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Politica fiscale
Spunti di riflessione per una nuova
convenzione fiscale italo-svizzera
Italia paradiso fiscale, Italia che ostacola la libertà di commercio,
... anche la Svizzera ha i suoi interessi da difendere con una nuova convenzione!
2.

Gli accordi fiscali con la Germania e il Regno Unito

2.1. Le finalità di questi accordi fiscali

1.

Introduzione

Ai politici spetta il compito di decidere se, come e quando
la nuova convenzione contro le doppie imposizioni tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana va
rivista. Finora i segnali sono di apertura da parte della
Svizzera, mentre da parte dell’Italia c’è scarso entusiasmo,
al punto che, per attirare l’attenzione, il Cantone Ticino
ha bloccato parte del ristorno delle imposte trattenute
sui redditi da attività lucrativa dipendente dei frontalieri.
Per i tecnici, sono di interesse le analisi sui possibili
contenuti che questa nuova convenzione dovrà avere.
Sicuro è che la Svizzera, dopo aver annunciato il suo
programma per uscire dalla lista grigia OCSE, ha
rinegoziato tantissime convenzioni e con tutti i Paesi
importanti e confinanti, tranne che con l’Italia. Forse
significa che in realtà per la politica italiana è corretto
mantenere il segreto bancario nella sua forma più forte
(la convenzione attuale, sulla base dell’articolo 27
paragrafo 1, non permette uno scambio di informazioni
fiscali sul piano amministrativo) invece di conformarsi
all’articolo 26 del Modello OCSE di convenzione fiscale.
La situazione di stallo non può continuare all’infinito.
L’insicurezza che si crea per la mancanza di un quadro
giuridico fermo non agevola le relazioni commerciali,
a scapito di tutti. Andremo quindi ad analizzare diversi
aspetti che saranno da discutere per la nuova convenzione,
partendo però dapprima dai recenti accordi fiscali con
Germania e Gran Bretagna.
Gli scenari possono essere:
a.
b.
c.
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nessun aggiornamento della convenzione (poco
probabile),
aggiornare solo la convenzione,
combinare una convenzione aggiornata con il
Modello Rubik.

| n° 10 - Ottobre 2011 |

La Svizzera aveva già in passato preso la direzione del
Modello Rubik, con l’Accordo bilaterale siglato con l’UE
sulla fiscalità del risparmio. Ora il sistema della trattenuta
liberatoria ha raggiunto una nuova maturazione, in particolare con la Germania e il Regno Unito. La descrizione
di questi recenti accordi non vuole essere in questo contributo approfondita. È importante comunque rilevare
che la Svizzera ha firmato (sotto riserva delle decisioni
dei rispettivi parlamenti) un accordo separato dalla
convenzione contro la doppia imposizione, che istituisce:
•
•
•

un’imposta che regola il passato, calcolata in base
all’evoluzione del patrimonio, tra il 19% e il 34%;
un’imposta liberatoria per i redditi futuri, trattenuta
dalle banche svizzere e da versarsi al fisco del Paese
estero di residenza;
facilitazioni per l’accesso al mercato da parte delle
banche svizzere nei mercati degli altri Paesi.

Oltre a ciò, le banche hanno versato degli ammontari
di garanzia e, sulla base dell’articolo 31, sono stati
limitati i casi di dossier per scambio di informazioni
amministrative ai fini di controllo dell’applicazione
dell’accordo. Ciò che è salvaguardato da questo accordo è il segreto bancario, nella sua forma più pura di
protezione della privacy: le trattenute fiscali avvengono
su base anonima e vengono rilasciati ai contribuenti
interessati degli attestati con i quali sarà possibile
un domani dimostrare che le imposte sono state
pagate in Svizzera, senza conseguenze fiscali nel loro
Paese di residenza (Germania oppure Regno Unito).
I contribuenti possono, se vogliono, optare per la
rinuncia al segreto bancario e presentare una regolare
dichiarazione fiscale.
2.2. La determinazione dell’aliquota per sanare il passato
Con l’Italia, se si andasse nella direzione di un accordo
similare, sarebbe cruciale la definizione del coefficiente
per regolare il passato. Una buona base sono i tre scudi
fiscali implementati negli scorsi anni. Preparati dal
Governo italiano, che meglio di nessun altro può sapere
qual è la soglia per i propri cittadini tra un’aliquota sopportabile e un regime confiscatorio che renderebbe
inutile l’esercizio. I recenti scudi fiscali erano stati impostati nel modo seguente:

•

•

•

Scudo 1: il primo scudo fiscale in Italia risale al decreto
legge n. 350 del 2001. Allora i tecnici del Governo
Berlusconi optarono per una tassa di amnistia
del 2.5% sui capitali sfuggiti all’occhio del fisco e
depositati all’estero;
Scudo 2: con la finanziaria del 2003, il Ministro
Tremonti decise di ripetere l’esperimento, alzando
la quota del contributo al 4% per le operazioni
effettuate nella finestra conclusiva dello scudo, dal 17
maggio al 20 giugno 2003;
Scudo 3: il Governo Berlusconi, guidato sempre
dal Ministro Tremonti, optò per un terzo scudo nel
2009, applicando questa volta un’aliquota del 5%, poi
leggermente aumentata (fino al 7%) nella sua estensione temporale.

In base a queste esperienze, riteniamo che possa essere
una buona base di discussione una percentuale da trattenersi, con una formula simile a quella adottata con
Germania e Regno Unito, con un’aliquota massima del 5%.
2.3. La determinazione dell’aliquota d’imposta liberatoria
L’aliquota per i redditi ricorrenti non deve mai essere
maggiore dell’onere fiscale che avrebbe un contribuente
italiano dichiarando i suoi ricavi in Italia. Dal profilo
dell’onere fiscale, la scelta per il cliente bancario deve
essere neutra tra il regime della trattenuta liberatoria sui
suoi averi depositati in Svizzera o un regime di riporto in
dichiarazione fiscale. Ogni altra soluzione sarebbe svantaggiosa per uno dei due Paesi.
2.4. La commissione amministrativa
L’onere amministrativo per le banche e l’Amministrazione federale delle contribuzioni è notevole. Le banche
fungeranno da agente di incasso per le imposte di uno
Stato estero. È economicamente ragionevole che venga
trattenuta una percentuale dell’incassato quale commissione per il lavoro svolto in Svizzera, la quale potrebbe
essere definitivamente trattenuta dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni (diventando un’imposta, in
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analogia alle Sockelsteuer conosciute dal Modello OCSE)
oppure riversata, in tutto o in parte, alle banche. A titolo
di esempio, l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, prevede, ai sensi dell’articolo 12 della Direttiva 2003/48/CE, che
“Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi
dell’articolo 11, paragrafo 1 trattengono il 25% del gettito di tale
ritenuta e trasferiscono il 75% allo Stato membro di residenza
del beneficiario effettivo degli interessi.”
3.

La reciprocità – Italia paradiso fiscale?

È innegabile che molti italiani abbiano depositato averi
presso le banche svizzere utilizzando il segreto bancario
come muro contro il fisco del proprio Paese. La situazione inversa, di uno svizzero che apre un conto in Italia
cosa prevede? Se il Signor Gianni NonDichiara, ticinese,
apre un conto in una banca di Lugano, su ogni franco di
reddito sono prelevati a titolo di imposta preventiva 35
centesimi. Ma cosa succede se apre un conto presso una
banca di Como? Ebbene, la normativa italiana prevede
un sistema captive, ossia una norma che dice “noi tassiamo
i residenti, ma per invogliare gli investimenti esteri, chiudiamo
un occhio per i depositi di non residenti”. Questo significa
che Gianni NonDichiara trova a Como un vero e proprio
paradiso fiscale (articolo 23, comma 1, lettera b del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi [di seguito TUIR]). Oggi
forse il declassamento del rating dell’Italia non stimola gli svizzeri ad aprire conti in Italia, ma nulla vieta che
lo facciano in futuro. La mancanza di reciprocità è stata
una grave mancanza dell’Accordo fiscale sui frontalieri,
da non ripetersi con il sistema delle trattenute liberatorie. Dunque va chiesta la reciprocità all’Italia: il suo sistema bancario dovrà dotarsi dei meccanismi necessari per
operare delle trattenute liberatorie (per semplificare, al
tasso dell’imposta preventiva) da versare nelle casse della
Confederazione.
4.

