del prelievo fiscale. La teoria già presente in Tullock alla fine degli anni ’60, fu ripresa negli
anni ’90 negli USA ai primi allarmi sul clima65. Essa proponeva l’utilizzo del gettito
delle imposte ambientali per ridurre il prelievo su imposte preesistenti, ma distorsive
in particolare su altri fattori produttivi; al fine di ottenere due benefici: una finalità
ambientale e una efficienza economica, in quanto con la rimozione delle imposte distorsive si persegue una maggiore crescita e/o aumento dell’occupazione.
In seguito ad analisi e simulazioni effettuate su imposte ambientali, si è riscontrato che, nella maggior parte dei casi, si ottiene l’impatto in termini di occupazione,
ma questo può causare anche una riduzione dell’attività economica generale ed un
aumento dell’indice dei prezzi al consumo. La relazione corrente tra i due termini
del binomio ambiente e occupazione può sembrare a prima vista un po’ forzata: apparentemente diversi sono i rispettivi ambiti di emersione; apparentemente diversi i
soggetti che, rispetto a quei termini, sono portatori di interessi. In realtà, ad un esame
più attento, la relazione che pare inconsistente emerge invece con particolare forza. Il
principio del doppio dividendo nasce, infatti, dall’esigenza di finanziare una riduzione
dei contributi sociali con il gettito fornito da nuove tasse ambientali, al fine di procurare la promozione del miglioramento ambientale e di creare nuovi posti di lavoro,
riducendo così la disoccupazione.
A tal proposito, va citato uno studio OCSE, da cui emerge che l’utilizzo del gettito
derivante dalle imposte ambientali per ridurre i contributi previdenziali sul lavoro è in
grado di produrre effetti positivi sull’occupazione e le riflessioni di parte della dottrina
secondo la quale il doppio dividendo ambiente-occupazione può realizzarsi solo se si
verificano alcune condizioni, quali:
• il grado di sostituibilità tra i fattori produttivi;
• il grado di competitività;
• la gradualità dell’introduzione della riforma fiscale;
• l’esistenza di un consenso sociale;
• il coordinamento a livello internazionale delle riforme fiscali.
Il principio del doppio dividendo, dunque, sintetizza le ricadute occupazionali
conseguibili in funzione dell’introduzione del tributo ambientale. Infatti, l’ipotesi su
cui si fonda l’ipotesi del doppio dividendo consiste nella constatazione di un eccessivo
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utilizzo delle risorse naturali e di uno scarso utilizzo delle risorse umane, rilevabili in
termini di occupazione negli attuali modelli economici di produzione. L’introduzione,
pertanto, di misure fiscali ambientali avrebbe come conseguenza una riduzione del
carico fiscale sul lavoro resa possibile dal gettito ricavato dalla tassazione sulle risorse
naturali: queste sarebbero tutelate da un minore utilizzo realizzato mediante il maggiore costo conseguente all’introduzione di specifiche forme di tassazione.
Un prelievo specifico sui fattori energetici inquinanti, invece, comprometterebbe
la competitività in quanto ricadrebbe non solo sui prezzi praticati dall’impresa, ma
anche sul tasso di rendimento del capitale. Entrambi gli effetti fanno perdere quote
di mercato alle imprese sui mercati internazionali: ciò vale non solo per le aziende direttamente inquinanti, ma anche per quelle ad alta intensità energetica o di
trasporto o che hanno rapporti di interscambio con le imprese inquinanti. Tuttavia,
mentre la possibilità di ottenere un dividendo ambientale attraverso l’istituzione di
tasse ecologiche è stata ampiamente dimostrata, in dottrina è stata invece contestata l’esistenza del doppio dividendo, inteso come aumento dell’occupazione66; infatti,
secondo il modello di simulazione elaborato da Bovemberg e de Mooij67, una riforma
fiscale ecologica, nella quale il gettito derivante dalle relative imposte venga usato
per ridurre le imposte sul lavoro, non può produrre un doppio dividendo, inteso come
aumento dell’occupazione. “Poiché la maggiore imposizione ambientale può determinare
un incremento nell’indice dei prezzi al consumo, il governo non è in grado di ridurre l’imposizione sul lavoro in modo sufficiente da compensare gli effetti negativi che la tassa ambientale
ha sortito sui salari reali. Come risultato, a meno che la curva dell’offerta di lavoro non abbia
un andamento negativo, avrà una riduzione dell’offerta di lavoro68.”
L’adozione di premi incentivanti69, per il rafforzamento e la crescita degli investimenti privati, indirizzati verso la ricerca e l’innovazione tecnologica, può essere
affiancata da nuove regole del prelievo fiscale con uno spostamento tributario a vantaggio delle produzioni che operano nell’ambiente. La fiscalizzazione degli oneri so66
In tal senso cfr. A.L. Bovemberg e R.A. de Mooj, Environmental Policy, Public Finance and the Labor Market
in a Second-best World, International Tax and public Finance, 1995.
67
Cfr. A.L. Bovemberg e R.A. de Mooj, Environmental Policy, Public Finance and the Labor Market in a
Second-best World, International Tax and public Finance, 1995.
68
In tal senso cfr. S. Crisafulli, I rapporti fra tassazione ambientale e disoccupazione (il cd. doppio dividendo),
in Rivista di Diritto Tributario Internazionale, 1/2004.
69
I Programmi Operativi (PO) sono documenti approvati dalla Commissione ai fini dell’attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS). Ogni Programma Operativo comprende: a) la descrizione più specifica della
strategia perseguita e delle priorità tematiche (gli assi prioritari) di intervento così come individuate dal QCS; b)
la descrizione sintetica delle misure che attuano le priorità specifiche (assi prioritari) e che sono, a loro volta, i
contenitori pluriennali dei singoli progetti (operazioni); c) un piano finanziario, che, per ciascun asse prioritario e
per ogni anno, indica la ripartizione dei Fondi strutturali e degli altri fondi impiegati: i PO sono infatti cofinanziati
da Fondi strutturali comunitari, ma anche da fondi pubblici nazionali e regionali, e da fondi privati; d) le disposizioni di attuazione del Programma Operativo. In Italia il QCS 2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1 prevede 14
Programmi Operativi: 7 regionali (POR) e 7 nazionali (PON). I PON riguardano nel loro insieme le sole Regioni
Obiettivo 1. Il Programma Operativo Regionale 2000-2006 è il documento che stabilisce le linee strategiche per
l’impiego dei fondi strutturali dell’Unione Europea.
I finanziamenti europei, accanto a finanziamenti nazionali e regionali, consentono investimenti per oltre
9 miliardi di euro nei settori strategici per lo sviluppo della Campania. Le linee di intervento secondo le quali il
P.O.R. sta trovando attuazione in Campania sono definite nel Complemento di Programmazione, il documento
che specifica gli obiettivi e descrive dettagliatamente gli interventi da realizzare e che viene periodicamente adattato alle esigenze e situazioni che maturano nel corso del periodo di programmazione.
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ciali, per le imprese che sostengono costi per attività disinquinanti, si prefigge due
obiettivi che appaiono per certi aspetti complementari: uno strategico, con effetti
immediati sull’ambiente; l’altro di ordine generale, che punta a favorire la domanda
nel mercato del lavoro. La tassazione di processi produttivi e di prodotti inquinanti
dovrebbe servire per promuovere l’adozione di tecnologie pulite da parte delle imprese e, nel contempo, la fiscalizzazione degli oneri sociali, in particolare per le fasce di
lavoro a più bassa retribuzione e a maggiore rischio di stabilità, dovrebbe compensare
il gravame della maggiore imposizione tributaria sui conti economici aziendali. Per
ultimi, ma non meno importanti, vi sono gli strumenti basati sul “controllo dei prezzi70” consistenti in: tasse sulle emissioni e sugli scarichi, sistemi di deposito, rimborso e
permessi negoziabili sia per le emissioni sia per l’uso delle risorse. I più sostengono che
gli strumenti basati sul controllo dei prezzi siano più efficaci degli strumenti basati sui
controlli amministrativi in quanto:
a) mantengono bassi i costi necessari per adeguarsi alle normative;
b) agiscono come continuo “deterrente” per l’inquinatore, il quale viene così ancor più incentivato ad evitare lo SBM (strumenti basati sul mercato) attraverso l’adozione di tecnologie sempre più “pulite”;
In tal senso, va precisato che, fino al 1993, l’intervento pubblico in materia di prezzi è stato attuato in
Italia attraverso due modalità principali: il sistema di “amministrazione” e quello di “sorveglianza” dei prezzi che
faceva capo al Comitato Interministeriale dei Prezzi (C.I.P.) ed ai Comitati Provinciali dei Prezzi (C.P.P.), organismi che la Finanziaria per il 1994 ha soppresso. Per i prodotti sottoposti a regime di prezzo amministrato il C.I.P.
(e, su base locale, i C.P.P.) determinava autoritativamente il prezzo. Per quelli a prezzo sorvegliato il C.I.P. seguiva
l’evoluzione dei prezzi, riservandosi di proporre al C.I.P.E. il passaggio al prezzo amministrato quando la situazione
lo rendeva opportuno. Nel biennio 1990-1991, si è assistito ad un processo che ha teso a sganciare progressivamente gli adeguamenti di talune tariffe e prezzi amministrati dal parere del C.I.P. In alcuni casi, si è trattato di un
definitivo passaggio dal regime amministrato – che implica la preventiva autorizzazione da parte del C.I.P. o dei
C.P.P. – alla disciplina di sorveglianza o alla totale liberalizzazione; in altri casi, si è trattato di un cambiamento
dei soggetti preposti alla vigilanza. Un passaggio dal regime amministrato a quello libero, si è avuto, invece, per
giornali quotidiani (1988), zucchero (1990), tariffe delle strutture recettive (alberghi e campings, 1991) e, ultimo
in ordine di tempo, per le carni bovine fresche (1992), pane, latte, concimi e cemento (1993). Mentre per i prodotti petroliferi, il cui prezzo è stato sottoposto a regime sorvegliato10, è stato effettuato un controllo ex post dei
listini da parte del Comitato Tecnico appositamente istituito nell’ambito del C.I.P fino a settembre 1993 e dalla
Direzione Fonti di Energia del Ministero Industria per il periodo successivo fino al completamento del periodo di
sorveglianza (30 aprile 1994). La soppressione del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.), disposta nel 1993, si
inserisce nell’ambito del disegno di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Negli ultimi dieci anni si è
assistito, in Italia, ad un ripensamento radicale del ruolo dello Stato e dell’intervento pubblico nell’economia che
si è accompagnato ad un processo di dismissione di partecipazioni pubbliche in settori chiave dell’economia – quali
le telecomunicazioni e l’energia – tra i più intensi dei Paesi industrializzati. In pratica si è passato da Stato gestore
a Stato regolatore. Alla base di questo processo vi è l’obiettivo di accrescere i benefici per l’intera economia, sviluppare la quantità e la qualità dei servizi offerti e ridurre le tariffe, a favore dei consumatori. A tal fine sono state
create Autorità amministrative indipendenti dapprima nel settore energetico e successivamente in quello delle
telecomunicazioni. La loro attività ha affiancato quella già svolta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato. Perché i benefici derivanti dall’operare delle Autorità possano realizzarsi a pieno, è importante che le
risorse loro destinate siano indipendenti dal bilancio statale. A tal fine, il modello che è stato previsto in Italia si
basa su un finanziamento derivante dal prelievo – in misura massima dell’1 per mille – sul totale delle entrate delle
industrie regolate. Dal punto di vista teorico, la presenza di Autorità indipendenti si giustifica sulla base del fatto
che non è sempre sufficiente eliminare un monopolio legale per porre fine ad una posizione dominante. È infatti
necessario un certo periodo di tempo ed una stretta vigilanza sui comportamenti dell’incumbent perché si instauri
una effettiva capacità da parte dei nuovi entranti di competere nel mercato. I processi di privatizzazione delle
imprese di pubblica utilità richiedono che, alla trasformazione della struttura societaria delle imprese pubbliche, si
accompagnino quei cambiamenti strutturali da cui deriva una effettiva apertura del mercato. L’operare di Autorità
indipendenti assicura l’instaurarsi nel mercato di condizioni di uguaglianza tra gli operatori. In questo contesto il
ruolo dello Stato è diretto principalmente ad indirizzare le Autorità di settore a perseguire obiettivi di interesse
generale ed, in particolare, a garantire l’universalità del servizio.
70
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c) il consumatore ha un evidente incentivo ad evitare prodotti inquinanti poiché
i loro prezzi saranno più alti (a parità di altri fattori);
d) in particolare le tasse ambientali possono essere usate in modo “fiscalmente
neutrale” per ridurre la presenza nel sistema economico di altre tasse ad effetto distorsivo. Naturalmente l’uso di SBM in un sistema “misto”, dovrebbe essere più efficace di
un sistema basato solo sui controlli amministrativi. La scelta di fondo rimane, comunque, quella tra controllo amministrativo da una parte, che sostanzialmente implica
la fissazione e il controllo di limiti superiori, stabiliti dalle autorità competenti, alle
quantità e qualità degli effluenti immessi nell’ambiente e strumenti economici finanziari dall’altra, i quali comprendono, la tassazione delle emissioni, i sussidi per unità di
riduzione degli effluenti, i permessi negoziabili di inquinamento, ecc.71.
Tuttavia non si tratta di contrapporre uno strumento all’altro, come é nell’impostazione prevalente degli economisti che per primi si sono occupati di questioni
ambientali, ma di cercare una combinazione dei vari strumenti così da garantire risultati più soddisfacenti per un problema – come quello ambientale – che tende ad
assumere dimensioni sempre più consistenti e, nel contempo, a sovrapporsi a quelli
più tradizionali (sottosviluppo, squilibri, ecc.)72. Non a caso in tale senso, la dottrina
più recente73 sostiene che un’efficace politica fiscale, finalizzata alla tutela ambientale
nelle sue diverse funzioni, che vanno dalla conservazione dell’ambiente alla prevenzione e alle repressione degli inquinamenti, debba basarsi su “un approccio sistematico
e globale nelle politiche di prevenzione e riduzione dell’inquinamento, al fine di evitare che
misure protettive di un bene trasferiscano la nocività su un altro settore (ad esempio, dall’ambiente idrico a quello atmosferico) in assenza di una valutazione intersettoriale ed integrata”.
Per questo motivi, alle funzioni di salvaguardia dei beni ambientali si è aggiunta, in
tempi recenti, la funzione di promozione di politiche di sviluppo sostenibile, volte a
garantire la ricostituzione o la riproduzione di risorse naturali impiegate nei processi
produttivi e nella vita di relazione. Risulta, pertanto, interessante la recente tesi dottrinaria secondo cui “i tributi ambientali dovrebbero spostare il carico fiscale dai redditi ai
consumi e ridurre l’imposizione sul fattore lavoro per incentivare l’attività labour- intensive
rispetto a quelle capital-intensive74”. Nonostante le forti potenzialità della tassazione
ambientale, essa presenta comunque dei limiti, principalmente legati a problemi di attuazione. Occorre rilevare che la spesa per la protezione dell’ambiente, ha una catena
di effetti che va aldilà di quelli che possono essere i benefici che costituiscono l’obiettivo di uno specifico provvedimento. Per esempio, il miglioramento della qualità delle
acque e delle strutture connesse di trattamento, non solo serve ad evitare danni alle
popolazioni ma contribuisce anche ad aumentare l’efficienza delle produzioni agricole
e industriali75. Per questo motivo, è di primaria importanza non tanto la scelta degli
strumenti che sono utilizzati per assicurare uno sviluppo sostenibile, quanto una loro
coerente gestione e coordinamento. Ad esempio, nel nostro ordinamento, le tasse in
V. Patrizi, Strumenti economici per la tutela dell’ambiente. Il caso delle modificazioni irreversibili, Rivista di
Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, Parte I, 1990, p. 504.
72
A. Bruzzo, Politica Fiscale Regionale per la tutela ambientale, Economia e Ambiente, n. 1-2, 1990, p. 37.
73
C. Coco, in Op. cit.
74
Cfr. ibidem.
75
S. Pinna, La protezione dell’ambiente, Milano, 1995, pp. 157 ss.
71

314

Gabriella De Maio: La “tassa che passa” ... se tutela salute e occupazione

materia di energia76 dovrebbero essere indirizzate verso un coordinamento del sistema
di tassazione dei fattori produttivi, accompagnando l’aumento del prelievo sull’energia con diminuzioni delle imposte sui salari e sui redditi d’impresa, in modo da lasciare
invariato il carico fiscale complessivo77.

6. La reputazione ambientale (green image)

76
Cfr. in tal senso, P. Ciarlo, “La tassa sul tubo: ovvero del federalismo impazzito”, Quaderni costituzionali,
2002. L’Autore commenta la tassa sul tubo, introdotta nel 2002 dalla Regione Sicilia sotto le mentite spoglie di un
tributo ambientale, ma che si qualificava in realtà come un’imposta in somma fissa di tipo patrimoniale (tubatico),
avendo come base imponibile il volume delle condotte della rete di trasmissione nazionale e regionale del gas
naturale situate in Sicilia. La vita effettiva del tributo fu breve: Il Tar Lombardia, chiamato in causa da Snam Rete
Gas per ottenere il riconoscimento della tassa nelle tariffe di trasporto da parte dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas (Aeeg) , non solo riconobbe tale diritto, ma si espresse anche contro la tassa, sostenendo che aveva effetti
equiparabili a quelli di un dazio e quindi era contraria alle normative in vigore sul libero scambio. La Commissione
europea, per ragioni dello stesso tipo, nel 2004 ha chiesto la soppressione della tassa sul tubo e di fronte all’inerzia
dell’Italia ha presentato ricorso alla Corte di giustizia. In ogni caso, la Commissione tributaria di Palermo aveva
già imposto alla Regione Sicilia di restituire a Snam Rete Gas le rate del tributo già versate, e la Regione aveva
provveduto conformemente.
77
A tal proposito, risulta interessante la criticità sollevata da R. Perrone Capano, in Op. cit., secondo cui il
livello particolarmente elevato raggiunto in Italia dalle imposte dirette e dai contributi sociali non rende agevole
lo spostamento di una quota consistente del prelievo dai redditi alle fonti energetiche, mentre tale circostanza
porte renne notevoli vantaggi sia dal punto di vista degli effetti sull’ambiente sia sotto il profilo della funzionalità
del sistema tributario.
78
In tal senso cfr. G. D’Agostino, Normativa ambientale e competitività delle imprese, in Riv. di Dir. Tribut.,
2-3, 2004.
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Se, pertanto, ai fini della presente trattazione, è utile ripercorrere gli spunti dottrinali sulla teoria del doppio dividendo, va, altresì, evidenziata la strategia innovativa
che alcune imprese hanno tracciato, mostrando come si possano conquistare quote di
mercato tramite l’acquisizione di “reputazione” in campo ambientale (green image)78.
Essa consente di praticare una politica concorrenziale raffinata, non basata sul tradizionale metodo della riduzione dei prezzi, ma piuttosto sull’eccellenza della qualità, che consente di praticare la competitività non di prezzo. Un recente studio della
Reputation Institute, in collaborazione con SDA Bocconi, ha svolto un’indagine in
Italia, prendendo in considerazione anche gli aspetti di tutela dell’ambiente e le iniziative sociali. In tal senso ricordiamo tre esempi:
1) ridurre le emissioni di gas derivanti dalla produzione di energia è costoso per
l’industria, per cui si potrebbe pensare che, in mancanza, per ora, di regolamentazioni
globali stringenti, i produttori preferiscano scegliere una posizione di attesa nel procedere al disinquinamento. Invece alcune grandi imprese chimiche e del petrolio continuano in una azione volontaria di riduzione delle emissioni di gas serra. Ad esempio
la Royal Ditch-Shell ha deciso che, per valutare la convenienza dei suoi progetti più
importanti, si dovranno contabilizzare anche i futuri costi sociali delle emissioni di
anidride carbonica.
2) La fabbrica di automobili della Ford a Detroit occupava negli anni d’oro 100
mila operai, oggi solo 10.000. Il sito in cui era localizzata l’impresa è tragicamente
inquinato da metalli pesanti e prodotti carcinogeni, per cui sembrava ovvio abbandonarlo, secondo la logica aziendale tradizionale. Invece il pronipote del Ford fondatore
e attuale presidente dell’impresa ha affidato ad una squadra di ambientalisti ed esperti

Rivista di Diritto Tributario internazionale

industriali il compito di riprogettare il complesso. Lo scopo è dimostrare la possibilità
di un “ambientalismo sostenibile”, con la costruzione di una linea di assemblaggio ad
alta efficienza energetica (oltre ad evitare i costi di bonifica comunque imposti dalle
leggi sulla responsabilità oggettiva).
Gli studi condotti, pertanto, hanno evidenziato l’importanza sempre più crescente della reputazione ambientale e della “new economy ambientale che avrebbe,
dunque, superato il miracolo del mercato celebrato da Adam Smith: il produttore viene
spinto dalla concorrenza a praticare il prezzo minimo per acquisire vendite, il consumatore ricerca il fornitore più conveniente, sicchè dall’incontro fra due egoismi nasce il vantaggio sociale della massimazione del valore della produzione? Il miracolo verrebbe negato
perché la tutela ambientale, prima esterna al mercato (poiché le risorse ambientali quali
l’aria pura non hanno prezzo) viene oggi a farne parte senza necessità di intervento pubblico, ma grazie a scelte altruiste delle imprese?79” In effetti, tra il 18° secolo di Smith
ed oggi, il mondo produttivo si è affinato perché ha acquisito importanza l’effetto
reputazione, con un fine non solo sociale ma soprattutto economico: acquisire ulteriori spazi di mercato. Nel primo caso, infatti, il manager della Shell commentava
la scelta aziendale in questi termini: non è altruismo, giudichiamo che dia un vantaggio competitivo.
La reputazione non porta solo vantaggi quando acquisita, ma per la legge del contrappasso essa genera perdite se oltraggiata: infatti dalla citata indagine del Reputation Institute-SDA Bocconi è emerso che oltre 13 milioni di italiani hanno boicottato
almeno una volta, negli ultimi dodici mesi, un’azienda accusata di tenere comportamenti poco responsabili verso la società. Basti pensare al danno di immagine che ha
subito la Nike a causa della Cambogia: tempestata dalle accuse di sfruttare manodopera infantile, minacciata dal boicottaggio dei consumatori “politically correct”, l’azienda americana si è difesa garantendo che i suoi fornitori cambogiani impiegavano solo
ragazze sopra i 16 anni, invece fu messa alla gogna dall’inchiesta-verità di una tv americana che riuscì a filmare fabbriche dove lavoravano eserciti di bambine. Per il “logo”
della Nike – il più grosso sponsor di avvenimenti sportivi nel mondo – la macchia era
indelebile. La multinazionale Usa per limitare i danni decise di cancellare tutti i contratti con i suoi fornitori cambogiani. Fu una prima vittoria per il composito “popolo
di Seattle”: l’alleanza fra gruppi terzomondisti, difensori dei diritti umani e sindacati,
che nel dicembre 1999 avevano paralizzato il vertice del Wto a Seattle anche per protestare contro il dumping sociale, la delocalizzazione delle produzioni industriali verso
paesi con bassi salari e nessuna legislazione del lavoro. Al contempo, però, la ritirata
della Nike fu anche una sciagura per la Cambogia, in quanto dimostrò che senza multinazionali americane il paese si impoveriva e lo sfruttamento minorile continuava lo
stesso. Così, le multinazionali Usa vennero messe alle strette dai sindacati al fine di
addivenire ad una comune soluzione: ritornare a delocalizzare produzioni di scarpe e
vestiti in Cambogia, scegliendo come fornitori solo quelle fabbriche che si guadagnavano la sufficienza nei rapporti degli ispettori del lavoro all’uopo inviati dalla Svizzera.
La minaccia di un boicottaggio dei consumatori e la paura di un danno all’immagine
79
Cfr. in tal senso E. Gerelli, Reputazione ambientale e competitività non di prezzo, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 4/2002.
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hanno piegato Nike e costretto la società a ricondurre la propria politica industriale
verso obiettivi di tutela e rispetto della qualità del lavoro.