L’accesso al mercato

Una contropartita non fiscale ottenuta con Germania e
Regno Unito è la liberalizzazione dell’accesso al mercato
italiano da parte delle banche svizzere. Queste, in caso di
accordo analogo, saranno legalmente abilitate ad operare in Italia, offrendo servizi bancari in Italia partendo dalla
Svizzera. Anche in questo caso la reciprocità è una misura equa e a favore, nel lungo periodo, di una sana concorrenza nel settore dei servizi bancari. Non è un tema
fiscale e non viene approfondito oltre.
5.

La convenzione secondo il Modello OCSE

5.1. L’assistenza amministrativa fiscale
Per l’importanza dei contenuti nell’equilibrio negoziale,
abbiamo prima passato in rassegna un possibile accordo
sulla scia di quello trovato con Germania e Regno Unito.

Il perno di tutto rimane però la convenzione contro la
doppia imposizione, da rinegoziare sulla base dell’articolo
26 del Modello OCSE. Si potrebbe anche unicamente
aggiornare la convenzione, senza il Modello Rubik.
Come ha fatto negli ultimi due anni con tutti i Paesi, la
Svizzera garantirà all’Italia uno scambio di informazioni
su richiesta in base all’articolo 26 del Modello OCSE.
Aggiunte di rilievo: l’assistenza è limitata alle imposte
previste dall’accordo e, a nostro avviso, dovrebbe pure
essere limitata ai soggetti previsti dall’accordo; divieto di
fishing expedition a livello di protocollo. La Svizzera farebbe
una grandissima concessione all’Italia. L’Italia deve comprendere che non potrà ottenere né di più né di meno di
quanto ottenuto dalla stragrande maggioranza di tutte
le convenzioni già rinegoziate; infatti la Svizzera è uscita
dalla lista grigia OCSE nella quale per breve tempo era
stata inserita.
5.2. Mai più nelle black lists – articolo 24 divieto di
discriminazione
La prima contropartita essenziale per la Svizzera è la sua
uscita da tutte le black lists esistenti che attualmente sono
tre. Più precisamente si distinguono le seguenti tipologie:
a.

b.

c.
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La black list per le persone fisiche: individua gli Stati
e i territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche allo scopo di contrastare la fittizia emigrazione all’estero, per finalità tributarie, di residenti
in Italia (articolo 2, comma 2-bis, del TUIR);
La black list sull’indeducibilità dei componenti negativi: a seguito della modifica introdotta dall’articolo 1 del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 (in
vigore dal 29 novembre successivo) dopo il comma 12
dell’articolo 110 del TUIR è inserito il seguente nuovo
comma: “12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Unione
europea aventi regimi fiscali privilegiati.” Ne consegue,
quindi, che anche i costi relativi a tali prestazioni professionali, fruite da imprese residenti, saranno indeducibili, fatta salva la dimostrazione della prova di cui
al comma 11 dell’articolo 110 del TUIR.
La black list sulle Controlled Foreign Companies (di
seguito CFC): riguarda l’applicazione della disciplina
contenuta nell’articolo 167 del TUIR 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. La lista di tali Stati viene richiamata
negli articoli del TUIR che disciplinano la tassazione
dei dividendi percepiti da persone fisiche (articoli 47
e 59) e da persone giuridiche (articolo 89), nonché
dagli articoli che dettano le regole di tassazione delle
plusvalenze realizzate da persone fisiche nell’esercizio d’impresa (articolo 58) e da persone giuridiche
(articolo 89).
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Particolarmente pregiudizievole per il libero commercio
è la black list sull’indeducibilità dei costi per prestazioni
derivanti da società residenti in Svizzera, che si urta con il
principio del divieto di discriminazione tra costi ammessi
all’interno del Paese ma non ammessi se versati nell’altro
Paese. La normativa CFC è già nulla secondo l’articolo
7 del Modello OCSE, in quanto la competenza esclusiva
di imporre un utile conseguito da una persona giuridica
spetta solo al Paese di residenza. Questo mostra come
da una parte, già l’ordinamento tributario attuale interno
dell’Italia non sia conforme alle norme superiori, dall’altra
come sarà possibile che questo si possa ancora verificare
in futuro. Dunque un articolo contro la discriminazione,
particolarmente curato, sarà fondamentale per garantire
che le imprese dei due Paesi possano operare acquisti/
vendite solo sulla base della qualità di prodotti e servizi
e dei loro prezzi, e non invece di artificiosi “sgambetti”
fiscali. In particolare, va chiarito espressamente che il
livello tributario dei due Paesi non può mai essere un
criterio per “blacklistare” l’altro. In altri termini, normative
che affermino “questo costo non è deducibile se proviene da
un Paese che ha un carico fiscale inferiore al 50% dell’Italia”
devono essere dichiarate nulle da uno specifico paragrafo
da inserirsi nell’articolo concernente il principio di non
discriminazione. Segue da questo principio (libertà di
fissare le aliquote) che non dovrebbe essere determinante
se si è in presenza di una tassazione speciale o meno. In
ogni modo dovrebbe essere ovvio per le aziende svizzere
imposte ordinariamente.
5.3. Le norme antiabuso
L’articolo 23 della convenzione in vigore tra Italia e Svizzera enumera delle norme antiabuso piuttosto datate.
Dovrebbero essere sufficienti le norme antiabuso interne
della Svizzera, quindi l’articolo potrebbe essere abrogato.
5.4. L’imposizione degli utili societari
L’OCSE e il suo Modello di convenzione al quale tutti hanno

chiamato la Svizzera ad aderirvi, per quanto concerne
l’articolo 26, ha adottato nel luglio 2010 un nuovo testo per
l’articolo 7. Per ora gli altri Paesi non hanno voluto inserire
questa innovazione nelle convenzioni rinegoziate con la
Svizzera. Si potrebbe quindi iniziare proprio con l’Italia
l’aggiornamento di questo articolo al Modello OCSE, senza
dover rinviare la sua rivisitazione in un prossimo futuro.

7.

5.5. La Sockelsteuer

Elenco delle fonti fotografiche:

La direttiva madre-figlia recepita dalla Svizzera attraverso l’Accordo sulla fiscalità del risparmio permette di
evitare la Sockelsteuer nelle relazioni italo-svizzere. Come
per altre convenzioni, è opportuno ammodernare anche
il testo convenzionale, abolendo la trattenuta residua nei
casi di società partecipate con più del 10%. Ancora una
volta, dal punto di vista economico, si agevola una vera
libertà di movimento alle aziende.

http://www.ticinofinanza.ch/img/imgArticoli/svizzeraitalia.jpg
[24.10.2011]

5.6. La clausola arbitrale

Conclusioni

Abbiamo enumerato, a nostro giudizio, una serie di punti
importanti e per ognuno di essi proposto una soluzione. Possono esserci sia altre tematiche sia altre opinioni.
L’importante è farsi una propria idea su cosa aspettarsi
dai nuovi accordi fiscali con l’Italia.

http://www.ticinolive.ch/wp-content/uploads/2011/06/
tremonti-460.jpg
[24.10.2011]
http://www.eurojump.com/sites/default/files/fe.jpg
[24.10.2011]

Il Modello OCSE si è dotato nel luglio 2008 di una clausola arbitrale che permette di superare il possibile stallo
qualora le autorità competenti dei due Stati contraenti
non riescano a risolvere una doppia imposizione nell’ambito della procedura amichevole. Anche in questo caso
l’articolo 25 del Modello OCSE può ispirare a degli
aggiornamenti.
5.7. I “globalisti”
Pure i “globalisti”, vale a dire quelle persone che usufruiscono dell’imposizione secondo il dispendio, sono
oggetto di discriminazione nella convenzione italosvizzera (articolo 4, paragrafo 5, lettera b). In realtà,
proprio l’Italia conosce metodi come il redditometro o
l’accertamento induttivo. In definitiva è proprio ciò che
persegue la norma svizzera: definire una base legale per
imporre casistiche che possono oggettivamente creare
problemi di accertamento. Quindi anche in questo caso
la norma è da abrogare.
6.

Giordano Macchi
Direttore, KPMG SA, Lugano

I frontalieri

Si rimanda all’articolo apparso sulla stessa rivista
“Novità fiscali” nel mese di ottobre 2010. In sintesi, sarebbe
una misura di equità fiscale l’abolizione dello speciale e
ingiustificato statuto di frontaliere (fiscale) nella fascia
dei 20 km. Nessun ristorno sarebbe necessario. Legalmente e come previsto dall’articolo 15 del Modello OCSE,
la Svizzera (e in primis il Ticino) tratterrebbero il 100%
delle imposte prelevate senza operare alcun ristorno.

Kindah Bourhan
Manager, KPMG SA, Lugano

Diritto tributario svizzero
Imposizione secondo il dispendio:
il compromesso del Consiglio federale
Il relativo messaggio di riforma fiscale è stato licenziato lo scorso 30 giugno
all’attenzione dell’Assemblea federale
2.

Una breve panoramica dell’attuale regime impositivo

A livello federale, l’imposizione secondo il dispendio è
regolata dall’articolo 14 LIFD, dall’Ordinanza del Consiglio
federale del 15 marzo 1993 e dalla Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 9 del 3 dicembre
1993 (di seguito Circolare AFC), mentre a livello cantonale
dall’articolo 6 LAID e per quanto riguarda il Cantone
Ticino, dall’articolo 13 della Legge tributaria ticinese (di
seguito LT), dall’articolo 1 del Regolamento LT e dall’articolo 1 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione
delle persone fisiche.

1.

Introduzione

L’imposizione secondo il dispendio, detta anche imposizione globale o tassazione forfettaria, è rivolta alle
persone fisiche residenti in Svizzera che non vi svolgono
nessuna attività lucrativa. È stata spesso oggetto di
dibattito in Assemblea federale poiché da una parte, si
considera che tale particolare regime fiscale violi il principio costituzionale della parità di trattamento rispetto
ai contribuenti soggetti a tassazione ordinaria, dall’altra,
la tassazione forfettaria è vista come fonte rilevante di
gettito fiscale e attrattività economica, con effetti positivi
sul consumo e sull’occupazione in Svizzera.
Questo particolare sistema impositivo ha avuto le sue
prime origini a livello cantonale già nel 1862 quando il
Canton Vaud lo introdusse per i propri residenti di nazionalità straniera e senza attività lucrativa, soprattutto con
lo scopo di promuovere gli interessi turistici ed economici
del Cantone. Il regime venne poi introdotto anche nel
Canton Ginevra nel 1928 e a livello federale nel 1934, con
l’obiettivo di essere uno strumento politico di promozione
della piazza economica svizzera e del suo sviluppo. L’imposizione secondo il dispendio trovò un suo importante
disciplinamento il 10 dicembre 1948 all’interno del Concordato intercantonale sul divieto di convenzioni fiscali
pattuito tra i Cantoni svizzeri. Il 14 dicembre 1990 il
regime è stato poi introdotto definitivamente nella Legge federale sull’imposta federale diretta (di seguito LIFD)
e nella Legge federale sull’armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID).
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La tassazione globale rappresenta un’eccezione alla
regola della tassazione ordinaria sul reddito e sulla
sostanza delle persone fisiche.
Il diritto di optare per la tassazione globale, che in tal
caso si sostituisce alla tassazione ordinaria sul reddito
e sulla sostanza, spetta alle persone fisiche che per la
prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni,
acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera, senza
esercitarvi attività lucrativa. Per contro il contribuente
può mantenere un’eventuale attività lucrativa all’estero.
Se tali persone fisiche sono di nazionalità svizzera,
o possiedono la doppia nazionalità di cui una è svizzera, il diritto di opzione si estingue alla scadenza del
periodo fiscale in cui arrivano o rientrano in Svizzera,
mentre se sono di cittadinanza straniera, il diritto si
estende illimitatamente nel tempo. A livello federale
per prassi l’AFC estende illimitatamente tale diritto ad
entrambi i coniugi anche se uno di loro, o i loro figli,
hanno la cittadinanza svizzera.
Le persone fisiche che hanno diritto all’imposizione forfettaria sono di regola persone finanziariamente facoltose, che non hanno bisogno di lavorare per vivere e con
una forte mobilità che permette loro di risiedere in Stati
economicamente (e fiscalmente) più favorevoli.
Come detto, si tratta di un regime fiscale particolare poiché il contribuente non paga le imposte sui suoi proventi bensì sulle spese (vale a dire sul cosiddetto “dispendio”), sostenute sia in Svizzera che all’estero, necessarie a
mantenere il suo tenore di vita e quello delle persone che
vivono in Svizzera a suo carico.
Il dispendio rappresenta dunque la base di calcolo
dell’imposta. Ricercare l’ammontare di tali spese appare
assai arduo per l’autorità fiscale soprattutto perché la

maggior parte di esse avvengono all’estero. Si sono quindi
stabiliti, a livello federale (sulla base dell’Ordinanza del 15
marzo 1993) e in modo analogo anche in molti Cantoni
(per esempio nel Cantone Ticino sulla base dell’articolo 1
del Regolamento LT), i seguenti criteri semplificativi per
il calcolo del dispendio, che deve essere almeno pari a:
•
•

cinque volte l’ammontare annuo della pigione o del
valore locativo calcolato sull’abitazione propria;
due volte il prezzo annuo della pensione per il vitto
e l’alloggio, per i contribuenti senza un’abitazione
propria.

Il contribuente dovrà quindi corrispondere il maggiore dei
due importi.
La tassazione forfettaria è prevista solamente per le persone
fisiche, sono escluse le persone giuridiche, e sostituisce
esclusivamente l’imposta diretta sul reddito a livello federale, e l’imposta sul reddito e sulla sostanza a livello cantonale e comunale. Le altre imposte, ad esempio l’imposta
sulle successioni e sulle donazioni, non sono toccate dalla
normativa in questione.
Le disposizioni in materia di contravvenzioni e delitti
fiscali relative alle imposte dirette sono parimenti applicabili
anche alle persone tassate in base a questo particolare
regime impositivo.
Da osservare che in ambito internazionale alcune convenzioni contro la doppia imposizione pattuite dalla Svizzera,
per esempio quelle con la Francia, la Germania e l’Italia,
non permettono ai “globalisti” di beneficiare della rispettiva
convenzione in caso di doppia imposizione; per poterne
beneficiare tali contribuenti devono chiedere di essere
tassati con l’imposizione globale cosiddetta “modificata” [2].
3.

La proposta di modifica del Consiglio federale

3.1. I motivi che hanno indotto l’esecutivo a modificare l’attuale
regime impositivo
Da osservare che se l’autorità fiscale è in grado di determinare un dispendio superiore, è quest’ultimo che verrà
preso in considerazione per il calcolo dell’imposta. I criteri
di cui sopra hanno mero carattere sussidiario.