7. Il “triplo dividendo”: utopia o realtà?

80
In tal senso cfr. gli atti del Convegno “Verso la conferenza governativa sui cambiamenti climatici, cambiamenti climatici e lavoro: le proposte della cgil”, tenutosi a Roma il 12 luglio 2007.
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Alcuni sostengono che le tasse ambientali colpirebbero i meno abbienti. Un’obiezione ricorrente alle tasse ambientali, è quella che le ritiene “regressive”, vale a dire, la
tassa imporrebbe alle fasce a basso reddito un carico proporzionale maggiore rispetto a
quelle ad alto reddito. Ma è ben risaputo che qualunque normativa impone dei costi
ai produttori e alcuni di questi costi vengono trasferiti sul consumatore. Una delle attrattive delle tasse ambientali è che esse possono venire trattate in modo fiscalmente
neutrale. Questo significa che le entrate procurate possono essere rimesse in circolo in
qualche altro modo. La spiegazione di questo fatto è duplice. Per prima cosa, la tassa è
incentivante: è stata istituita per intervenire sui comportamenti, nel caso specifico, sul
comportamento dei consumatori di combustibile; non ha lo scopo di procurare entrate
per lo Stato. In secondo luogo, le entrate possono provenire dal taglio di altre imposte
aventi effetti distorsivi sulle capacità d’iniziativa, come ad esempio, le imposte sul reddito individuale o delle imprese. In tal modo, la tassa ambientale raggiunge due scopi:
riduzione dell’inquinamento e miglioramento dell’efficienza del sistema economico
(cd. doppio dividendo). Ma una tassa ambientale può realizzare anche un obiettivo di
politica sociale, ad esempio le entrate potrebbero venire reimpiegate sotto forma di
trasferimenti specifici alle famiglie a basso reddito. Vale a dire: inizialmente la tassa
ridurrebbe i consumi, ma l’aumento di reddito dovuto ai trasferimenti comporterebbe
un aumento del consumo di energia in rapporto alla nuova situazione creatasi dopo la
tassa, concretando l’ipotesi di realizzabilità di un “triplo dividendo”. Se la ricerca di un
uso più efficiente di questi fattori della produzione diventasse una prerogativa sociale
e politica, si otterrebbe una sorta di triplo quoziente: più qualità ambientale e quindi
maggiore salute e minori spese di ripristino, più produttività derivante dal minor costo
per i fattori citati, maggiore competitività e quindi maggiori profitti a vantaggio degli
imprenditori e del salario dei lavoratori. Mentre si riducono le emissioni di gas serra si
guadagnerebbe in salute, tempo e denaro, in quanto potrebbe aversi aria migliore nelle
città, spostamenti più rapidi e meno costosi. Ma come fare sì che l’utopia del “triplo
dividendo” diventi realtà? Occorre tener ben chiari gli obiettivi da perseguire:
a) lotta agli sprechi, risparmio di materie prime ed efficienza energetica. Un esempio
della necessità di procedere in questa direzione è dato dalla circostanza che, in 30 anni,
abbiamo speso 100 miliardi di euro per frane ed alluvioni, mentre mettere in sicurezza il
territorio italiano costerebbe circa 40 miliardi. Ogni anno si spreca sofferenza ed il 3%
del P.I.L. a causa della mancata prevenzione di infortuni e malattie professionali80;
b) qualità della spesa pubblica, atteso che gli importi spesi da migliaia di amministrazioni ed operatori economici per lavori, servizi e forniture impattano notevolmente sul mercato. Ne consegue la possibilità, meglio, necessità di indirizzare il mercato
a finalità di risanamento, prevenzione ed adattamento attraverso politiche integrate
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di prodotto, acquisti verdi, etc. Ad esempio, la qualificazione della spesa pubblica potrebbe essere ottenuta in molteplici modi:
1. considerando come riferimenti le politiche integrate di prodotto, al fine di
sollecitare una strategia di politiche industriali che agisca come elemento aggregativo
portante per le imprese, per la ricerca e l’innovazione;
2. adottando la scelta degli acquisti verdi al fine di introdurre nel mercato gli
stimoli necessari ad innovare i prodotti rendendoli più sostenibili nel loro intero ciclo
di vita;
3. indirizzando a questo scopo la contrattualistica pubblica indirizzando a questi
fini le specifiche indicazioni contenute nei capitolati speciali di appalti di lavori, forniture e servizi;
4. rivedendo il meccanismo degli incentivi alle imprese, aumentando i disincentivi in modo da indurre comportamenti virtuosi e verificabili;
5. sostenendo la ricerca e all’innovazione, al fine di migliorare la vivibilità del
pianeta, valorizzando idee ed esperienza positive, stimolando le imprese ad associarsi
e ad investire in produzioni sostenibili, uscendo dalla mera competizione sui costi. In
tal direzione si stanno muovendo sempre più imprese, atteso che la ricerca e l’innovazione consentono di migliorare la qualità del prodotto, spesso riducendo i costi, tanto
di produzione quanto organizzativi. Cresce, pertanto, la strategia del “win-win”, per
indicare il fatto che con essa si ottengono risultati positivi su due versanti: ambiente
e profitti delle imprese.
La tassa ambientale, dunque, consentirebbe non solo di produrre un aumento
dell’occupazione e della tutela dell’ambiente, ma anche il reimpiego delle entrate a
favore di politiche fiscali i cui obiettivi potrebbero essere definiti nelle opportune sedi
istituzionali (a livello nazionale, regionale o locale). Su questo terreno, sono necessari
grandi investimenti e, al tempo stesso, consenso e concertazione sociale e territoriale,
in quanto la realizzabilità del triplo dividendo è legata ad una corretta combinazione
tra le misure di adattamento e compensazione ai cambiamenti climatici già in corso
e forse inarrestabili e le misure di riduzione delle emissioni inquinanti (per prevenire
ulteriori futuri aggravamenti), che comunque possono essere fattori di benefici diretti
ed immediati, sia per quanto riguarda l’ambiente che per quanto riguarda la qualità e
la competitività dei sistemi territoriale e produttivo.
Il dialogo ed il confronto sono necessari anche per individuare un altro “giusto
mix”: quello tra il ricorso ai “meccanismi flessibili” che comportano cooperazione con
paesi terzi e/o in vestimenti in paesi in via di sviluppo (Joint implementation e clean development mechanism) e le scelte per la riduzione delle emissioni di gas serra
in Italia. Si tratta di ottimizzare l’impiego delle risorse, ma, anche qui, di valutare i
diretti benefici per l’ambiente e la salute sul territorio e di non rinunciare a innovare
per rendere sempre più competitivo, sostenibile e tecnologicamente avanzato, il nostro sistema energetico e quindi l’economia italiana. è chiaro che, per poter realizzare
tali obiettivi, occorre rimuovere alcune mentalità radicate che considerano il vincolo
ambientale come una passibilità del sistema, ed in tal senso si levano, sempre più di
frequente, voci di industriali che stigmatizzano il grande spreco energetico causato
dall’uso di motori elettrici vecchi, con cicli produttivi irrazionali nell’uso del calore,
nella gestione delle risorse idriche e del ciclo dei rifiuti e del sistema dei trasporti. Le
proposte ed i ragionamenti sopra evidenziati, tuttavia, non sono di semplice attua318
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81
Fondamentale sarebbe rafforzare la tutela preventiva dell’ambiente mediante strumenti tecnico-giuridici
ben definiti quali:
a) il principio “chi inquina paga”, in base al quale gli oneri del disinquinamento, nei termini prima evidenziati, non gravano sulla collettività ma sugli stessi inquinatori.
b) lo strumento fiscale, andando oltre il principio chi inquina paga, colpendo con una tassazione differenziata
alcune attività o beni ritenuti pregiudizievoli per l’ambiente;
c) lo strumento premiale: l’attribuzione, cioè, di benefici finanziari a favore di attività economiche, processi
produttivi, consumi, compatibili con l’ambiente o comportanti una riduzione del tasso d’inquinamento.
d) lo strumento della previa dichiarazione a rischio di talune attività potenzialmente pregiudizievoli per gli
equilibri ecologici che vengono assoggettate a forme particolarmente incisive di controllo.
82
Cfr. in tal senso la sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1 ottobre 2003 e alcuni commenti in
merito sul Forum di Quaderni costituzionali: A. Ruggeri, Il parallelismo “redivivo” e la sussidiarietà legislativa (ma non
regolamentare …) in una storica (e, però, solo in parte soddisfacente) pronunzia; A. Morrone, La Corte costituzionale
riscrive il Titolo V?; Q. Camerlengo, Dall’amministrazione alla legge, seguendo il principio di sussidiarietà. Riflessioni in
merito alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale; E. d’Arpe, La Consulta censura le norme statali “cedevoli”
ponendo in crisi il sistema: un nuovo aspetto della sentenza 303/2003; V. Fabio Cintioli, Le forme dell’intesa e il controllo sulla leale collaborazione dopo la sentenza 303 del 2003; S. Bartole, Collaborazione e sussidiarietà nel nuovo ordine
regionale; A. d’Atena, L’allocazione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte costituzionale;
A. Anzon, Flessibilità dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni. Ed inoltre, M. Di Paola, Sussidiarietà e intese nella riforma del Titolo V della Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza della
Corte costituzionale 1° ottobre 2003, n. 303, in www.lexitalia.it.
83
Si esprime con tale forza A. Amatucci, in Op. cit.
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zione, anche se nella realtà italiana si stanno muovendo passi verso questa direzione.
Basti pensare alla volontà del legislatore di attribuire al cittadino un ruolo più attivo
rispetto al sistema tributario, che vada oltre l’essere destinatario del carico fiscale per
diventare, invece, l’effettivo destinatario dei benefici derivanti dalle entrate fiscali.
Non a caso i tributi comunali di scopo istituiti con la legge 27 dicembre 2006, n. 296,
comma 145, sono volti a consentire al cittadino di conoscere e verificare che la destinazione delle entrate tributarie di tale imposta sia effettivamente destinata alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dalla medesima normativa. Nella stessa direzione, si colloca anche la recente introduzione nel
nostro ordinamento della class action, strumento processuale consistente in un’azione
collettiva, che, sulla spinta della normativa comunitaria, mira ad innalzare i livelli di
tutela dei consumatori e degli utenti. In tale contesto è, di certo, auspicabile che le
tasse ambientali vengano istituite ad un livello internazionale, in quanto, ad esempio,
l’introduzione su vasta scala di una tassa sull’emissione dell’anidride carbonica è verosimile solo se avviene di comune accordo fra più paesi, oppure in un contesto in cui
questi paesi si trovano d’accordo sulla necessità di fare qualcosa contro le emissioni
di CO2. Essendo, infatti, l’ambiente il terminale necessario di tutte le attività umane
(residenziali, produttive, contemplative) esso diviene inevitabilmente una sorta di
arena in cui tutti i soggetti pubblici e privati portatori dei più disparati interessi spesso
incompatibili tra loro si incontrano e si scontrano81.
La soluzione al problema dell’inquinamento e, quindi, dei rapporti tra sistema
economico e sistema naturale, si inquadra nel problema più generale dell’esatta valutazione dei valori che devono essere prodotti dal sistema economico e dei costi che
debbono essere sostenuti per produrre tali valori. Il valore principale e supremo è
l’ambiente, nella sua accezione ampia e di natura trasversale compiutamente delineata
dall’ormai consolidato orientamento della Corte Costituzionale82, in quanto “il benessere dei cittadini costituisce il valore massimo degno di tutela83”. L’economista, pertanto,
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può offrire la soluzione del problema dell’inquinamento però non quella ambiziosa
della sua completa eliminazione, bensì l’altra più realistica dell’individuazione del grado ottimo di inquinamento, in cui i costi marginali sono bilanciati dai vantaggi e dai
costi marginali delle produzioni che lo determinano. Inoltre, occorre comprendere
che governare la sostenibilità non significa solo elaborare politiche di settore coerenti
con una prospettiva di sviluppo sostenibile, ma è necessario integrare tali politiche tra
loro, al fine di rafforzare e riqualificare le varie istituzioni coinvolte. Il governo della
sostenibilità richiede un forte coinvolgimento dei protagonisti economici e sociali
dello sviluppo, atteso che l’integrazione delle politiche è un obiettivo strategico ai fini
della tutela ambientale e diventa indispensabile per perseguire e realizzare una politica
di prevenzione ed adattamento dei cambiamenti climatici. Non a caso, gli strumenti
evidenziati non possono essere considerate azioni aggiuntive, ma un nuovo modello
culturale e politico84 che raccorderebbe strumenti e politiche in grado di valorizzare
la qualità dei processi produttivi e dei prodotti85. In uno scenario di questo tipo, pertanto, l’ambiente diventa sicuro terreno di crescita occupazionale e professionale e, in
definitiva, nell’ottica di realizzabilità del “triplo dividendo”, può determinare un proprio livello di occupati, a beneficio del mantenimento della generale quota di impiego
nell’economia e dei reinvestimenti in politiche di tutela ambientale e di protezione
dei bassi redditi. La leva fiscale, dunque, se calibrata su parametri ambientali può diventare un vero e proprio volano economico ed ecologico ed incidere positivamente
sul mercato del lavoro e sull’ambiente.

84
Per realizzare questo obiettivo potrebbe essere utile valorizzare una diversa cultura del documento di bilancio delle istituzioni pubbliche. Si potrebbe, in tal senso, procedere a registrare e rendicontare la qualità dei processi
di trasformazione delle realtà derivanti dalle azioni messe in essere dalle pubbliche amministrazioni, elaborando un
bilancio di sostenibilità. Una simile ipotesi concreterebbe una serie notevole di vantaggi:
1) consentirebbe di valutare i progressi, consolidare i propositi di raggiungimento delle strategie e offrire ai
cittadini una rendicontazione efficace dei risultati;
2) integrerebbe la sostenibilità nelle azioni dell’ente pubblico, poiché aiuta a rivedere e riorganizzare la gestione delle attività interne secondo un’ottica solidaristica;
3) migliorerebbe l’efficienza operativa poiché grazie alla raccolta di dati stimola un’analisi sistematica delle
performance e comporta modifiche ai processi interni;
4) aumenterebbe la consapevolezza ambientale e sociale dei dirigenti e dei dipendenti di pubbliche amministrazioni;
5) migliorerebbe l’immagine e la credibilità della pubblica amministrazione.
85
D’altronde come diceva A. Einstein: “i problemi non possono mai essere risolti usando lo stesso modo di
pensare di chi li ha creati”.
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State aid in the form of tax relief arises the problem to identify the juridical instruments able to assure the competing enterprises and let them recoup tax relief in
order to reinstate the original competitive system.
The suggested solution necessarily leads the taxpayer to make a distinction between tax relieves related to taxes that can be liquidated and those related to taxes
that cannot be liquidated.
In the first case (taxes that can be liquidated) – failing an act of the Administration – for the competing enterprises it is assumed a juridical position of legitimate
interest with respect to the administrative authority to proceed to the recover of the
granted aid, this way recognizing the faculty to request the recovering and the incidental power to contest any express or implied act of refusal.
In the second case (taxes that cannot be liquidated) – with an act of the Administration – the instrument of protection for the competing enterprises is the standing to
contest such act by assuming that they hold a juridical position of legitimate interest
before the administrative authority of taxation as well as an interest to the remedy
represented by the reinstatement of the original competitive system.
The distinction between tax relief related to taxes can be liquidated and taxes that
cannot be liquidated becomes very important in terms of distribution between the jurisdiction of the taxation court and the jurisdiction of the administrative court.
In case of taxes that can be liquidated, pursuant to the recent law reform of the
taxation trial (l. 445/2001), any breach of the tax relief regulations falls under the
jurisdiction of the administrative court; the listing of the acts contestable before the
taxation boards has a compulsory nature and not just merely exemplifying.
Regarding the case of taxes that cannot be liquidated, on the contrary, in the event
of any of the acts contestable before the Taxation Boards, (notice of liquidation), the
court having jurisdiction to pronounce on such breach is identified in the taxation
court; therefore the standard structure of the national taxation trial – intended as an
appeal of acts on the side of the taxpayer only – expands from the national borders in
order to assure an actual protection of European community kind.

Agevolazioni fiscali e tutela delle imprese concorrenti
Sveva Bocchini

Sommario: 1. Il divieto di aiuti di Stato e le agevolazioni fiscali. 2. Le deroghe al
divieto e il procedimento di controllo. 3. La tutela della impresa concorrente in caso di agevolazioni fiscali. 4. La giurisdizione.

1. Il divieto di aiuti di Stato e le agevolazioni fiscali

Il primo elemento costitutivo della misura è rappresentato “dalla concessione da parte dello Stato o mediante
risorse statali”. La distinzione tra aiuti concessi mediante risorse statali è stata interpretata di recente non nel
senso che tutti i vantaggi concessi da uno Stato vanno considerati indipendentemente dal fatto che essi siano
o meno finanziati tramite risorse statali, ma è intesa a ricomprendere nella nozione di aiuto sia gli aiuti concessi
dagli Stati sia quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati, purchè finanziati mediante
risorse statali. La presenza della congiunzione disgiuntiva ovvero ha fatto sorgere l’interrogativo circa la necessità
che tutte le misure debbano comportare un aggravio per il bilancio statale. In tal senso cfr. Primo Rapporto sugli
aiuti di Stato nella Comunità Europea (1989). Così anche Corte di Giustizia, 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinke
& Weinling, in Racc. 1977, 595, punto 22. Diversamente cfr. Secondo Rapporto sugli aiuti di Stato nella Comunità
europea all’industria manifatturiera e in certi altri settori ove si legge che tutti gli aiuti rappresentano un costo o un
mancato guadagno e un beneficio per il destinatario. Cfr. Corte di Giustizia, 24 gennaio 1978, in causa 82/77,
Pubblico Ministero del Regno dei Paesi Bassi/Jacobus Philippus van Tiggele, in Racc. 1978, I, 25, punto 25, in cui la
Corte dichiarò inapplicabile l’art. 87 ad un sistema di prezzi minimi imposti, in quanto sono i consumatori, non
lo Stato, a subire gli oneri.
2
Per vantaggio economico s’intende quello “artificiale”, ovvero quello non scaturente dalle normali condizioni di mercato. La verifica della sussistenza di un tale requisito deve avvenire in relazione agli effetti che la misura
produce essendo all’uopo irrilevanti sia la forma, sia la sua appartenenza ad un regime di aiuti, sia, infine, la causa
obiettiva dello stesso.
1
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La concorrenza, tradizionale obiettivo della Comunità Europea (v. art. 3 lett. g
del Trattato CE), è tutelata in ambito comunitario non solo attraverso norme volte
a reprimere il comportamento delle imprese (v. artt. 81-85 del Trattato CE), ma anche attraverso varie disposizioni rivolte agli Stati membri quali il divieto di favorire
le imprese pubbliche (riconoscendo ad esse diritti speciali ed esclusivi) ed il divieto
di concedere aiuti a determinate imprese o produzioni (v. artt. 86-87 del Trattato
CE).
L’art. 87 del Trattato CE stabilisce, infatti, che sono incompatibili con il mercato
comune gli aiuti concessi dagli Stati a determinate imprese o produzioni, che incidendo sugli scambi comunitari, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Elementi costitutivi dell’aiuto vietato dal diritto comunitario sono, quindi: l’imputabilità allo Stato1, il vantaggio economico2, la destinazione ad una impresa comu-
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nitaria3 o ad una produzione4, la selettività della misura5 ed, infine, il pregiudizio alla
concorrenza ed al commercio tra gli Stati membri6.
Il Trattato CE non dà, tuttavia, una definizione di aiuto limitandosi alla enunciazione del divieto. La genericità della formula consente, pertanto, di far rientrare in
essa una gamma vastissima di tipologie (rimborsi, prestiti a tasso agevolato, riduzioni
di oneri sociali, aiuti alle esportazioni) evitando che gli Stati membri possano eludere
il divieto attraverso la creazione di nuovi aiuti non compresi nell’elenco. Si è così
elaborata una nozione ampia di aiuto comprendente, non solo le prestazioni positive
quali i sussidi, ma anche tutte quelle misure che hanno l’effetto di ridurre gli oneri
gravanti sul bilancio delle imprese e tra esse particolare rilievo assumono le agevolazioni fiscali.
Le agevolazioni fiscali sono, perciò, considerate in ambito comunitario quali finanziamenti indiretti, virtuali, impliciti. Indiretti, in quanto attuati mediante il diritto
tributario senza una specifica elargizione di una somma pecuniaria a carico del bilancio dello Stato, virtuali, perché le agevolazioni si sostanziano in una spesa virtualmente sostitutiva dell’erogazione pecuniaria che si realizzerebbe con la manovra della
spesa pubblica, impliciti, poiché rappresentano un costo dato dal mancato prelievo
fiscale7.
La formulazione ampia dell’art. 87, che fa riferimento agli aiuti concessi “sotto
qualsiasi forma” consente, inoltre, di far rientrare nel campo di applicazione del divieto qualsiasi misura agevolativa sia essa relativa al presupposto, alla base imponibile, al
tasso, alla prestazione dovuta ed indipendentemente dal tipo di tributo cui afferiscono:
imposte dirette, indirette, tasse, contributi sociali.
Il Trattato CE non dà una definizione di impresa rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario
della concorrenza. Tale nozione deve essere rinvenuta nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e nelle decisioni
della Commissione. Dalla lettura di queste pronunzie emerge l’affermazione di un concetto ampio comprendente
“qualsiasi entità giuridica che esercita un’attività economica a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di
finanziamento” e ancora che costituisce attività economica “ogni attività che mira ad offrire, dietro corrispettivo,
beni e servizi su un determinato mercato, assumendo un rischio d’impresa. Cfr. Corte di Giustizia, 23 aprile 1991,
causa C-41/90, Hofner e Elser, in Racc. I-1979, punto 21; Corte di Giustizia, 11 dicembre 1997, causa C-55/96,
Job Centre, in Racc. I-7119, punto 21; Corte di Giustizia, 18 giugno 1998, causa C-35/95, Commissione c. Italia,
in Racc. I-7119, punto 36; Corte di Giustizia, 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01, AOK
Bundersverband e aa, punto 46, in Racc. I-2493; Corte di Giustizia, 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Cassa di
Risparmio di Firenze e a, in Fisco, 2006, 743.
4
Per produzione deve intendersi un insieme di attività produttive accomunate dal tipo di bene realizzato
indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni assunte dall’impresa. Attraverso tale richiamo, in
sostanza, il legislatore comunitario ha voluto estendere il divieto di aiuti a tutte le misure che favoriscono non
specifiche imprese, ma tutti i soggetti che realizzano un determinato bene. Cfr. M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel
diritto comunitario, Napoli, 1995, 170.
5
La selettività della misura si riscontra sia nelle ipotesi in cui gli aiuti riguardino singole imprese sia nelle
ipotesi che riguardino una pluralità di imprese non identificabili a priori. Quest’ultima evenienza si verifica, in
particolare, nel caso di aiuti rivolti a tutte le imprese che operano in un determinato settore.
6
Il pregiudizio alla concorrenza e quello al commercio tra gli Stati membri si ritiene debbano essere analizzati congiuntamente, in quanto come affermato in dottrina, non sembra potersi cogliere una reale distinzione tra
i due aspetti, poiché relativi ad un medesimo dato di fatto. In tal senso C. PINNA, La disciplina degli aiuti di Stato
nell’ordinamento comunitario:una sintesi, in Gli aiuti di Stato alle imprese, Milano, 1998.
7
Cfr. teoria della spesa fiscale secondo cui le agevolazioni fiscali costituiscono sovvenzioni mascherate (v. S.
SURREY, Pathawys to Tax Reform, Harvard University Press Cambridge, 1973, e S. SURREY e Mc DANIEL, Tax
expenditures, Harvard University Press, Cambridge, 1985).
3
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2. Le deroghe al divieto di aiuti ed il procedimento di controllo