In sintesi, per determinare l’imposta che il contribuente
tassato sul dispendio deve pagare, si deve procedere a
due calcoli distinti:

I numerosi dibattiti politici intervenuti sul tema hanno
portato a molteplici atti parlamentari volti a modificare
e talvolta persino abrogare l’imposizione secondo il
dispendio.
La situazione non si è tuttavia mai sbloccata (tutti gli atti
sono stati rigettati o non vi è stato dato seguito) fino a
quando, nel 2009, con effetto a partire dal 1. gennaio 2010,
il Canton Zurigo ha deciso per volere popolare di abrogare
la tassazione forfettaria a livello cantonale [3]. Dopodiché
anche in altri Cantoni ci sono stati o sono tuttora in
corso [4] interventi parlamentari ed iniziative popolari con
l’obiettivo di sopprimere tale sistema fiscale. Il 25 settembre
2011 anche il Canton Sciaffusa, con il 55.1% dei voti ha accolto
un’iniziativa che ha abolito la tassazione forfettaria [5].
Il 30 giugno 2011 il Consiglio federale ha così deciso,
tramite l’emanazione del messaggio del 29 giugno 2011, n.
11.043 [6], che tale regime fiscale deve essere mantenuto
ma che una riforma è necessaria, al fine di migliorarne
l’equità fiscale e quindi anche l’accettazione. Il Consiglio
federale è contrario all’abrogazione della tassazione sul
dispendio soprattutto perché tradizionalmente ancorato
nella fiscalità svizzera e per i benefici che apporta a
livello fiscale in termini di gettito e di attrattiva fiscale
in ambito internazionale, ma anche soprattutto a livello
economico (in particolare sul consumo e di conseguenza
sull’occupazione) [7].

1.

3.2. Le principali modifiche proposte dall’esecutivo

L’imposta sarà poi prelevata secondo l’aliquota ordinaria
dell’imposta sul reddito, tenendo conto della situazione
personale del contribuente (celibe/nubile, con o senza figli
a carico, coniugato, eccetera). Tuttavia l’imposta deve
corrispondere almeno all’imposta che sarebbe riscossa
se il contribuente fosse assoggettato a tassazione ordinaria sul reddito e sulla sostanza di estrazione svizzera
(il cosiddetto “calcolo di controllo”). Un elenco esaustivo
di questi redditi è enunciato agli articoli 14 capoverso 3
LIFD, 6 capoverso 3 LAID e 13 capoverso 3 LT. Salvo eccezioni, sono quindi esclusi dal calcolo di controllo i redditi
e la sostanza di fonte straniera [1].
Per la determinazione dell’imposta in base al calcolo di
controllo sono concesse unicamente le deduzioni relative
ai proventi della sostanza ivi inclusi. Sono quindi escluse
le altre deduzioni nonché le deduzioni sociali.

2.

7

stabilire il dispendio e applicarvi l’aliquota ai fini
dell’imposta ordinaria sul reddito;
eseguire il calcolo di controllo e calcolare l’imposta in
regime di tassazione ordinaria.
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Le modifiche legislative contenute nel messaggio sono
le seguenti:

•
•

•

•
•
•
•

verrà iscritto espressamente che la base di calcolo
determinante è il dispendio mondiale;
il dispendio sarà pari ad almeno il settuplo dell’ammontare annuo della pigione o del valore locativo
calcolato sull’abitazione propria oppure al triplo del
prezzo della pensione per il vitto e l’alloggio, (finora
al quintuplo, rispettivamente al doppio) sia a livello
federale che cantonale;
verrà introdotta la condizione di avere un dispendio
minimo di 400’000 franchi a livello federale; a livello
cantonale i Cantoni saranno anch’essi obbligati a
definire un montante minimo il cui importo è a libera
scelta (alcuni Cantoni, tra i quali il Cantone Ticino
prevedono già un dispendio minimo [8]);
entrambi i coniugi dovranno adempiere a tutte le
condizioni per poter beneficiare della disposizione;
l’imposizione secondo il dispendio a favore di cittadini
svizzeri per l’anno del loro arrivo o rientro in Svizzera
verrà abrogata;
i Cantoni saranno espressamente obbligati ad includere l’imposta sulla sostanza nell’imposta dovuta
secondo il dispendio;
alle persone che, all’entrata in vigore della nuova
normativa, vengono già tassate sul dispendio, sarà
applicata l’attuale normativa per un periodo transitorio di 5 anni.

3.3. L’impatto fiscale
Un’inchiesta della Conferenza dei direttori cantonali delle
finanze (di seguito CDCF) svolta alla fine del 2010 presso
i Cantoni ha permesso di stabilire che il numero di assoggettati all’imposizione secondo il dispendio continua ad
aumentare, anche se in maniera meno marcata che negli
anni precedenti [9].
I contribuenti tassati sul dispendio per l’anno 2010 erano
5’445, dei quali 776 nel Cantone Ticino (14.25%).
Allo stesso modo anche il gettito fiscale globale (federale,
cantonale e comunale) che nel 2010 ammontava a 668
milioni di franchi, è risultato in crescita e anche in questo
caso in modo meno marcato rispetto agli anni precedenti
[10]. Di questi 668 milioni di franchi, circa 300 milioni
spettano ai Cantoni, mentre il resto alla Confederazione
e ai Comuni. A livello cantonale, circa il 74% delle persone
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tassate sul dispendio risiedono nei Cantoni Ginevra,
Ticino, Vallese e Vaud con un gettito che ammonta
al 78% del totale a livello cantonale e comunale. È dunque evidente che per questi Cantoni il mantenimento
dell’imposizione globale ha un’importanza rilevante a
livello fiscale.
Le modifiche proposte dal Consiglio federale comportano,
per la maggior parte dei contribuenti tassati sul dispendio,
un aumento d’imposta a loro carico, tuttavia secondo
lo stesso Consiglio federale la riforma fiscale manterrà
attrattiva la piazza economica svizzera a livello internazionale agli occhi dei grossi contribuenti stranieri, e le
ripercussioni negative dovute all’inasprimento delle
norme saranno trascurabili.
3.4. I risultati della procedura di consultazione
L’8 settembre 2010 il Consiglio federale ha altresì incaricato il Dipartimento federale delle finanze (di seguito
DFF) di procedere ad una consultazione sul suo avamprogetto di legge avente quali destinatari i Cantoni, i
partiti politici e le associazioni mantello dell’economia. La
procedura si è conclusa il 17 dicembre 2010 e complessivamente sono sopraggiunti 58 pareri.
La maggior parte dei partecipanti si è espressa a favore
delle modifiche proposte dall’esecutivo, alcuni a favore
di un inasprimento più marcato di quello proposto (8
Cantoni e il Partito popolare democratico) per esempio
istituendo un dispendio minimo più elevato a livello
federale e istituendo una determinata cifra minima
vincolante anche a livello cantonale; mentre altri (il Partito
liberale radicale e la maggior parte delle associazioni e
organizzazioni che hanno preso parte alla consultazione)
si sono espressi a favore di un allentamento delle modifiche
legislative proposte.
Il Canton Giura, l’Unione democratica di centro e 3 associazioni (CP, Associazione bancaria vodese e la FIABCI)
si sono invece espresse a favore del mantenimento
della normativa vigente, sostenendo che le modifiche proposte, in particolare il tener conto del dispendio
globale del contribuente [11], causerebbero un aumento
dell’onere amministrativo a carico delle autorità fiscali
nonché una complicazione dell’imposizione secondo
il dispendio, il cui vantaggio principale è proprio quello
di avere una procedura semplificata. Inoltre l’aumento
dell’imposta conseguente alle modifiche avrebbe effetti
negativi a livello economico-occupazionale.
Infine quattro partiti (il Partito socialista svizzero, il Partito
cristiano sociale, i Verdi ed il Partito evangelico svizzero)
e due organizzazioni (USS e Travail.Suisse) si sono dichiarati a favore dell’abrogazione dell’imposizione secondo il
dispendio, poiché ritenuta ingiusta e contraria al principio
costituzionale dell’imposizione secondo la capacità economica. Essi sostengono che i vantaggi economici di tale
regime fiscale vengono completamente sopravvalutati,
inoltre la Svizzera è uno Stato fiscalmente attrattivo già
a livello di tassazione ordinaria per le persone fisiche

con elevati redditi. La motivazione spesso sollevata da
parte del Consiglio federale secondo cui la tassazione
globale permette di ovviare alla complessità, in regime
di tassazione ordinaria, della determinazione del reddito
imponibile dei grossi contribuenti poiché questo è sparso
in tutto il mondo è ingiustificata. Infatti a livello internazionale le convenzioni pattuite dalla Svizzera risolvono
i casi di doppia imposizione senza la necessità di una
tassazione forfettaria in deroga all’imposizione ordinaria.
Il Consiglio federale ha desunto dalla consultazione che
la maggioranza ha accettato il mantenimento dell’imposizione secondo il dispendio ma riconosce la necessità di una riforma. Le modifiche proposte costituiscono
una valida risposta alle diverse rivendicazioni sollevate.
Ad esempio in relazione alla richiesta di aumentare il
dispendio minimo oltre i 400’000 franchi, (importo che
costituisce già di per sé un compromesso) il Consiglio
federale replica che così facendo ci sarebbero sicuramente
altri Cantoni non più disposti ad accettare la riforma
e la maggioranza favorevole verrebbe compromessa.
Inoltre, più si aumenta il dispendio minimo, più il regime
impositivo sarà meno attrattivo, con conseguenze più
pesanti a livello economico e finanziario.
L’esecutivo si è mostrato altresì contrario ad obbligare
i Cantoni ad istituire un importo minimo determinato,
poiché la loro autonomia fiscale verrebbe limitata e di
conseguenza aumenterebbero i Cantoni contrari alla
riforma.
In risposta a chi vorrebbe un alleggerimento delle misure,
il Consiglio federale replica che lo scopo stesso della
riforma fiscale è un inasprimento della normativa, per
migliorarne l’equità fiscale e l’accettazione. Allentando le
misure si peggiorerebbe la situazione.
Alla minoranza che domanda l’abrogazione della tassazione forfettaria l’esecutivo risponde che è impensabile,
per la sua lunga tradizione e per il forte impatto positivo
a livello economico che apporta soprattutto in taluni
Cantoni.
Infine, a chi reclama un mantenimento della normativa
vigente, il Consiglio federale risponde che una modifica è
necessaria, la maggioranza si è infatti espressa in questo
senso, inclusa la CDCF, in un suo comunicato del 29 gennaio
2010 [12]. La necessità di una riforma è anche dimostrata
dai molteplici atti parlamentari volti alla modifica o
soppressione del regime in questi ultimi anni.
3.5. Gli aspetti giuridici e la costituzionalità della proposta
Uno dei principali aspetti controversi dell’imposizione
secondo il dispendio, nonché fonte principale di dibattito,
è la sua costituzionalità.
L’articolo 127 capoverso 2 della Costituzione federale (di
seguito Cost.) prevede che a livello fiscale si rispetti il
principio di generalità e dell’uniformità dell’imposizione,
nonché il principio di un’imposizione secondo la capacità
economica del contribuente.
Una parte della dottrina sostiene che l’apporto positivo

9

| n° 10 - Ottobre 2011 |

alla piazza economica svizzera e la grande semplicità
della procedura che la tassazione sul dispendio comporta,
può giustificare una certa disparità di trattamento in
deroga all’articolo costituzionale summenzionato. Un’altra
parte dottrinale sostiene invece che i soli interessi fiscali
non possono legittimare una disparità di trattamento
dei contribuenti svizzeri nei confronti dei contribuenti
stranieri [13].
A tal proposito il Consiglio federale non nega che
l’imposizione globale fa sì che due gruppi di persone
con una capacità contributiva paragonabile vengono
imposti solo sulla base della loro nazionalità. La
discriminazione che ne consegue è tuttavia giustificata
per tre motivi:
1.

2.

3.

4.

l’utilità economica dell’imposizione secondo il
dispendio è a servizio dell’interesse pubblico,
motivo questo che può giustificare una certa
disparità di trattamento, nei limiti del principio di
proporzionalità;
tale discriminazione appare proporzionale, in quanto
tutti gli elementi di reddito e di sostanza di fonte
svizzera sono comunque sottoposti a tassazione
ordinaria secondo il calcolo di controllo e l’eventuale
reddito derivante dall’attività lucrativa esercitata
all’estero, è soggetto ad imposta alla fonte estera
e di principio, in virtù di una convenzione contro la
doppia imposizione, non è comunque più tassabile
in Svizzera;
le modifiche proposte dalla riforma, ovvero l’inasprimento delle condizioni che danno diritto alla tassazione forfettaria, determinano un ulteriore miglioramento del rispetto del principio di equità fiscale
stabilito dall’articolo 127 capoverso 2 Cost.
L’obbligo per i Cantoni di includere l’imposta sulla
sostanza nell’imposta secondo il dispendio

Da una veloce analisi della riforma proposta dal Consiglio
federale non si può negare la presenza di alcuni aspetti
controversi, in primis l’obbligo per i Cantoni di includere
l’imposta sulla sostanza nell’imposta dovuta secondo
il dispendio, senza alcuna apparente motivazione (nel
messaggio non viene citata). Tale obbligo è contemplato nel nuovo capoverso 5 dell’articolo 6 LAID (di
seguito articolo 6 capoverso 5 avamprogetto-LAID)
secondo il quale “i Cantoni determinano in che modo
l’imposizione secondo il dispendio copre l’imposta sulla
sostanza”. La norma è poco chiara soprattutto perché
già nella disposizione attuale la LAID impone ai Cantoni
di considerare l’imposta sulla sostanza nel calcolo
di controllo [14]. Non si comprende quindi appieno la
funzione del nuovo capoverso 5, a parte la possibile
complicazione della procedura di tassazione, come
sollevato dal Canton Giura e da alcuni partiti politici
e associazioni in procedura di consultazione. Si può
supporre che l’esecutivo abbia voluto introdurre tale
capoverso poiché alcuni Cantoni avrebbero disatteso in

questi anni la LAID, ignorando la presa in considerazione
dell’imposta sulla sostanza nel calcolo di controllo,
ma allora mal si comprenderebbe questa omissione di
informazione da parte del Consiglio federale nel messaggio. Anche leggendo il commento al capoverso 5
dell’articolo 6 avamprogetto-LAID i dubbi restano; il
commento si limita infatti a suggerire come potrebbe
avvenire l’inclusione dell’imposta sulla sostanza, citando
la normativa già vigente in alcuni Cantoni e lasciando
comunque piena autonomia nella scelta del metodo a
questi ultimi. L’unico obbligo è appunto l’introduzione
esplicita nella legge cantonale del metodo scelto.
5.

L’abolizione del diritto alla tassazione globale per
i cittadini svizzeri

In relazione alla costituzionalità dell’imposta, la proposta
del Consiglio federale di inasprimento delle condizioni
che il contribuente deve rispettare per poter beneficiare
dell’imposizione secondo il dispendio, quali per esempio
la definizione di un dispendio minimo, consentirebbe di
attenuare la disparità di trattamento che questo regime
impositivo ha sempre comportato. In questo contesto è
di particolare importanza la volontà di abolire il diritto
alla tassazione forfettaria per i cittadini svizzeri. Infatti
tale diritto, concesso solamente per l’anno di arrivo o di
rientro in Svizzera, contrariamente ai cittadini stranieri
ai quali è concesso oltre tale limite, rappresenta un’altra
discriminazione, e apparentemente senza nessuna giustificazione plausibile, dato che anche le persone svizzere
con alti redditi apportano benefici all’economia elvetica,
a servizio dell’interesse pubblico. Le soluzioni potevano
essere due: ampliare illimitatamente il diritto di opzione
per la tassazione forfettaria anche per i cittadini svizzeri senza attività lucrativa (anche se in questo modo si
sarebbe aperta una nuova discriminazione tra i cittadini
svizzeri che hanno diritto all’imposizione globale e quelli
che non godono di tale diritto) oppure abolirne del tutto
la possibilità. Il Consiglio federale ha optato per quest’ultima soluzione.
6.