8
Attraverso tale giudizio la Commissione è giunta a “canalizzare” gli interventi pubblici verso il raggiungimento di obiettivi industriali in sintonia con gli interessi comunitari definiti dalla stessa Commissione, la quale ha
elaborato una vera e propria politica industriale non sempre corrispondente a quella degli Stati membri. Emerge
in tal contesto l’abbandono in ambito comunitario dell’originaria impostazione comunitaria fondata sulla tutela
unicamente del mercato e l’accentuazione di profili “solidaristici” e d’interesse per la socialità. V. art. 2 del Trattato
CE, ove la tutela della concorrenza e del mercato comune non sono considerate un valore in sé, ma sono previste
quali elementi strumentali alla realizzazione di condizioni di maggiore benessere per i cittadini europei identificati
nello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, nell’elevato livello di occupazione e
di protezione sociale. Cfr. M. Luciani, Brevi cenni sulla cosiddetta costituzione economica europea e sul suo rapporto con
la costituzione italiana, in AA.VV., I costituzionalisti e l’Europa a cura di S.P. Pannunzio, Milano, 2002, 49.
9
 Non possono, invece, essere considerati esistenti gli aiuti istituiti senza la preventiva notifica prevista dalla
normativa comunitaria.
10
Qualora la Commissione ritenga che un regime di aiuti non sia compatibile o sia diventato incompatibile
con il mercato comune informa lo Stato membro interessato della sua posizione, dandogli l’opportunità di presentare le proprie osservazioni nel termine di un mese (art. 17, par. 2 Reg. CE n. 659/1999). Se alla luce di tali informazioni la Commissione conclude per l’incompatibilità con il mercato comune emette una raccomandazione non
vincolante nella quale propone allo Stato membro interessato di modificare sul piano sostanziale e/o procedurale il
regime di aiuti o di abolirlo (art. 18, Reg. CE n. 659/1999). Se lo Stato membro non si conforma, la Commissione
può iniziare un procedimento di indagine formale (art. 19, par. 2 Reg. CE n. 659/1999).
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La normativa sul divieto di aiuti non stabilisce, tuttavia, un divieto assoluto di
concedere aiuti, ma prevede una serie di deroghe: talune operanti ipso iure (v. es. aiuti
a carattere sociale concessi a singoli consumatori), altre sottoposte ad un giudizio discrezionale della Commissione (v. es. aiuti destinati a favorire le regioni ove il tenore
di vita sia anormalmente basso).
La procedura di controllo della compatibilità della misura agevolativa è demandata
alla Commissione, la quale nel caso di eccezioni operanti ipso iure è tenuta solo a verificare se la misura rientri in quelle tassativamente elencate; negli altri casi, per converso,
è tenuta a compiere un vero e proprio giudizio discrezionale di compatibilità8.
La disciplina riguardante il procedimento di controllo contenuta nel Trattato CE
è, tuttavia, alquanto scarna e deve essere integrata dalle elaborazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia, dalla prassi della Commissione e, infine, dal Regolamento n. 659/99, recante modalità di applicazione dell’art. 88 del Trattato CE, il
quale ha sostanzialmente recepito e codificato la prassi applicativa delle Istituzioni
comunitarie.
La procedura di controllo prevista dal Trattato si differenzia essenzialmente a seconda che si tratti di aiuti esistenti o di progetti diretti a istituire o modificare aiuti
esistenti.
Gli aiuti esistenti sono quelli già in vigore all’atto della istituzione o dell’adesione
di uno Stato alla Comunità o anche quelli espressamente o tacitamente autorizzati9.
Con riferimento ad essi l’art. 88 prevede un esame permanente da parte della Commissione, la quale può proporre allo Stato membro gli opportuni aggiustamenti richiesti dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune e, nel caso in cui gli
Stati membri non si conformino, aprire nuovamente le procedure di controllo previste
dall’art. 88 comma 210.
Nel caso di aiuti nuovi è, invece, previsto l’obbligo a carico degli Stati membri di
informare la Commissione del progetto di aiuto o di modifica di un aiuto e di non dare
esecuzione allo stesso prima che ne sia stata verificata la compatibilità da parte della
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Commissione, (c.d. obbligo di stand-still, ovvero obbligo di sospensione dell’erogazione dell’aiuto)11.
La procedura di controllo12 si conclude con una decisone della Commissione con
la quale viene dichiarata la compatibilità o meno dell’aiuto con il mercato comune.
Il Trattato non disciplina espressamente le conseguenze derivanti da tali violazioni limitandosi a prevedere all’art. 88, 2° comma che, se interviene una decisione di incompatibilità, la Commissione dovrà ordinare la soppressione o la modifica
dell’aiuto.
Sulla base di tale previsione il giudice comunitario ha riconosciuto sin dagli anni
’70 la possibilità per la Commissione di ordinare allo Stato membro il recupero degli
aiuti illegittimamente erogati, poichè altrimenti le disposizioni rimarrebbero prive di
effetto utile. Il principio è stato successivamente codificato nella Comunicazione del
novembre 1983 ed è oggi espressamente disciplinato dal Regolamento 659/99, il quale
ha formalizzato alcuni aspetti, già enucleati nella prassi, introducendo contestualmente anche importanti innovazioni finalizzate al miglioramento del livello di trasparenza
della procedura di controllo. L’art. 14 del Regolamento prevede, infatti, espressamente
che la Commissione ordini il recupero degli aiuti illegali nel caso di decisione negativa.
Destinatari delle decisioni di recupero sono gli Stati, i quali sono obbligati a mettere in atto un comportamento finalizzato ad ottenere dalle imprese beneficiarie la restituzione dell’aiuto13. Il recupero va, quindi, effettuato secondo le procedure previste
11
Il Consiglio può, tuttavia, individuare determinate categorie che possono andare esenti dall’obbligo di
notifica ai sensi dell’art. 89. La ratio di tale previsione si basa sulla convinzione che determinate categorie di aiuti
possono andare esenti dall’obbligo, in quanto non incidono sugli scambi, né sono in grado di produrre effetti distorsivi della concorrenza. V. Reg. CE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, in G.U.C.E. L 142,1.
12
La procedura di controllo si articola in due fasi: la prima consistente in un esame preliminare e sommario
del progetto di aiuto, notificato alla Commissione o di cui comunque la Commissione abbia avuto conoscenza.
La Commissione può fermarsi alla prima fase solo quando abbia maturato la convinzione che ad un primo esame
l’aiuto sia compatibile. Se, invece, la Commissione incontra difficoltà nella verifica della compatibilità dell’aiuto
la Commissione è tenuta ad aprire la seconda fase. La fase preliminare non è trasparente, in quanto la Commissione non deve comunicare ai terzi interessati né l’avvenuta notifica di un aiuto, né che è in corso un’indagine
preliminare, né è tenuta ad invitarli a presentare osservazioni. Per interessati devono intendersi non solo le imprese
che fruiscono dell’aiuto, ma anche le imprese o associazioni e le persone eventualmente colpite nei loro interessi
dalla concessione dell’aiuto, in particolare le imprese concorrenti e tutte quelle sulla cui posizione concorrenziale
può incidere l’aiuto (art. 1 lett. h, Reg. CE n. 659/1999). Dato il carattere sommario della fase preliminare essa
deve necessariamente non prorogarsi a lungo. L’art. 4 par. 5 del Regolamento 659/99 indica in due mesi il termine entro il quale la Commissione deve contenere l’“indulgio”. Un tempo più lungo è considerato legittimo solo
quando imputabile al comportamento dello Stato e non ad una negligenza della Commissione. La seconda fase,
per converso, consiste in una verifica approfondita della natura e delle implicazioni del progetto di aiuto. Il primo
atto di tale procedura è rappresentato da una comunicazione della Commissione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
con cui si invitano i terzi interessati a presentare osservazioni. In presenza di circostanze eccezionali è consentito
allo Stato di ottenere la sospensione della procedura, indirizzando al Consiglio la richiesta di dichiarare un certo
aiuto compatibile con il mercato comune (v. art. 88.2 del Trattato CE). In tal caso la delibera del Consiglio, che
decide la compatibilità dell’aiuto in deroga alle disposizioni dell’art. 87 o ai regolamenti di cui all’art. 89, richiede
l’unanimità.
13
Per far rispettare l’obbligo di ripetizione degli aiuti indebitamente percepiti la Commissione si è avvalsa
di ogni mezzo possibile a sua disposizione, in particolare la Commissione è giunta a sospendere l’erogazione di un
aiuto giudicato compatibile con il mercato comune fin quando l’impresa beneficiaria non avesse restituito una
sovvenzione dichiarata in una precedente decisione incompatibile con il mercato comune (Cfr. Decisione della
Commissione del 26 marzo 1991, n. 91/391, “relativa agli aiuti concessi dal governo tedesco alla Textilwerke Deggendorf GmbH impresa produttrice di filo poliammidico e poliestere di Deggendorf ,”Deggendorf 2 in G.U.C.E. n.
L 215 del 2/8/91, 16).
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dallo Stato membro interessato a condizione che consentano l’effettività e l’immediatezza del recupero14.
Tale limite si spiega in ragione del principio generale per cui le norme del diritto interno non possono in alcun modo ostacolare l’applicazione del diritto di matrice comunitaria nei singoli ordinamenti . Gli Stati membri non possono perciò eccepire norme o
prassi amministrative dell’ordinamento interno per sottrarsi all’obbligo di recupero15.