Considerazioni conclusive

Dopo vari dibattiti e atti parlamentari, è giunto finalmente
il messaggio del Consiglio federale contenente le proposte di modifica della tassazione secondo il dispendio,
tassazione oramai nella Storia svizzera quasi quanto il
formaggio, le Alpi o il cioccolato. L’impulso decisivo sembrerebbe essere stato dato dalla decisione del Canton
Zurigo nel 2009 di abolirla, a seguito di un’iniziativa
popolare. Staremo a vedere se le modifiche saranno
accettate dall’Assemblea federale e, qualora lo fossero,
se saranno sufficienti a placare gli animi soprattutto a
livello cantonale, dove molteplici iniziative sono tutt’ora
in atto per determinare l’abrogazione o la modifica della
tassazione forfettaria.
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Sabina Rigozzi
Assistente SUPSI
Note: 1) Eccetto i redditi di fonte estera per i quali
il contribuente richiede dei benefici convenzionali,
come lo sgravio alla fonte da imposte estere su quei
redditi. 2) Per un approfondimento cfr. Conferenza
fiscale svizzera, Informazioni fiscali; L’imposition
d’après la dépense, edizione gennaio 2003, Berna
2003, pagine 12-13. 3) Più precisamente, il Canton
Zurigo ha abolito la possibilità, per il contribuente
straniero, di poter estendere il diritto ad essere
tassato globalmente anche oltre il periodo fiscale
di trasferimento in Svizzera. Infatti la LAID obbliga i
Cantoni a prevedere l’imposizione secondo il dispendio
nella propria legislazione fiscale, ma permette loro
di decidere se mantenerla solamente per il periodo
fiscale di trasferimento in Svizzera oppure anche
oltre (articolo 6 capoverso 2 LAID). 4) Per esempio
nel Canton San Gallo la votazione sull’iniziativa
popolare volta a sopprimere l’imposizione globale

è prevista il 27 novembre 2011. Nel Canton Vaud,
che assieme ai Cantoni Ginevra, Ticino e Vallese
fornisce il 78% del gettito cantonale e comunale
derivante dalla tassazione forfettaria, il numero di
firme necessario a lanciare un’iniziativa popolare
volta alla sua abrogazione non è stato raggiunto.
5) Analogamente al Canton Zurigo, è stata abolita
la possibilità di poter estendere il diritto del
cittadino straniero ad essere tassato sul dispendio
anche oltre il periodo fiscale di trasferimento in
Svizzera. 6) FF 2011, pagine 5433-5462. 7) Per un
approfondimento su questo tema si veda AFC; Die
Besteuerung nach dem Aufwand aus ökonomischer
Sicht, Rapporto del 25 gennaio 2010. 8) Nel
Canton Ticino il dispendio minimo ammonta a 190’000 franchi per il 2011 (cfr. articolo 1 del
Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle
persone fisiche valido per il periodo fiscale 2011).

9) Tra il 2006 e il 2008 il tasso di crescita era superiore
al 20% mentre tra il 2008 e il 2010 il tasso di
crescita è stato dell’8.8%. 10) Tra il 2006 e il 2008
il tasso di crescita era del 47.5% mentre tra il 2008
e il 2010 il tasso di crescita è stato del 15.6%. 11) A
tal proposito occorre rilevare che il criterio del
dispendio globale è già contemplato per prassi (cfr.
AFC; Circolare n. 9, del 3 dicembre 1993, punto 2.1)
e per giurisprudenza (cfr. Decisione del Tribunale
federale A390/76 del 28 ottobre 1977, pagine 11-12,
non pubblicata). 12) CDCF; La Conférence des
directeurs cantonaux des finances propose une réforme de l’imposition d’après la dépense, Comunicato
stampa del 29 gennaio 2010, in: http://www.fdk-cdf.
ch/fr-ch/100129_aufwbst_mm_def_f.pdf 13) Cfr.
Cavelti Urs; Besteuerung nach dem Aufwand, in: IFF,
Forum für Steuerrecht, 2010/2, pagina 144 e seguenti.
14) Cfr. articolo 6 capoverso 3 lettere da a ad e LAID.

Diritto tributario italiano
Recepimento direttiva interessi e royalties in Italia: nuova ritenuta
del 5% sugli interessi corrisposti a soggetti non beneficiari effettivi
Introdotta una nuova ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a società del gruppo
che non sono beneficiarie effettive del reddito

Il Consiglio dell’UE in data 3 giugno 2003 ha adottato
la Direttiva n. 2003/49/CE (di seguito Direttiva 2003/49)
concernente il regime fiscale comune applicabile ai
pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate
di Stati membri diversi. La Direttiva 2003/49 ha la finalità
di eliminare nei confronti di società appartenenti allo
stesso gruppo, residenti in Stati membri diversi, la doppia
imposizione sui pagamenti di interessi e di canoni che
avvengono tra le suddette società, compresi i pagamenti
che siano effettuati tra le stabili organizzazioni di tali
società o tra queste ultime e le stabili organizzazioni stesse.
La doppia imposizione è eliminata, nelle disposizioni della
Direttiva 2003/49, attraverso la previsione della non
applicazione della ritenuta alla fonte, nello Stato della
mutuataria/concessionaria, sul flusso di interessi e canoni
corrisposti alle società consociate di Stati membri diversi. Il
Governo Italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2003/49
con il decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 143.
Tra le condizioni che la Direttiva e il decreto legislativo di
recepimento richiedono al fine di escludere l’applicazione
della ritenuta alla fonte in Italia sul flusso di interessi
corrisposti da una società di capitali italiana ad una sua
consociata residente in un altro Stato membro dell’UE vi
è quella relativa alla circostanza che la società percettrice
degli interessi sia la beneficiaria effettiva degli stessi. In
particolare, le società per essere considerate beneficiarie
effettive devono ricevere i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato
o fiduciario di un altro soggetto. In sostanza, affinché
il soggetto possa considerarsi beneficiario effettivo
alla stregua di quanto disposto dalla Direttiva 2003/49,

12

| n° 10 - Ottobre 2011 |

occorre che la società che percepisce gli interessi o i
canoni tragga un proprio beneficio economico dall’operazione posta in essere, avendo la titolarità e la disponibilità del reddito percepito. Nel caso in cui il reddito sia
corrisposto ad una stabile organizzazione, la Direttiva
2003/49 prevede che per essere considerate beneficiarie
effettive nei confronti delle stabili organizzazioni deve
verificarsi il requisito dell’effettiva connessione dei redditi
corrisposti all’attività della stabile organizzazione, nonché
quello dell’effettiva tassazione degli interessi nello Stato
membro in cui essa è situata.
In questo scenario normativo, l’articolo 23, commi da 1 a
4, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto
nell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/1973 – rubricato “Esenzione dalle imposte
sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati
membri dell’Unione europea” – un nuovo comma, l’8-bis,
in guisa del quale, in assenza della possibilità per il percettore degli interessi di essere considerato il beneficiario
effettivo dei medesimi e permanendo, tuttavia, gli
altri requisiti (rappresentati, tali requisiti, dal rivestire – il
percettore – una delle forme giuridiche previste dalla
Direttiva, dal risiedere – il percettore – in uno Stato
membro dell’UE, dall’essere assoggettato – il percettore
– all’imposta sul reddito delle società senza fruire di
regimi di esonero) per l’esenzione, il soggetto che corrisponde gli interessi applica una ritenuta del 5% in capo
al percettore non beneficiario effettivo a condizione che
tali interessi siano destinati a finanziare il pagamento di
altri interessi o proventi su titoli obbligazionari emessi dal
percettore, i quali prestiti obbligazionari siano:
•

•

negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri
dell’UE e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre
1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
garantiti dai soggetti che corrispondono gli interessi
ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi
dell’articolo 2359 del Codice civile ovvero da altra
società controllata dalla stessa controllante.