3. La tutela della impresa concorrente in caso di agevolazioni fiscali
Dalla decisione di incompatibilità con il mercato comune sorge l’obbligo a carico
degli Stati di procedere all’abrogazione della misura agevolativa dichiarata incompatibile dalla Commissione.
In assenza di un apposito intervento abrogativo da parte dello Stato l’obbligo di
eliminazione grava sull’Amministrazione, la quale è tenuta a disapplicare la normativa interna contrastante con il divieto e recuperare l’aiuto, salvo il limite individuato
dalla giurisprudenza comunitaria, della “impossibilità assoluta” di procedere a tale recupero16.
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14
Scopo della ripetizione è unicamente quello di ripristinare le originarie condizioni di parità di concorrenza tra le imprese e non quello di imporre una sanzione a carico dei destinatari dell’aiuto, per cui gli Stati nel
determinare in concreto la somma da restituire devono tener conto sia dei fattori economici, sia delle disposizioni
tributarie che possono incidere sull’entità delle somme da recuperare. Una norma interna che disponesse il recupero integrale dell’aiuto senza tener conto dell’ammontare delle imposte che i contribuenti agevolati avrebbero
dovuto versare o dei fattori economici che in concreto possano avere inciso su tale somma si porrebbe in contrasto
con tale obiettivo.
15
A livello comunitario si decide l’an del recupero, determinando esclusivamente l’importo lordo da recuperare, mentre a livello nazionale si deve dare concreta attuazione determinando l’importo netto che l’impresa
beneficiaria deve restituire allo Stato membro concedente. La Commissione non può, infatti, sostituirsi alle autorità dei singoli Stati membri per ciò che riguarda l’attuazione dell’obbligo di procedere al recupero, poiché solo essi
sono in grado di determinare l’esatta entità dei prelievi fiscali operati nei confronti delle imprese beneficiarie. V.
anche Tar Lazio, Roma, sez. II, 11 gennaio 2005, n. 167, in giustizia-amministrativa. it che ha escluso che il soggetto
beneficiario dell’aiuto sia tenuto a corrispondere oltre al capitale e agli interessi anche la svalutazione monetaria
sulle somme percepite sia perchè essa non è prevista dalle disposizioni comunitarie sia perché l’annullamento del
provvedimento di concessione del credito, ritenuto illegittimo in sede comunitaria, ha determinato una situazione
di indebito oggettivo e non già di inadempimento, per il quale ex art. 2033 c.c. sussiste l’obbligo della restituzione,
unitamente alla sorte capitale, dei soli interessi maturati.
16
Cfr. Corte di Giustizia, 1° giugno 2006, Commissione c .Repubblica Italiana, in Racc. I-70. Una ipotesi
controversa di impossibilità assoluta del recupero è stata individuata di recente nella sentenza interna passata in
giudicato. V. Cons. St., 16 febbraio 2005, ord. 516, in Cons. St., 2005, 236 e ss., il quale ha rinviato alla Corte di
Giustizia il quesito pregiudiziale del se in forza del primato del diritto comunitario immediatamente applicabile
sia possibile e doveroso il recupero da parte della Amministrazione interna nei confronti del privato beneficiario nonostante la formazione di un giudicato civile affermativo dell’obbligo incondizionato di pagamento o se
stante il pacifico principio secondo cui la decisione sul recupero è regolata dal diritto comunitario, ma la sua
attuazione e il relativo procedimento di recupero in assenza di disposizioni comunitarie che regolano la materia
è retta dal diritto nazionale, il procedimento di recupero non divenga giuridicamente impossibile in forza di una
concreta decisione giudiziale passata in giudicato (v. 2909 c.c.), che fa stato tra le parti ed obbliga incondizionatamente l’Amministrazione a conformarsi. La Corte di Giustizia pronunziatasi di recente sul punto, cfr. Corte
di Giustizia, 18 luglio 2007, C-119/05, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato c. Lucchini Spa, in
Corr. giur. 2007, 1221 e ss. ha affermato l’obbligo incondizionato di procedere al recupero anche se intervenuta
una sentenza passata in giudicato, poichè il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del
diritto nazionale come l’art. 2909 c.c. volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata nei limiti in cui
l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione europea
divenuta definitiva.
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Invero, il principio di leale collaborazione, espresso dall’art. 10 del Trattato CE,
impone agli Stati di garantire la più completa efficacia del sistema giuridico comunitario e la piena tutela dei diritti attribuiti ai cittadini dell’Unione Europea da
norme dell’ordinamento comunitario. Dal dovere di leale collaborazione a carico
delle autorità nazionali deriva l’obbligo, a carico delle stesse, di disapplicare in forza
del primato del diritto comunitario le norme interne contrastanti con il diritto comunitario17.
In materia di aiuti di Stato direttamente applicabili sono considerate le decisioni della Commissione, in quanto, seppure, l’art. 243 del Trattato CE riconosce efficacia vincolante all’interno dei singoli Stati solo ai regolamenti, tuttavia la diretta
applicabilità delle decisioni deve ritenersi ammissibile, perché altrimenti verrebbe
ad essere disconosciuta la forza obbligatoria attribuita alle stesse dall’art. 243 del
Trattato CE.
Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione, nonostante la diretta applicabilità delle decisioni d’incompatibilità, non provvede a tale recupero si pone il problema di stabilire
gli strumenti di tutela apprestati dal diritto nazionale ai soggetti interessati a far valere
tale violazione e la conseguente individuazione del giudice dinanzi al quale tale violazione deve essere fatta valere.
17
Come è noto la prevalenza del diritto comunitario, pur accettata anche dalla Corte Costituzionale a
partire dalla sentenza n. 183 del 1973, costituisce il punto di maggiore disaccordo tra la posizione della Corte
di Giustizia e quella della Corte Costituzionale. La giurisprudenza comunitaria parla di integrazione tra ordinamenti giuridici e di un rapporto di sovra/sotto ordinazione che presuppone l’integrazione dei valori giuridici
dei due ordinamenti con la prevalenza, in caso di conflitto, di quelli comunitari. La Corte Costituzionale,
tuttavia, ricostruisce la prevalenza della norma comunitaria su quella interna in termini di disapplicazione e
non di invalidità della seconda, contrariamente alla teoria dell’integrazione tra gli ordinamenti. D’altro lato la
Corte Costituzionale configura il rapporto tra ordinamento interno e comunitario in termini di separazione alla
stregua del rapporto tra ordinamento interno e internazionale, sebbene tali ordinamenti risultino coordinati
attraverso l’art. 11 Cost. in ragione della ripartizione di competenze stabilite dal Trattato. In base ad una tale ricostruzione la prevalenza delle norme comunitarie su quelle nazionali può operare solo entro i limiti insuperabili
costituiti dai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale ed i diritti inalienabili della persona (cfr.
Corte Costituzionale n. 117/94). Naturale conseguenza di questa impostazione è la disapplicabilità delle norme
interne contrastanti (Corte Costituzionale 1984 n. 170). Per una più completa ricostruzione del rapporto tra
norme interne e norme comunitarie v. M. Catarbia, The Italian Constitutional Court and the relationship between
the Italian legal system and the european union, in The European courts & national courts, Oxford, 1998, 133; F.
Gabriele, Fonti comunitarie e ordinamento nazionale: temi e problemi sull’impatto del diritto comunitario nel sistema
delle fonti, Bari, 2001; G. Gaja, New development in a continuing story: the relationship between EEC law and Italian
law, in Common market law review, 1990, 83; F. Pagani, Preminenza del diritto comunitario e nuovi strumenti atti
a garantirla, in Riv. dir. int., 1995, 973. Per una ricostruzione di tali rapporti dopo l’entrata in vigore del nuovo
art. 117 Cost., che impone alla potestà legislativa statale e regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali v. C. Pinelli, I limiti generali alla potestà legislativa statale e
regionale ed i rapporti con l’ordinamento comunitario, in Foro it.,V, 2001, 194, secondo cui la novella costituzionale
non incide sul sistema delle fonti, bensì esclusivamente sui rapporti interordinamentali, avendo quale esclusiva
ratio quella di equiparare l’ordinamento regionale a quello statale nell’alveo dell’ordinamento della Repubblica.
Diversamente altra parte della dottrina ha ritenuto che il nuovo art. 117 Cost. è andato ad incidere sul sistema
delle fonti e più in particolare sul rapporto tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, accogliendo
la teoria c.d. monista, secondo cui l’ordinamento interno e quello comunitario costituiscono un ordinamento
complessivamente unitario v. F. Pizzetti, La evoluzione del sistema italiano fra prove tecniche di governance e nuovi
elementi unificanti. Le interconnessioni con la riforma della Unione Europea, in Le Regioni, 2002, 653; M.P. Chiti,
Regioni e Unione Europea dopo la riforma del Titolo V della Costituzione: l’influenza della giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, 2002, 653.
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La questione si presenta alquanto problematica con riferimento alle agevolazioni
fiscali dichiarate incompatibili poiché i soggetti interessati al recupero sono le imprese
concorrenti di quelle che hanno beneficiato dell’aiuto18, mentre il processo tributario
è concepito come processo di impugnazione di atti amministrativi da parte del contribuente, in cui sono escluse le azioni di mero accertamento o di condanna, salvo che
per le istanze di rimborso per tributi non dovuti.
L’unica forma di tutela per l’impresa concorrente consisterebbe, pertanto, in un
intervento adesivo a favore dell’Amministrazione finanziaria nel caso in cui questa
provveda al recupero mediante ad es. un atto di accertamento e il beneficiario dell’aiuto impugni tale atto19.
L’assenza di un atto dell’Amministrazione finanziaria impugnabile da parte dell’impresa concorrente davanti al giudice tributario sembrerebbe, quindi, presentarsi ostativa al riconoscimento di una adeguata forma di tutela per quest’ultima.
Tale mancanza, tuttavia, si porrebbe in contrasto con la regola affermata dalla
giurisprudenza comunitaria secondo cui l’ordinamento processuale deve fornire ai privati i mezzi per assicurare l’effetto diretto dell’art. 88 del Trattato CE (ivi compresa la
restituzione degli aiuti incompatibili percepiti)20. Essa, inoltre, violerebbe il principio
di effettività di tutela delle posizioni giuridiche soggettive di origine comunitaria21, ed
Diversamente nel caso di tributi di scopo e parafiscali, ovvero di quei tributi il cui gettito è destinato a
finanziare un aiuto di Stato, soggetti interessati al recupero sono innanzitutto i contribuenti gravati dall’aiuto
dichiarato incompatibile, i quali possono presentare istanza di rimborso per le imposte indebitamente pagate così
come nel caso di tributi dichiarati incostituzionali. Deve, tuttavia, precisarsi che se il tributo è stato riscosso mediante ruolo è necessaria l’impugnazione del ruolo. Cfr. Cass, 28 ottobre 1988, in Fisco, 1988, 7610 con riferimento
ai tributi dichiarati incostituzionali.
19
L’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente nel processo tributario è però controversa. Per la tesi
negativa cfr. P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Milano, 2002, 429, secondo cui non è ammissibile l’intervento adesivo dipendente nel processo tributario sulla base della previsione dell’art. 14 del D.lgs. 1992 n. 545 che,
legittimando all’intervento i soli destinatari dell’atto impugnato o coloro che sono parti del processo tributario
controverso, escluderebbe l’intervento dei titolari di quelle situazioni giuridiche connesse o dipendenti che per
tradizione giustificano l’intervento ad adiuvandum, con la conseguenza che l’unica forma di intervento realizzabile
davanti alle Commissioni tributarie sarebbe quello litisconsortile o adesivo autonomo. Per la tesi positiva cfr. C.
BAFILE, Il nuovo processo tributario, Padova, 1993, il quale si richiama all’art. 14 del D.lgs. 1992 n. 545, al contrario, per sostenere la diversa tesi dell’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente, poiché secondo l’autore
la disposizione nel consentire l’intervento da parte dei terzi destinatari dell’atto o parti del rapporto controverso
si riferirebbe proprio all’intervento adesivo dipendente. V. in particolare G. GAFFURI, Lezioni di diritto tributario,
Padova, 1999, 146, il quale reputa che l’intervento del terzo, qualora questi sia destinatario dell’atto possa essere
solo e necessariamente dipendente.
20
Cfr. Corte di Giustizia, 26 giugno 2003, causa C-404/2000, Commissione c. Regno di Spagna, in Racc. I-6695,
ove la Corte afferma che lo Stato membro non può esimersi dall’obbligo di recuperare gli aiuti invocando l’ inesistenza di appositi strumenti nel proprio ordinamento o la difficoltà di individuarne di appropriati.
21
Dal dovere di leale cooperazione degli Stati membri verso la Comunità (v. art. 10 del Trattato CE) sorge
l’obbligo a carico degli stessi di garantire la portata e l’effettività del diritto comunitario e con questa la piena
efficacia dei diritti attribuiti ai singoli dalle norme comunitarie. Cfr. Corte di Giustizia, 9 marzo 1978, causa
106/77, Simmenthal, in Racc. 629, punto 14 e ss.; Corte di Giustizia, 16 dicembre 1976, Comet, causa 45/76, in
Racc. 2043, punto 13 e ss. La Corte ha, inoltre, chiarito che il principio di effettività della tutela delle posizioni
di origine comunitaria impone che la tutela dei diritti attribuiti da norme comunitarie sia almeno pari a quella
prevista per i diritti conferiti da norme nazionali e che il sistema nazionale dei rimedi giurisdizionali sia tale
da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente gravoso l’esercizio di diritti attribuiti al singolo da
norme comunitarie. V. in particolare tra le tante Corte di Giustizia, 2 dicembre 1997, Fantask, causa 188/95, in
Racc. I-6783, punti 37-40, in cui in materia di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario afferma che lo
Stato, tenuto in via di principio al rimborso, deve assicurare modalità non meno favorevoli di quelle riguardanti
procedure interne, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti
dal diritto comunitario.
18
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in primis la parità di concorrenza tra le imprese, non ritenendosi all’uopo soddisfacente
una tutela meramente risarcitoria, la quale potrebbe non avere come effetto il ripristino delle originarie condizioni di concorrenza tra le imprese.
Per evitare un giudizio di responsabilità del nostro Stato davanti alla Comunità
Europea (art. 226 del Trattato CE) occorre, pertanto, individuare gli strumenti di cui
l’impresa concorrente può avvalersi per vedere soddisfatto il proprio interesse alla
neutralizzazione del beneficio ottenuto dall’impresa concorrente.
Sembra a tal fine necessario distinguere l’ipotesi delle imposte autoliquidabili da
quella delle imposte non autoliquidabili.
Nel primo caso i tributi (imposte dirette e Iva) sono corrisposti sulla base di una
autoliquidazione da parte del contribuente e l’Amministrazione può solo verificare a
posteriori l’adempimento dell’obbligazione tributaria da parte del contribuente. Nella
specie, pertanto, non viene in rilievo alcun atto dell’Amministrazione finanziaria, per
cui l’unico mezzo di tutela per il terzo sembra essere rappresentato dalla facoltà per lo
stesso di sollecitare l’esercizio del potere di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria
e il conseguente potere di impugnare l’atto espresso o tacito di rifiuto22. Si ipotizza, in sostanza, la titolarità in capo all’impresa concorrente di una posizione di interesse legittimo di
fronte al potere dell’Amministrazione di procedere al recupero attraverso un atto di
accertamento o di riscossione della maggiore imposta non pagata a causa dell’agevolazione fiscale incompatibile con il mercato comune23. La posizione del terzo si presenta,
infatti, in tale ipotesi non solo differenziata da quella del quisque de populo, ma anche
qualificata perché tale interesse è direttamente tutelato dalle norme comunitarie in
materia di concorrenza24.
Diversa è l’ipotesi di imposte non autoliquidabili, come l’imposta di registro, poiché
nella specie si è in presenza di un atto dell’Amministrazione25 con il quale la stessa
provvede alla liquidazione del tributo. Se l’Amministrazione nell’effettuare questa liquidazione calcola l’imposta tenendo conto di una agevolazione dichiarata incompaIn generale sull’istanza diretta ad ottenere un provvedimento sfavorevole per i terzi cfr. F. Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2005, 1316 e Cons. St., sez. V, 21 ottobre 2001, n. 6531, in giustiziaamministrativa.it, ove si afferma che affinché sorga un obbligo di provvedere in capo alla PA. sia necessario che le
norme che disciplinano l’esercizio del potere prendano in considerazione in modo puntuale e specifico l’interesse
del soggetto istante.
23
V. teoria c.d. costitutiva dell’obbligazione tributaria, secondo cui l’atto di imposizione configura l’esercizio
di un potere dell’Amministrazione anche se vincolato che ha per effetto la nascita dell’obbligazione tributaria, per
cui di fronte all’esercizio di tale potere il contribuente risulta titolare di una posizione di interesse legittimo e non
di diritto soggettivo. Cfr. R. Allorio, Diritto processuale tributario, Torino, 1969, 107; C. Glendi, L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984; F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2003. Sulla base di tale impostazione
anche l’impresa danneggiata di fronte al potere autoritativo di emanare atto di recupero (v. atto di accertamento)
dovrebbe perciò essere considerata titolare di una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Diversamente però v. teoria dichiarativa della obbligazione tributaria, secondo cui l’atto d’imposizione ha invece effetti
meramente dichiarativi ovvero ricognitivi di una obbligazione sorta ex lege per cui i contribuenti sono titolari di
una posizione di diritto soggettivo cfr. per tutti P. Russo, Manuale cit., 117.
24
L’ordinamento comunitario rimette, infatti, ai singoli Stati membri la qualificazione giuridica delle posizioni soggettive di derivazione comunitaria a condizione che ne venga garantita una tutela piena ed effettiva. Nel
nostro ordinamento la posizione del privato rispetto all’esercizio di un potere dell’Amministrazione è qualificata
di interesse legittimo. Sulla nozione di interesse legittimo quale posizione del privato, differenziata e qualificata,
in ordine ad un bene della vita oggetto di potere amministrativo cfr. M. Nigro, Giustizia amministrativa, Bologna,
1994, 127 e ss.
25
Con riferimento all’imposta di registro si veda l’art. 41 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
22
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tibile dalla Commissione, tale atto deve ritenersi annullabile, perché in contrasto con
il diritto comunitario26.
In questo caso la tutela prospettabile per l’impresa concorrente sembra essere
rappresentata dalla legittimazione ad impugnare l’avviso di liquidazione al fine di
ottenere l’annullamento dello stesso ed il conseguente recupero dell’agevolazione
fiscale.
Le condizioni per impugnare un atto dell’Amministrazione sono, infatti, rappresentate dalla legittimazione ad agire e dall’interesse al ricorso. Entrambe le suddette
condizioni possono dirsi sussistenti in capo all’impresa concorrente.
Quanto alla prima, dottrina e giurisprudenza dominanti individuano i soggetti legittimati ad impugnare un provvedimento amministrativo in coloro che si affermano
titolari di una posizione soggettiva protetta dall’ordinamento giuridico (interesse legittimo). Nella specie, come evidenziato, le imprese concorrenti sembrano essere titolari
di una posizione d’interesse legittimo di fronte al potere di imposizione dell’Amministrazione finanziaria, poiché la posizione di esse appare non solo differenziata rispetto
alla generalità dei cittadini, ma anche qualificata perché direttamente tutelata dalle
norme comunitarie in tema di concorrenza.
Quanto all’interesse al ricorso esso viene inteso come la possibilità di trarre un’utilità, anche solo morale o materiale, dalla pronuncia del giudice. Tale interesse postula, secondo l’interpretazione prevalente, la lesione all’interesse sostanziale (interesse
legittimo), poiché solo se sussiste tale lesione il ricorrente può trarre un’utilità dalla
pronuncia del giudice27. Anche sotto tale profilo appare evidente la legittimazione ad
agire dell’impresa concorrente il cui interesse alla parità di concorrenza con le altre
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26
Per la tesi che ritiene l’atto amministrativo contrastante con il diritto comunitario annullabile e soggetto,
pertanto, all’onere della tempestiva impugnazione cfr. F. Caringella, Corso di diritto amministrativo cit., 124. Tale
orientamento sembra essere stato confermato dalla legge di riforma sul procedimento amministrativo L. 15/2000,
che nell’introdurre una disciplina espressa delle forme di invalidità dell’atto amministrativo qualifica la violazione
di legge, tra cui va inclusa anche la violazione del diritto comunitario, quale causa di annullabilità dell’atto amministrativo (v. art. 21 octies L. 241/90), mentre non fa alcuna menzione della violazione del diritto comunitario tra
le cause di nullità. Cfr. anche Corte di Giustizia, 14 dicembre 1995, causa 312/93, Peterbroeck c. Gov. Belgio, in Riv.
dir. intern.,1996, 688. Sulla compatibilità con il diritto comunitario di disposizioni nazionali che fissino ragionevoli
termini di impugnativa a pena di decadenza v. da ultimo Corte di Giustizia, 27 febbraio 2003, causa 327/00, in
Racc. I-1877, ove è ribadito che la scelta del legislatore nazionale di assoggettare a termine di decadenza il ricorso
per annullamento di un provvedimento illegittimo sul piano comunitario non è illegittimo ove non restringa
ingiustificatamente la tutela giurisdizionale delle posizioni garantite a livello comunitario. Contrariamente per la
tesi che afferma la disaplicabilità di un atto amministrativo contrastante con il diritto comunitario cfr. Tar Veneto,
10 giugno 1991, n. 432, in Giur. it. 1992, III, 434 ss. e R. Caranta, Giustizia amministrativa e diritto comunitario,
Napoli, 1992, 373.
27
Per l’orientamento dominante che distingue la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo dall’interesse al ricorso, identificando la prima nell’affermazione della titolarità di una posizione sostanziale
di interesse legittimo da parte del ricorrente che si assume leso dal provvedimento impugnato e il secondo, nella
possibilità di trarre un’utilità dalla pronuncia del giudice a causa della lesione subita V.A.M. Sandulli, Manuale di
diritto amministrativo, Napoli, 1986, 1216 e ss.; A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2006, Domenichelli, Il processo tributario, in Diritto amministrativo, a cura di L. Mazzarolli, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca
ed altri, Bologna, 2001,1923. In giurisprudenza v. Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1, in Foro amm.,
2003, 66. Diversamente per la tesi che nega che il giudizio amministrativo sia preordinato alla tutela di situazione
soggettiva sostanziale essendo lo stesso preordinato a far valere la legalità dell’azione amministrativa la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo è ravvisato nella titolarità di un interesse di fatto qualificato
in modo tale che il soggetto ricorrente possa trarre dalla pronuncia del giudice un vantaggio particolare più intenso
di quello degli altri, il che si verifica quando l’interesse sia personale, attuale, diretto. Cfr. F. Satta, Principi di giustizia amministrativa, Padova, 1978; E. Guicciardi, La giustizia amministrativa, Padova, 1954, 181.
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imprese risulta leso da un provvedimento della Amministrazione che, in violazione
delle norme comunitarie, applica ad un’impresa concorrente una agevolazione fiscale
incompatibile con il mercato comune.

4. La giurisdizione
Stabiliti i presupposti per la tutela delle imprese concorrenti, occorre procedere
alla individuazione del giudice dinanzi al quale far valere tali violazioni.
La questione non si presenta particolarmente problematica con riferimento alle
imposte non autoliquidabili, poiché nella specie si è in presenza di uno degli atti (avviso
di liquidazione) impugnabili davanti alle Commissioni tributarie (art. 19 del D.lgs.
n. 546/1992). In detta ipotesi, pertanto, si ritiene unicamente necessario procedere
alla dilatazione degli ordinari schemi processuali, che vedono il processo tributario
come dialettica necessaria tra contribuente e Amministrazione finanziaria28, consentendo anche alle imprese concorrenti di impugnare questi atti davanti al giudice tributario29.
Maggiori problemi nell’individuazione del giudice competente solleva, invece, il
caso delle imposte autoliquidabili in assenza di un atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie ex art. 19 del D.lgs. n. 546/92. Invero, essendo il processo tributario concepito come processo di impugnazione di atti tassativamente indicati dalla
legge, nessuna “azione”, né intesa ad ottenere l’annullamento di atti non compresi
nella elencazione del D.lgs. 546/92, né intesa ad ottenere l’esercizio da parte della
Amministrazione dei poteri di accertamento e di riscossione potrebbe essere intentata
dall’impresa concorrente davanti al giudice tributario.
A tal proposito deve riflettersi sull’orientamento giurisprudenziale che con riferimento al diniego di autotutela30 sostiene che dopo le modifiche apportate dall’art. 12 della L. n. 448/2001 all’art. 2 del D.lgs. 546/1992, che hanno ampliato la
giurisdizione delle Commissioni tributarie alle controversie riguardanti ogni specie
e genere di tributi, la giurisdizione delle Commissioni dovrebbe essere estesa a tutte
le controversie aventi ad oggetto il rapporto tributario (comprese le controversie
riguardanti il diniego di autotutela). Si è così ritenuto che l’elencazione contenuta
nell’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 degli atti impugnabili davanti alla Commissione
28
Sull’adattamento degli schemi processuali nazionali al fine di garantire l’effettività della tutela di posizioni
giuridiche soggettive di derivazione comunitaria v. Corte di Giustizia, 14 dicembre 1995, C-312/93, Peterbroek,
Van Campenhout & Cie SCS c. Stato Belga, in Racc. I-4599, ove è stata ritenuta contraria al principio di effettività
una norma processuale belga che in materia tributaria impediva la deduzione dinanzi al giudice competente (Corte
d’Appello) per motivi non dedotti in sede di ricorso amministrativo quando la nuova questione riguardava l’applicazione del diritto comunitario.
29
 Nei confronti del beneficiario della misura fiscale impugnata si ritiene che debba instaurarsi un litisconsorzio necessario ex art. 14 del D.lgs. 1992, n. 546 con la conseguenza che il ricorso dovrebbe in questo caso essere
notificato anche all’impresa destinataria dell’atto impugnato ed, in mancanza di tale notifica, il giudice dovrebbe
ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa entro un termine previsto a pena di decadenza (v. art. 14 cit.). Quanto al termine di 60 giorni per impugnare l’atto (v. art. 21 del D.lgs. 1992 n. 546) tale
termine nei confronti dell’impresa concorrente non può che decorrere dalla conoscenza dell’atto, poiché l’avviso
di liquidazione dell’imposta non deve essere notificato allo stessa.
30
Manca nota.
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tributaria abbia perso carattere tassativo ed assunto un connotato meramente esemplificativo.
Sulla scorta di tale orientamento anche le azioni con cui l’impresa concorrente
impugna il diniego espresso o tacito dell’Amministrazione finanziaria di procedere
al recupero dovrebbero essere devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.
Questa interpretazione non sembra, tuttavia, meritevole di accoglimento sia
perché nessuna conseguenzialità immediata vi è tra l’ampliamento della giurisdizione ad ogni specie e genere di tributi e la rettifica dell’elencazione degli atti
impugnabili31, sia perché essa non considera che il processo tributario è costruito
come processo di impugnazione di atti riguardanti l’an ed il quantum dell’obbligazione da parte del contribuente, per cui nessuna sentenza di condanna, ad eccezione della restituzione di tributi non dovuti, potrebbe essere emessa dal giudice
tributario32.
Sembra, pertanto, preferibile ritenere che il giudice competente a pronunciarsi su tali
ricorsi debba essere individuato nel giudice naturale degli interessi legittimi, ovvero il giudice
amministrativo (art. 103 Cost.), con la possibilità di attivare anche nel caso di silenzio dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di recupero il rito speciale previsto
dall’art. 21 bis l. 1034/7133 e la possibilità per il giudice amministrativo di condannare
l’Amministrazione, ove richiesto, all’adozione dell’atto di recupero trattandosi di un
atto dell’Amministrazione vincolato34.
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31
 Nel senso che il carattere tassativo dell’elencazione non è venuto meno dopo la legge 2001 n. 449 v. P.
Russo, Manuale di diritto tributario, il processo tributario, Milano, 2005, 103, il quale evidenzia anche che la possibilità di impugnare qualunque atto farebbe cadere l’unica giustificazione dello schema impugnatorio, ossia la limitazione delle occasioni di tutela a quelle in cui sussiste un grado di incertezza del diritto particolarmente qualificata.
32
Per la tesi che nega la giurisdizione delle Commissioni tributarie cfr. Cass. 5 febbraio 2002, n. 1547, in
Fisco, 2002, II, 4552.
33
L’art. 21-bis L. Tar, introdotto dalla legge n. 205/2000, prevede un rito particolarmente celere per evitare
che la durata dell’azione possa andare a danno di chi già lamenta un comportamento inerte dell’Amministrazione.
A tal fine è previsto che il ricorso debba essere deciso in camera di consiglio con sentenza succintamente motivata,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso e l’eventuale appello sia soggetto a termini
abbreviati (trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in mancanza di notifica, novanta giorni dalla pubblicazione
della stessa). Nel caso di accoglimento del ricorso il giudice ordina alla Amministrazione di provvedere entro un
termine congruo di regola non superiore a trenta giorni. Decorso tale termine su richiesta delle parti il giudice
provvede alla nomina di un commissario ad acta, che provvede in sostituzione. È, inoltre, da segnalare che l’azione
è oggi espressamente disciplinata dall’art. 2 della L. n. 241/1990, così come novellato dal D.L. n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005, che non solo ha previsto che l’azione sia proponibile non entro il termine ordinario
di decadenza di sessanta giorni, ma finchè l’Amministrazione ometta di provvedere, purchè entro un anno dalla
scadenza del termine per l’ultimazione del procedimento, ma soprattutto ha stabilito che il giudice possa conoscere
della fondatezza della istanza.
34
Si ritiene, infatti, che la previsione del novellato art. 2 l. 241/90 che consente al giudice nel corso del
giudizio avente ad oggetto il silenzio rifiuto dell’Amministrazione di giudicare della fondatezza della pretesa sostanziale debba essere limitata ai casi di esercizio del potere vincolato dell’Amministrazione, poiché l’estensione
di tale giudizio anche ai casi di esercizio di potere discrezionale avrebbe come effetto l’introduzione di un caso di
giurisdizione estesa al merito senza una apposita previsione legislativa. Cfr. R. Giovagnoli, I silenzi della Pa dopo la
legge n. 80/2005, Milano, 2005 e Tar Campania, 17 marzo 2006, n. 3099; Tar Bari, sez. II, 16 marzo 2007, n. 7444;
Tar Lazio, sez. I bis, 24 gennaio 2007, n. 473, in www.giustizia-amministrativa.it.
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Accogliendo, inoltre, la tesi che configura un interesse legittimo del privato
di fronte al diniego illegittimo di recupero deve, inoltre, riconoscersi la possibilità
di chiedere davanti al giudice amministrativo il risarcimento del danno ex art. 7
l. 1034/7135.

La risarcibilità del danno per lesione di interessi pretensivi dapprima riconosciuta in via giurisprudenziale
v. Cass. Sez. un. 22 luglio 1999, n. 500, in Foro amm., 2000, 2062 ha ricevuto espressa consacrazione con la L.
205/00 che ha modificato l’art. 7 della L. Tar disponendo che il Tar, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce di
tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno. La legittimità di tale devoluzione è stata confermata dalla Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204, in Foro it., I, 2594, che ha ritenuto il risarcimento non una ulteriore
materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma un ulteriore forma di tutela dell’interesse legittimo. Per una trattazione della responsabilità della Pa. dopo la sentenza n. 204 v. F. Caringella - M. Protto, La
responsabilità civile della pa, Torino, 2005. V. anche Corte Cost., 11 maggio 2006, n. 191, in Foro amm., Cds, 1359,
ove la Corte ribadisce il ruolo del g.a. quale giudice costituzionalmente deputato ad assicurare tutela anche con lo
strumento risarcitorio alle posizioni giuridiche di interesse legittimo lese dal potere amministrativo. Sul problema
della preventiva impugnazione del diniego cfr. da ultimo Cass. sez. un., ord. 13 giugno 2006, n. 13659, ord. 13
giugno 2006, n. 13660; ord. 15 giugno 2006, n. 13911, ove la Corte afferma che dall’attribuzione della cognizione
delle questioni risarcitorie al g.a. non possa derivare una compressione della tutela risarcitoria attraverso l’imposizione del danneggiato di un onere non previsto dalla legge di far precedere la richiesta risarcitoria dall’azione di
annullamento entro il termine di decadenza. Per l’orientamento favorevole alla preventiva impugnazione dell’atto
amministrativo ai fini della tutela risarcitoria anche dopo pronunce della Cassazione del 2006 cfr. Tar Puglia Lecce,
sez. II, 4 luglio 2006, n. 3710; Tar Campania, Salerno, 26 febbraio 2007, n. 446, Tar Sicilia, Catania, 16 aprile
2007, n. 651, in www.giustizia-amministrativa.it e Cons. St., 8 maggio 2007, n. 2136, in www.giustizia-amministrativa.it. Per l’orientamento contrario alla pregiudiziale amministrativa cfr. Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione siciliana, 18 maggio 2007, n. 386, in giustizia-amministrativa.it e Cons. St., sez. IV, 31 maggio 2007,
n. 2822, in www.giustizia-amministrativa.it. Sul punto v. da ultimo Cons. St., ad. plen., 22 ottobre 2007, n. 12, in
Guida al Diritto, 2007, n. 45, ove viene riaffermata la necessità del previo annullamento del provvedimento lesivo,
in quanto la tutela risarcitoria ha carattere consequenziale ulteriore ed eventuale rispetto a quella annullatoria ed
è coerente con le caratteristiche proprie dell’interesse legittimo, in cui la tutela non può prescindere dalla considerazione degli interessi collettivi coinvolti, che avviene nell’ambito del giudizio di legittimità introdotto dall’azione
impugnatoria. Risarcibilità dell’interesse legittimo nel caso di silenzio della Amministrazione cfr. Cons. St., ad.
plen., 15 settembre 2005, n. 7, in Foro it. 2005, III, 1 in cui la Suprema Corte ha affermato il principio per cui in
caso silenzio il risarcimento del danno spetta al privato solo in caso di lesione ad un bene della vita, per cui il mero
ritardo nell’emanazione del provvedimento non costituisce causa di per sé di risarcimento del danno. Nella stessa
sentenza il Cons. St. ha, inoltre, confermato la giurisdizione del g.a. in tema di risarcimento in caso di silenzio della
Amministrazione anche dopo la sentenza 204/2004, ha espunto dalla giurisdizione amministrativa in materia di
giurisdizione esclusiva le controversie riguardanti i meri comportamenti dell’Amministrazione, poiché nella specie
non verrebbe in rilievo un comportamento dell’amministrazione invasivo di diritti soggettivi, ma si è in presenza
del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici aventi ad oggetto l’esercizio di funzioni pubblicistiche.
35
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Opinion Statement of the CFE ECJ Task Force on
Withholding Taxes on Active Income within the EU
(January 2008) *
This is an Opinion Statement prepared by the Task Force on withholding taxes on active
income within the EU1. The CFE is the leading European association of 29 national tax
advisory organisations representing over 160,000 tax advisers.