La disposizione introdotta è evidentemente di favore per
il percettore degli interessi giacché, in genere, quando
il sostituito non è in grado di fornire la prova di essere
l’effettivo beneficiario degli interessi, il sostituto d’imposta deve applicare una ritenuta alla fonte che può variare,
in assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni
applicabili, dal 12.5% al 27%. Una ritenuta così elevata era
in grado di pregiudicare fortemente il percettore quando

non è il beneficiario effettivo perché costui se la vedeva
applicare sull’intero ammontare degli interessi e non aveva
la possibilità di scomputarla per intero dalle imposte
dovute nel suo Stato di residenza (o localizzazione)
giacché il suo reddito (rappresentato, per l’appunto,
dagli interessi attivi) era, poi, ridotto a causa degli interessi
passivi a sua volta corrisposti all’effettivo beneficiario
finale del flusso reddituale.

imposta di registro con aliquota dello 0.25%, in quanto,
come specificato nella Relazione illustrativa al decreto,
opera una presunzione di territorialità dell’atto. Non è
chiaro se l’imposizione di registro si applichi in generale
o solo nei casi in cui sia dovuta la ritenuta del 5%: l’inciso
“in ogni caso” dovrebbe indurre a ritenere che l’imposta si
applichi a tutti gli atti di garanzia.
Per maggiori informazioni:
Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011; Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, in:
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={3AB0381A-3A41-4B69-A7B6-688755D3CDC2}
[24.10.2011]
Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003
concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di
Stati membri diversi, in:

La novità legislativa consente di parzialmente superare
questo problema poiché la misura dell’aliquota è
ridotta dal 12.5% (o 27%) al 5%. La nuova disposizione si
applica agli interessi corrisposti a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto legge n. 98 del 2011 (e
cioè dal 6 luglio) anche se relativi a prestiti in corso a
tale data. La previsione si applica anche con riferimento
ad interessi già corrisposti – sia pure con riferimento
a prestiti in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legge – a condizione che il sostituto d’imposta
provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della
ritenuta e dei relativi interessi legali. Tuttavia, in questo
ultimo caso, l’imposta è dovuta nella misura del 6% ed
è anche sostitutiva dell’imposta di registro sull’atto di
garanzia di cui appresso.
La novella legislativa prevede, infine, che le garanzie
fornite dalla capogruppo o dalle sue controllate per
prestiti emessi da una delle controllate siano soggette ad
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della Valle d’Aosta

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2003:157:0049:0054:IT:PDF
[24.10.2011]
Senato della Repubblica italiana; Relazione illustrativa al
Decreto legge del 6 luglio 2011, in:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/
00606178.pdf
[24.10.2011]
Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.fiscooggi.it/files/immagini_articoli/foold1_
images/_2270.jpg
[24.10.2011]
http://www.masanews.it/images/upload/pic-library/
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IVA e imposte indirette

Più facile l’importazione a dazio preferenziale con
le nuove norme di origine UE per i Paesi in via di sviluppo
I tratti comuni della disciplina di UE e Svizzera rendono reciproci i vantaggi
per le imprese delle due economie europee
2.

1.

Introduzione

Dal 1. gennaio 2011 sono entrate in vigore le nuove regole
per la determinazione dell’origine dei prodotti importati
da Paesi in via di sviluppo (di seguito PVS) [1] ai quali l’UE
concede il trattamento tariffario preferenziale attraverso
il Sistema di preferenze generalizzate (di seguito SPG) [2].
L’SPG è uno schema di concessioni unilaterali accordate
allo scopo di sostenere la crescita dei Paesi a basso reddito e con una scarsa differenziazione delle esportazioni
[3]. Non essendoci reciprocità, i PVS applicano ai prodotti
importati dall’UE il dazio pieno.
L’SPG dell’UE prevede un regime generale e due regimi
speciali. Infatti, i PVS che sopportano l’onere e la responsabilità relativi alla ratifica e all’attuazione delle convenzioni internazionali sui diritti umani, i diritti del lavoro, i
principi ambientali e il buon governo beneficiano di un
regime di incentivazione, definito “per lo sviluppo sostenibile e il buon governo”, che concede preferenze tariffarie
supplementari. Inoltre, tutti i prodotti originari di Paesi meno avanzati (di seguito PMA), ad eccezione delle
armi, vengono importati in esenzione di dazi. Mentre le
concessioni a favore degli altri PVS vengono rinnovate
ogni due anni, quelle a favore dei PMA hanno carattere
permanente.
Le preferenze tariffarie si applicano solo se i prodotti
importati dai Paesi beneficiari sono originari di tali Paesi.
Con le regole dell’origine preferenziale SPG, l’UE stabilisce le condizioni alle quali i prodotti importati dai Paesi
beneficiari SPG possono essere considerati originari di
tali Paesi [4].
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Regole di origine SPG più semplici

In virtù delle regole di origine SPG, si considerano
originari i prodotti interamente ottenuti oppure
sufficientemente trasformati in un Paese beneficiario.
I prodotti interamente ottenuti sono, tipicamente, gli
animali allevati nel territorio del Paese beneficiario, i
prodotti vegetali raccolti e i minerali estratti nel suo
territorio; vengono disciplinati come tali anche i prodotti
della pesca e della caccia.
Qualora un Paese beneficiario utilizzi materiali importati,
questi devono essere oggetto di trasformazione sufficiente nel suo territorio; le lavorazioni cui devono essere
sottoposti i materiali importati affinché i prodotti da essi
ottenuti possano essere considerati di origine preferenziale sono definite per ciascuna categoria di merci da
quelle che vengono comunemente chiamate “regole di
lista” [5], le quali richiedono generalmente che:
a.

b.

c.

i materiali non originari utilizzati nel processo di
lavorazione che avviene nel Paese beneficiario
non superino il valore espresso in una determinata
percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto
finito che verrà esportato nell’UE (cosiddetto “criterio
del valore aggiunto”). È spesso il caso dei prodotti
meccanici ed elettronici;
il codice di classificazione doganale dei materiali non
originari utilizzati nel processo di lavorazione svolto
nel Paese beneficiario sia diverso da quello del
prodotto finito che verrà esportato nell’UE, come nel
caso dei prodotti tessili e dell’abbigliamento (cosiddetto “criterio del cambio di voce di classificazione”);
vengano svolte determinate lavorazioni da esse
specificamente previste, come nel caso dei prodotti
chimici (cosiddetto “criterio specifico di produzione”).