1. Introduction

2. The ECJ confirms: non-resident providers of services are entitled
to deduction of expenses (taxation on net income)
Gerritse set out, for the first time, that non-residents were entitled to deduct, in
the source State, the expenses related to the activity carried out in that State. It was
* Paper submitted by the Confédération Fiscale Européenne to the Council of the European Union, the
European Commission and the European Parliament in 2008.
1
Although the Opinion Statement has been drafted by the CFE Task Force, its content does not necessarily
reflect the position of all members of the group.
2
C-234/01, Gerritse, judgement of 12 June 2003.
3
C-346/04, Robert Hans Conijn, judgement of 6 July 2006.
4
C-290/04, FKP Scorpio Konzertproduktionen GMBH, judgment of 3 October 2006.
5
C-345/04, Centro Equestre da Leziria Grande, Lda, judgement of 15 February 2007.
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Within barely a year, the ECJ has had the opportunity to confirm through three
judgments the principles it laid down some years before in the Gerritse case2. The
judgments were those handed down in Conijn3, Scorpio4 and Centro Equestre da
Leziria Grande5 cases. With some differences, all cases related to the German legislation on withholding taxes on payments made to non-residents and, although establishing the same paramount rule, each of them went a bit further than the previous
one into the different issues raised by the system of withholding tax which is common
to all EU countries.
The three cases refer to income from the intra-EU provision of services. Scorpio
and Centro Equestre refer to income from artistic performances (and fall therefore
in the scope of Article 49 and 50 of the Treaty). Income received by Mr. Conijn was
deemed to come from business activities and was accordingly examined under Article 43.
Usually taxation at source by way of a withholding is also applied in Member
States to income other than these, but passive income (i.e. dividends, interest, etc.)
does not fall under the scope of this statement.
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not clear, however, what breadth the Court accorded to the concept “expenses related
to the activity”, i.e. if the expenses to be deducted in the source country were only
those incurred in that country (travel or accomodation expenses, for example) or
whether they should include a proportional part of the overheads borne by the artist,
irrespective of where they had accrued, such as the depreciation of the instrument or
the rental of a studio where rehearsals take place throughout the year and which is
usually in the State of residence6.
In Scorpio the Court clarified7 that “the concept of “economically connected business expenses” must therefore be understood as referring to expenses that are directly linked,
within the meaning of the line of case-law starting with Gerritse, to the economic activity that
generated the taxable income.” These were the only expenses that may be deducted in
computing the base for the withholding. Overhead expenses need not be taken into
account by the payer of the income in computing the taxable base on which the withholding will be applied. Whether they “must” or “may” be taken into account in the
same source State at a later refund phase was not too clear in the judgement: “While
the expenses which the provider of services has reported to his debtor must be deducted in the
procedure for the retention of tax at source, Articles 59 and 60 of the EEC Treaty do not
preclude the taking into account if appropriate of expenses that are not directly linked, within
the meaning of the Gerritse line of caselaw, to the economic activity that generated the taxable
income, in a subsequent refund procedure.”. While consistent with this statement, in
Centro da Leziria Grande, the ECJ went a bit further: “In that context – where expenses
are inextricably linked to the services which gave rise to taxation in the source State,
the place and time which the costs were incurred are immaterial.”8 Overhead expenses,
therefore, must be taken into account for purposes of the withholding in the Source
state, provided that they are inextricable linked to the activities which were taxed in
that source State.
The probability, however, that a double deduction of the expenses, in case the
taxpayer would deduct them also in his residence State, and which is cause for concern for Member States, gives rise to the following point.

3. An overall approach or per-country approach?
In the first two cases, Gerritse and Conijn (along the same lines as in Gerritse), the case was analysed solely and exclusively from a focus on the regulations
of the source country (in this case, Germany). That was not the approach taken in
other cases dealt with by the ECJ, which analysed the effect of simultaneous application of both sets of regulations, i.e. of the source country and of the country
of residence.
This happened, however, in cases relating to the taxation of dividends9, which are
not included in this statement. In these cases account was taken of the result of interSee CFE Opinion Statement on the Decision of the European Court of Justice Arnoud Gerritse v. Finanzamt
Neukölln-Nord, C-234/01, on European Taxation, IBFD, Vol. 44, n. 4, April 2004.
7
Paragraph 44.
8
Para. 25.
9
Thus, in C-319/02, Manninen and C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation.
6
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action of the laws of the two States, taken together, for final taxation of the taxpayer
(whether successfully or not is another question). However, neither in Gerritse10 nor
in Conijn or Scorpio did that happen. In the case of Gerritse, the tax paid in Germany
could not be deducted in the Netherlands since his country of residence was governed
by the exemption method. In consequence, the German tax became an indirect cost
for him11. But would the consequences have been the same if the tax credit method
had been applied in the Netherlands, and the expenses he had incurred in Germany
had been deductible from his tax base? Clearly not12.
Neither Advocate-General Léger nor the Court examined the issue, in what we
could define as a per-country approach.
This however suffered a reverse with Centro Equestre da Leziria Grande Lda13,
where the remitting court – once again, the Bundesfinanzhof – obliged Léger to embark upon an analysis of the treatment of expenses in the State of residence14.
The Court summarily followed the Advocate General’s opinion: since the method established in the tax treaty between Portugal and Germany is that of limited tax
credit, whereby double taxation is avoided by crediting in the residence State an
amount equal to the tax paid in the source State, such a mechanism was appropriate
for preventing the double counting of costs since, where it is applied by the (residence) State, that State can check the operating expenses that have been taken into
account in calculating the tax paid in the (source) State.
Whether this overall approach will be followed in coming judgements remains to
be seen.
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In Gerritse, the Advocate-General –again Léger- had indeed mentioned treatment of the expenses in
the State of residence: “Furthermor, Mr. Gerritse is unable subsequently to deduct the expenses concerned in his State of
residence” (paragraph 44 of the Conclusions). The judgment, however, precluded this element.
11
See note 13, on page 191 of CFE’ opinion statement on Gerritse, as per note 5.
12
If tax is levied at source on the net amount, then in the State of residence the tax base must also be
the net amount and, it is appropriate only to attribute the tax that the source State had applied on that net
amount. Alternatively, the State of residence could apply the exemption method progressively by exempting the
net amount obtained abroad. In any case, the base would be the same in both States and the expenses would be
deducted once only.
13
C-345/04.
14
Paragraphs 23 and 24 of the Conclusions. There are two aspects to Léger’s reply. On the one hand, he
tackles the possibility of the taxpayer making a double deduction; and on the other hand, he analyses the effect
of the method for preventing double taxation followed by the State of residence: “As regards the possible risk of
double deduction of professional expenses, at the same time in the State in which the services were provided and in the
State in which the company in question is established, it must firstly be noted that, as may be inferred from the provisions
of German taxation legislation, within the framework of the refund procedure (…), the Treasury Ministry can inform the
State of residence of the taxpayer subject to a limited taxation obligation about the content of the refund application and the
amount thereof, and that formulating this application amounts to an acceptance that certain information be notified to the
aforesaid State. In consequence, the Federal Republic of Germany has established a mechanism that permits preventing
such double deduction of professional expenses being taken into account. I consider that it must be possible to apply more
broadly such a mechanism of cooperation between the competent authorities of the taxing State and of the State of residence
to the overall professional expenses that are economically related with the activity carried out by a provider of services not
resident in the State of taxation. It must likewise be observed that, under article 24, section 1, letter a) of the Double
Taxation Convention, when a resident of the Portuguese Republic receives income taxable in Germany pursuant to said
Convention, the first State will attribute the taxation quota accrued by the income of that person to the income tax paid in
Germany. Application of this attribution procedure by the State of residence can lead the latter to find which professional
expenses have been taken into account in calculating the tax paid in the State of activity, with a view to neutralising double
deduction of such expenses.”
10
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4. An open question. Are withholdings on active income still justified
within the EU?
With regard to the tax liability of the non-resident in the source State, the position is already settled by case-law. No one denies that “taxation at source” is compatible with the principles set out in the EU Treaty15. However, regarding the procedure
for complying with such liability, through the withholding system, Scorpio leaves a
question open.
Scorpio was not the non-resident taxpayer but the resident payer of the income
derived by a Dutch company. It was held liable by the German Tax Administration
for the tax not withheld and against this liability Scorpio invoked Articles 49 and 50
of the Treaty. In paragraph 34 the Court recognises that the fact that the payer must
withhold the tax payable by the non-resident and that it is responsible for doing so
when the provider of the services is a resident of another Member State (which obligation does not exist where the provider of the service resides in Germany) effectively
constitutes a restriction on free provisions of services – prohibited, in principle, by
Articles 49 and 50 of the Treaty – since it may dissuade German businesses such as
Scorpio from hiring providers of services from other Member States.
However, having recognised the restriction, and this is the relevant point in this
issue, it accepts the arguments put forward by the Commission and by some Governments, in that this is a restriction justified by the need to ensure effective collection
of income tax16: “The procedure of retention at source and the liability rules supporting it
constitute a legitimate and appropriate means of ensuring the tax treatment of the income of a
person established outside the State of taxation and ensuring that the income concerned does
not escape taxation in the State of residence and the State where the services are provided.”
Clear enough, thus far. It is nevertheless the second statement that raises a doubt:
“It should be recalled that at the material time, in 1993, no Community directive or any other
instrument referred to in the case-file governed mutual assistance concerning the recovery of
tax debts between the Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany.”
Does that mean that the existence of this directive should render unnecessary the
withholding procedure? In other words, has legislation such as the German legislation
ceased to be justified now that the Member States have such an instrument to give
effect to their taxes?17 It would appear not. For following straight on from that affirmation, the judgment continues along the previous line, as if mention of the directive
had not been relevant: “Moreover, the use of retention at source represented a propor15
A clear difference must be made with the case of a withholding which does not constitute a way of
ensuring collection of tax to which the non-resident is subject in the source country, as happens in the case
C-433/04 Commission v. Belgium. In that case the withholding was purely a means of fighting tax avoidance in the
building construction sector, but did not respond to a real tax liability of the non-resident taxpayer for income
derived in Belgium. Since the measure applied mainly to non-resident contractors, it was considered by the ECJ as
incompatible with Articles 49 and 50 of the Treaty.
16
Paragraph 35.
17
Following the events subject-matter of the case, Directive 2001/44/CE, of 15 June 2001 extended to the
income and capital gains taxes the assistance of Directive 76/308/EEC, of 15 March 1976, relating to mutual
assistance for payment of tax credits. Moreover, on 23 June 2001 there came into force the convention between
Germany and the Netherlands, of 21 May 1999, on mutual assistance for payment of tax credits and communication
of documents and reports.
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tionate means of ensuring the recovery of the tax debts of the State of taxation. The same is
true of the potential liability of the recipient of services who is required to make such a retention, as that enables the absence of retention at source to be penalised if necessary. Since that
liability constitutes the corollary of that method of collecting income tax, it too contributes in
a proportionate manner to ensuring the effectiveness of tax collection.”
We have underlined the verb “represented” because the tense varies in the different languages. While in English, French, Italian and Portuguese it is in the past,
in German, Spanish and Dutch the tense is present. The different tenses could easily
lead to different conclusions: if the withholding “represented” a means of ensuring
collection of taxes, it might mean that now we have the MARD directive such an
instrument is no longer necessary. If, on the other hand, the withholding “represents”,
then, even if Member States have an instrument to enforce collection of taxes in
other Member States, still the withholding system is acceptable. It would have been
extremely useful if the Court had clarified this point.
The members of the Task Force believe that, in order to be fully compatible with
the Treaty, in the case of a non-resident who receives active income from another EU
country and who is subject to tax in the source Member State, this non-resident taxpayer should be able to choose between submitting a tax return directly to the source
country (from his own country), and applying all the deductions he is entitled to.
The CFE Task Force, however, hopes that, in a not too distant time, EU taxpayers should be allowed to submit a single tax return in their own State of residence,
including all income obtained throughout the EU borders, which should afterwards be
allocated to the various MS where such income has been derived.
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Dichiarazione di opinione del Gruppo di lavoro all’interno
della CFE sull’imposizione alla fonte sui redditi attivi
nell’ambito della UE (gennaio 2008) *
La presente è una dichiarazione di opinione preparata dal Gruppo di lavoro sull’imposizione alla fonte sui redditi attivi nell’ambito UE1. La CFE è la principale associazione
europea, costituita da 29 organizzazioni professionali di consulenti fiscali in rappresentanza
di oltre 160.000 tributaristi.

1. Introduzione

2. La Corte di Giustizia europea conferma: i fornitori non residenti di
servizi hanno diritto a dedurre le spese (tassazione del reddito netto)
Gerritse ha stabilito, per la prima volta, che i non residenti hanno diritto a dedurre, nello Stato della fonte, le spese connesse all’attività svolta in quello Stato. Non
era tuttavia chiara l’ampiezza attribuita dalla Corte alle “spese connesse all’attività”,
Documento presentato dalla Confédération Fiscale Européenne al Consiglio dell’Unione Europea, alla
Commissione Europea e al Parlamento Europeo nel 2008. Traduzione italiana a cura di Claudia Calogero.
1
Sebbene la Dichiarazione di opinione sia stata elaborata dal Gruppo di lavoro della CFE, il suo contenuto
non riflette necessariamente la posizione di tutti i suoi membri.
2
C-234/01, Gerritse, sentenza del 12 giugno 2003.
3
C-346/04, Robert Hans Conijn, sentenza del 6 luglio 2006.
4
C-290/04, FKP Scorpio Konzertproduktionen GMBH, sentenza del 3 ottobre 2006.
5
C-345/04, Centro Equestre da Leziria Grande, Lda, sentenza del 15 febbraio 2007.
*
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Nel giro di appena un anno, la Corte di Giustizia europea ha avuto l’opportunità
di confermare i principi stabiliti nella sentenza Gerritse2 in tre occasioni relativamente
ai casi Conijn3, Scorpio4 e Centro Equestre da Leziria Grande5. Con qualche differenza,
tutti i casi riguardano la normativa tedesca sulla ritenuta alla fonte applicata ai non
residenti e, sebbene le relative decisioni stabiliscano fondamentalmente la stessa regola, ognuna di esse è andata un pò oltre rispetto alle diverse problematiche relative
alla tematica della ritenuta alla fonte comune a tutti i Paesi UE.
I tre casi si riferiscono ai redditi derivanti da prestazioni intracomunitarie di servizi. In particolare, le sentenze Scorpio e Centro Equestre riguardano i redditi da attività artistiche (rientranti quindi nell’ambito di applicazione degli articoli 49 e 50 del
Trattato). Si è ritenuto che i redditi ricevuti dal contribuente Conijn derivassero da
attività professionale e sono stati esaminati quindi ai sensi dell’articolo 43.
Di norma, gli Stati membri utilizzano l’imposizione alla fonte con applicazione
della ritenuta anche per altre categorie di reddito, ma i redditi da investimento da
capitale (ossia, dividendi, interessi, ecc.) non sono trattati nel presente documento.
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ossia se le spese da dedurre nel Paese della fonte fossero solo quelle sostenute in quel
Paese (ad esempio, le spese di viaggio e alloggio) o se includessero anche una parte
proporzionale delle spese generali sostenute dall’artista, indipendentemente dal luogo
in cui queste erano state sostenute, ad esempio l’ammortamento dello strumento o
l’affitto dello studio dove si sono svolte le prove nel corso dell’anno, che avviene, di
solito, nello Stato di residenza6.
Nel caso Scorpio la Corte ha chiarito7 che “è necessario intendere il concetto di «spese
professionali economicamente connesse» nel senso che esso riguarda le spese che sono direttamente connesse, ai sensi della giurisprudenza inaugurata dalla citata sentenza Gerritse,
all’attività economica generatrice dei redditi imponibili”. Queste erano le sole spese che
potevano essere dedotte nel calcolo della base imponibile, mentre non si riteneva che
fosse necessario che l’erogatore del reddito prendesse in considerazione le spese generali nel calcolo della base imponibile ai fini dell’applicazione della ritenuta d’imposta.
Nella sentenza non risultava molto chiaro se quelle spese “dovevano” o “potevano”
essere prese in considerazione nel medesimo Stato della fonte in una fase successiva:
“Orbene, se è vero che le spese che il prestatore di servizi ha comunicato al proprio debitore
devono essere dedotte al momento della ritenuta alla fonte dell’imposta, gli artt. 59 e 60 del
Trattato CEE non ostano al fatto che si possa tenere eventualmente conto, nell’ambito di
una successiva procedura di rimborso, di spese che non sono direttamente connesse, ai sensi
della citata giurisprudenza Gerritse, all’attività economica generatrice dei redditi imponibili”.
Conformemente a questa posizione, nella sentenza Centro da Leziria Grande, la Corte
di Giustizia è andata un poco oltre: “In tale contesto – dove le spese che presentano
un nesso economico diretto con la prestazione cha ha dato luogo all’imposizione dello Stato fonte, il luogo ed il momento in cui le spese sono state assunte sono irrilevanti”8.
Di conseguenza, le spese generali devono essere prese in considerazione ai fini della
ritenuta nello Stato della fonte, purché esse siano strettamente connesse alle attività
tassate in quel medesimo Stato.
Tuttavia, la possibile doppia imposizione delle spese, nel caso in cui queste siano
dedotte dal contribuente anche nel suo Stato di residenza, e che è causa di preoccupazione per gli Stati membri, ci porta alla seguente questione.

3. Un approccio globale o un approccio per paese?
Nelle prime due sentenze, Gerritse e Conijn (in linea con la sentenza Gerritse),
l’analisi era stata effettuata solo ed esclusivamente dal punto di vista della normativa
vigente nel Paese fonte (la Germania). Non era questo l’approccio seguito dalla Corte
in altri casi relativi agli effetti dell’applicazione simultanea delle normative di entrambi i Paesi coinvolti, ossia lo Stato della fonte e lo Stato di residenza.
Questi altri casi, tuttavia, riguardavano la tassazione dei dividendi9, che non sono
trattati nel presente documento. In quelle sentenze si prendeva in considerazione il
Si veda la dichiarazione di opinione della CFE sulla sentenza della Corte di Giustizia europea Arnoud
Gerritse/Finanzamt Neukölln-Nord, C-234/01, in European Taxation, IBFD, Vol. 44, n. 4, Aprile 2004.
7
Paragrafo 44.
8
Paragrafo 25.
9
Così in C-319/02, Manninen e C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation.
6
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risultato della interazione delle normative vigenti nei due Stati, applicate contemporaneamente, ai fini dell’imposizione finale del contribuente (se ciò sia avvenuto con
successo è un’altra questione). Tuttavia, ciò non si è verificato né nel caso Gerritse10,
né nei casi Conijn o Scorpio. Nella sentenza Gerritse, l’imposta pagata in Germania
non poteva essere dedotta nei Paesi Bassi, in quanto nel Paese di residenza del contribuente vigeva il metodo dell’esenzione. Di conseguenza, l’imposta tedesca divenne
per il contribuente un costo11. Si sarebbe giunti al medesimo risultato se nei Paesi Bassi si fosse applicato il metodo del credito d’imposta e le spese sostenute in Germania
fossero state deducibili dalla base imponibile del contribuente? Chiaramente no12.
Né l’Avvocato Generale Léger, né la Corte hanno esaminato la questione secondo quello che potremmo definire l’approccio per paese.
Una inversione di tendenza si è avuta, tuttavia, con la sentenza Centro Equestre
da Leziria Grande Lda13, dove il giudice nazionale — ancora una volta il Bundesfinanzhof — ha obbligato Léger a intraprendere un’analisi del trattamento delle spese nello
Stato di residenza14.
La Corte si conforma all’opinione dell’Avvocato Generale: poiché il metodo stabilito nella Convenzione fiscale tra il Portogallo e la Germania è quello del credito d’imposta
limitato, attraverso il quale si evita la doppia imposizione imputando a credito nello Stato
di residenza una somma uguale all’imposta pagata nello Stato fonte, tale meccanismo era
appropriato per prevenire una doppia imputazione delle spese, in quanto, laddove applicato dallo Stato (di residenza), quello Stato può controllare le spese di esercizio che sono
state prese in considerazione nel calcolo dell’imposta pagata nello Stato (fonte).
Rimane da vedere se l’approccio globale verrà seguito nelle sentenze future.

Si veda nota 13, pagina 191 della Dichiarazione di opinione della CFE sul caso Gerritse, come nella nota 5.
Se l’imposta è applicata alla fonte sull’importo netto, allora nello Stato di residenza la base imponibile deve
essere anche l’importo netto su cui applicare solo l’imposta che è stata applicata dallo Stato fonte su quell’importo
netto. In alternativa, lo Stato di residenza potrebbe applicare il metodo dell’esenzione in via progressiva esentando
la somma netta ottenuta all’estero. In ogni caso, la base sarebbe la medesima in entrambi gli Stati e le spese
sarebbero dedotte solo una volta.
13
C-345/04.
14
Punti 23 e 24 delle Conclusioni. Ci sono due aspetti nella replica di Léger. Da una parte, egli affronta la
possibilità di una doppia deduzione e dall’altra analizza l’effetto del metodo applicato dallo Stato di residenza per
prevenire la doppia imposizione: “Per quanto riguarda il potenziale rischio di doppia deduzione delle spese professionali,
tanto nello Stato in cui è stata effettuata la prestazione quanto in quello dove è stabilita la società, va osservato anzitutto che
dalle disposizioni della normativa fiscale tedesca emerge che, nell’ambito della procedura di rimborso (…), il Ministero delle
Finanze può informare lo Stato di residenza del contribuente soggetto a un obbligo fiscale limitato del contenuto della domanda
di rimborso e dell’importo di quest’ultimo, e che la presentazione di tale domanda vale come consenso alla comunicazione
delle informazioni allo Stato suddetto. La Repubblica federale di Germania ha quindi istituito un meccanismo che consente
appunto di impedire la doppia deduzione delle spese professionali che essa accetta di prendere in considerazione. Ritengo che
tale meccanismo di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato di imposizione e quelle dello Stato di residenza debba
poter essere applicato in maniera più ampia a tutte le spese professionali economicamente connesse all’attività esercitata
da un prestatore di servizi non residente nello Stato d’imposizione. Occorre inoltre rilevare che, ai sensi dell’art. 24, n. 1,
lett. a), della convenzione contro le doppie imposizioni, quando un soggetto residente nella Repubblica portoghese percepisce
redditi imponibili in Germania in forza di tale convenzione, il primo Stato imputa all’importo dell’imposta dovuta sui redditi
del detto soggetto l’imposta sul reddito assolta in Germania. L’applicazione, da parte dello Stato di residenza, del detto
procedimento d’imputazione può indurre tale Stato a verificare quali spese professionali siano state prese in considerazione
per calcolare l’imposta assolta nello Stato di attività, al fine di neutralizzare la doppia deduzione di tali spese”.
11

12
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10
 Nel caso Gerritse, l’Avvocato Generale – di nuovo Léger– aveva effettivamente menzionato il trattamento
delle spese nello Stato di residenza: “Peraltro, il sig. Gerritse non ha la possibilità di detrarre dette spese, in seguito, nello
Stato di residenza.” (paragrafo 44 delle Conclusioni). La sentenza, tuttavia, precludeva questa deduzione.
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4. Una questione aperta. Le ritenute alla fonte sul reddito da
investimento di capitale sono ancora giustificate all’interno della Ue?
Riguardo agli obblighi fiscali dei non residenti nello Stato fonte esiste una consolidata giurisprudenza. Nessuno nega che l’“imposizione alla fonte” sia compatibile con
i principi stabiliti nel Trattato15. Tuttavia, riguardo alle procedure di adempimento
attraverso il sistema di ritenuta, il caso Scorpio lascia una questione aperta.
Scorpio non era il contribuente non residente, bensí il soggetto residente erogatore del reddito derivante da una società olandese. Si riteneva che rispetto a tale reddito insorgesse una responsabilità nei confronti dell’Amministrazione fiscale
tedesca per l’imposta non trattenuta alla fonte e contro tale responsabilità Scorpio
aveva invocato gli articoli 49 e 50 del Trattato. Al punto 34 della sentenza, la Corte
riconosce che il fatto che il destinatario del servizio debba effettuare la ritenuta alla
fonte dell’imposta a carico del prestatore dei servizi ed insorga una responsabilità
in tal senso, nel caso in cui il prestatore di servizi sia residente in un altro Stato
membro (mentre tale responsabilità non insorge se il prestatore di servizi risiede in
Germania), costituisce effettivamente una restrizione della libera prestazione di servizi – proibita, in linea di principio, dagli articoli 49 e 50 del Trattato –, in quanto
ciò potrebbe dissuadere società come la Scorpio dal rivolgersi a prestatori di servizi
residenti in altri Stati membri.
Tuttavia, avendo riconosciuto la restrizione – e questo costituisce il punto rilevante della questione in esame –, la Corte condivide la posizione della Commissione
e di alcuni Stati membri, laddove tale restrizione è ritenuta giustificabile dal bisogno
di garantire la riscossione effettiva dell’imposta sui redditi16: “La procedura della ritenuta alla fonte e il sistema della responsabilità che opera come garanzia di essa rappresentano
infatti un mezzo legittimo ed appropriato per garantire la tassazione dei redditi di un soggetto
stabilito al di fuori dello Stato dell’imposizione e per evitare che i redditi in questione sfuggano
alla tassazione sia nello Stato di residenza che in quello in cui i servizi sono forniti”.
Abbastanza chiaro, sinora. Ciononostante sorge un dubbio relativamente alla seconda parte dell’argomentazione: “Si deve in proposito ricordare che, alla data dei fatti di
cui alla causa principale, vale a dire nel 1993, nessuna direttiva comunitaria né alcun’altra
disciplina richiamata negli atti di causa regolava l’assistenza amministrativa reciproca in materia di riscossione dei crediti fiscali tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di
Germania”.
Ciò significa che l’esistenza di tale direttiva dovrebbe rendere non necessaria la
procedura di ritenuta alla fonte? In altre parole, una normativa come quella vigente in
Germania non è più giustificabile ora che gli Stati membri hanno a disposizione tale
15
è necessario distinguere chiaramente tra il caso in esame e il caso in cui una ritenuta alla fonte non
costituisca un modo per garantire la riscossione delle imposte a cui è assoggettato il soggetto non residente nel
Paese fonte, come accade nel caso C-433/04 Commissione/Belgio. In quella sentenza la ritenuta alla fonte costituiva
un mero strumento per combattere l’elusione fiscale nel settore dell’edilizia, ma non rispondeva a un reale obbligo
fiscale del non residente rispetto al reddito generato in Belgio. La misura si applicava principalmente a società
di appalto non residenti e, in quanto tale, fu considerata dalla Corte incompatibile con gli articoli 49 e 50 del
Trattato.
16
Punto 35.
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Sulla scia degli eventi oggetto del caso in esame, la Direttiva 2001/44/EC del 15 giugno 2001 ha esteso
alle imposte sul reddito e sul reddito da capitale l’applicazione della Direttiva 76/308/CEE del 15 marzo 1976,
relativa alla reciproca assistenza nel recupero dei crediti fiscali. Inoltre, il 23 giugno 2001 è entrata in vigore la
Convenzione tra la Germania e i Paesi Bassi del 21 maggio 1999 sulla reciproca assistenza nel recupero dei crediti
fiscali e la comunicazione di documenti.
17
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strumento per riscuotere le loro imposte?17 Sembrerebbe di no. Continuando direttamente da quell’affermazione, la sentenza segue la linea precedente, come se la menzione della direttiva non fosse stata rilevante: “l’applicazione della ritenuta alla fonte rappresentava un mezzo proporzionato per garantire la riscossione del credito fiscale dello Stato
dell’imposizione. Lo stesso vale per quanto riguarda l’eventuale insorgere della responsabilità
del destinatario di servizi tenuto ad effettuare tale ritenuta, che ha lo scopo di consentire, se
necessario, di sanzionare la mancata ritenuta alla fonte. Infatti, poiché la detta responsabilità
rappresenta il corollario di tale tecnica di riscossione dell’imposta sul reddito, essa contribuisce
a sua volta, in modo proporzionato, a garantire l’efficacia della riscossione”.
Abbiamo sottolineato il verbo “rappresentava” poiché ha un tempo diverso a seconda della lingua. Mentre in inglese, francese, italiano e portoghese è al tempo passato, in tedesco, spagnolo e olandese è al presente. Questa differenza nei tempi potrebbe
portare a conclusioni differenti: se la ritenuta alla fonte “rappresentava” un mezzo
per garantire la riscossione delle imposte, potrebbe significare che con la Direttiva
sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti fiscali tale strumento non è
più necessario. Se invece la ritenuta “rappresenta”, allora, anche se gli Stati membri
hanno a disposizione uno strumento di riscossione delle imposte in altri Stati membri,
il sistema della ritenuta alla fonte risulta ancora accettabile. Sarebbe stato estremamente utile se la Corte avesse chiarito questo punto.
I membri del Gruppo di lavoro ritengono che, per una piena compatibilità con il
Trattato, un soggetto non residente che riceve redditi attivi da un altro Paese UE e
che deve assolvere l’imposta nel Paese fonte deve poter scegliere tra presentare una
dichiarazione dei redditi direttamente al Paese fonte (dal proprio Stato di residenza) e
applicare tutte le deduzioni a cui ha diritto.
Il Gruppo di lavoro della CFE, tuttavia, spera che, fra non molto, i contribuenti
UE abbiano la possibilità di presentare una sola dichiarazione dei redditi nel loro Stato di residenza, inclusi tutti i redditi ottenuti nell’ambito dei confini UE, che dovrebbero essere successivamente imputati ai vari Paesi membri dove tale reddito è stato
generato.