La valutazione d’impatto fatta dalla Commissione UE
ha confermato che molti PVS non avevano le capacità
produttive per svolgere le lavorazioni, talvolta eccessivamente complesse, richieste dalle regole di origine, non
potendo quindi beneficiare delle preferenze tariffarie;
tale complessità colpiva soprattutto i prodotti di maggiore interesse dei PMA [6]. Le nuove regole di origine
SPG sono state semplificate; esse adottano come criterio
principale quello del valore aggiunto, indicato dalla valutazione d’impatto come il più appropriato, e prevedono
la possibilità di utilizzare percentuali più alte di materiali
non originari. Infatti, molte delle nuove regole di
lista consentono l’impiego di materiali non originari a

massimo autorizzato di materiali non originari, la modifica del codice di classificazione doganale, una specifica
operazione di lavorazione e l’impiego di materiali interamente ottenuti [9].
Per tener conto delle difficoltà dei PMA, a questi Paesi
vengono spesso riservate regole di lista ad hoc, basate sul
criterio del valore aggiunto, con la possibilità di utilizzare
sino al 70% di materiali non originari [10].
3.

condizione che il loro valore non superi il 50%, o addirittura il 70%, del prezzo franco fabbrica del prodotto finito;
questo significa che la produzione locale, svolta dal
Paese beneficiario, deve conferire ai materiali non originari il restante 50%, o 30%, di valore. Queste percentuali
di valore da aggiungere con la lavorazione nel proprio
territorio sono più alla portata dei PVS, la cui produzione
si caratterizza per i bassi costi del lavoro e dei materiali
originari utilizzati.
Inoltre, la nuova disciplina dell’origine SPG ha introdotto
un chiarimento su come possa essere affrontata la
questione della mutevolezza del valore dei materiali non
originari utilizzati dai Paesi beneficiari nella produzione
del prodotto finito. Questo aspetto è strettamente
correlato al soddisfacimento delle regole di lista basate
sul criterio del valore aggiunto che, come abbiamo visto,
limitano a determinate percentuali il valore dei materiali
non originari utilizzabili. Il valore dei materiali non originari corrisponde al valore in dogana all’importazione di
tali materiali ed è quindi soggetto alla fluttuazione dei
costi e dei tassi di cambio, fluttuazione per effetto della
quale lo stesso prodotto finito può, alcuni giorni, non
essere di origine preferenziale [7]. Secondo le nuove norme
è possibile calcolare il valore medio del prezzo franco
fabbrica e dei materiali non originari facendo riferimento
alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto e alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati; il periodo di riferimento di
tale calcolo è l’anno fiscale precedente o, qualora tali dati
non siano disponibili per un lasso di tempo così ampio, un
periodo più breve ma di durata non inferiore ai tre mesi [8].
Dalla valutazione d’impatto e dalle informazioni fornite
da alcune parti interessate non è emerso che il criterio
del valore aggiunto sia da preferire in ogni caso per realizzare il fine della semplificazione delle regole di origine;
pertanto, per determinate categorie di prodotti, come
gli agricoli e gli agricoli trasformati, i chimici, i metalli, i
tessili, l’abbigliamento e le calzature, in sostituzione, o
in aggiunta, al criterio del valore aggiunto, operano altri
criteri che prevedono, a seconda dei casi, un contenuto
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Margini di tolleranza più elevati

Le nuove norme di origine SPG aumentano la portata
semplificatrice della clausola de minimis; nella sua formulazione precedente tale disposizione, pensata per agevolare il soddisfacimento delle regole di lista, prevedeva la
possibilità di utilizzare materiali non originari il cui impiego
non era consentito dalle regole di lista, a condizione che
il loro valore non eccedesse il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Le nuove norme aumentano
tale percentuale al 15%. Come nella disciplina precedentemente in vigore, la clausola de minimis non si applica
alle regole di lista basate sul criterio del valore aggiunto
e non riguarda i prodotti tessili ai quali si applicano,
invece, margini di tolleranza previsti da norme specifiche.
Le nuove norme introducono una de minimis anche per
molti prodotti agricoli e alimentari, per la produzione dei
quali l’impiego di ingredienti non originari non consentiti
dalle regole di lista è permesso a condizione che il loro
peso non superi il 15% del peso del prodotto finito [11].
4.

Più chiare le lavorazioni insufficienti

Le regole di lista prescrivono le lavorazioni minime sufficienti che le imprese dei Paesi beneficiari devono eseguire
sui materiali non originari per ottenere un prodotto finito
che soddisfi le regole di origine SPG dell’UE. Affinché tale
condizione si verifichi, il test da eseguire è in realtà duplice,
essendo necessario, non solo che le lavorazioni svolte
siano quelle prescritte dalle regole di lista, seppur mitigate,
laddove possibile, dalla clausola de minimis; occorrerà anche che le operazioni svolte siano più sostanziali di quelle
indicate come insufficienti. Le operazioni insufficienti
sono, ad esempio, quelle necessarie alla conservazione
dei beni, alla composizione di confezioni e all’apposizione
di etichette: neppure lo svolgimento di due o più operazioni insufficienti conferisce l’origine preferenziale ai
materiali non originari [12].
Anche il semplice assemblaggio rientra nell’elenco delle
operazioni insufficienti. Capire quando un’operazione di
assemblaggio debba ritenersi “semplice” è di importanza
cruciale per quelle imprese che assemblano componenti
importate. Partendo dal presupposto che l’assemblaggio
può consistere in operazioni tecniche di diversa natura
e complessità e che può aggiungere soglie di valore
differenti a seconda di come viene svolto e del prodotto
finale cui dà luogo, è evidente come la possibilità che un
assemblaggio possa conferire l’origine vada esaminata
caso per caso. È dunque decisamente positivo il fatto che

le nuove norme chiariscano, almeno in termini generali,
cosa debba intendersi per assemblaggio semplice: si tratta
di quelle operazioni per la cui esecuzione non sono richieste
abilità speciali né macchine o apparecchiature appositamente prodotte o installate. Tale importante precisazione riguarda non solo l’assemblaggio ma anche altre
operazioni quali la pittura, la lucidatura e la miscela [13].
È importante notare che se le operazioni svolte sul
prodotto compaiono nell’elenco delle lavorazioni insufficienti non possono conferire l’origine al prodotto finito
neppure se tramite esse sono soddisfatte le condizioni
prescritte dalle regole di lista; quindi, nell’ipotesi di un
componente meccanico che debba soddisfare una regola
di lista basata sul criterio del valore aggiunto, il semplice
assemblaggio di materiali non originari non conferirà
al componente finito l’origine preferenziale neppure se
l’incremento di valore aggiunto soddisfa le percentuali
prescritte.
5.

Semplificazioni logistiche

Una semplificazione di notevole rilievo logistico è la
sostituzione della prova del trasporto diretto con il
principio di non manipolazione.
Secondo la disciplina precedentemente in vigore, i prodotti originari di PVS potevano beneficiare del trattamento daziario per essi previsto solo se trasportati
direttamente dal Paese beneficiario all’UE; i prodotti che
avevano transitato o sostato in un Paese terzo diverso
dal Paese beneficiario e da uno Stato UE potevano essere
importati a dazio preferenziale solo dimostrando alle
autorità doganali dello Stato UE che i prodotti esportati
dal Paese beneficiario erano gli stessi di quelli immessi
in libera pratica nello Stato UE; e che le merci in questione non erano state sottoposte ad alcuna trasformazione o modificazione, se non alle operazioni necessarie
a conservarle in buono stato. Provare tali circostanze
era spesso difficile, il che impediva che si applicassero le
preferenze tariffarie a merci di fatto originarie. Inoltre,
le merci trasportate dovevano essere oggetto di un’unica spedizione ed essere accompagnate da un titolo di
trasporto unico.
Le nuove norme, invece, consentono il frazionamento
delle spedizioni durante il tragitto delle merci originarie
dal Paese beneficiario all’UE. Questa semplificazione
consente ad un’azienda di eleggere un hub di smistamento

Gruppo
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delle merci in un Paese situato in posizione strategica
rispetto ai flussi logistici di una determinata impresa.
Inoltre, l’onere di provare il trasporto diretto lascia il
posto alla presunzione che l’identità delle merci e il
loro trattamento ai soli fini di conservazione in buono
stato siano rispettate; solo nel caso in cui le autorità
doganali avessero motivo di ritenere il contrario potranno
chiedere prova del rispetto delle condizioni previste [14].

6.

Più flessibilità nella scelta dei fornitori

La nuova disciplina UE amplia le opzioni di cumulo
regionale, un meccanismo in virtù del quale un Paese
beneficiario appartenente ad un gruppo regionale può
utilizzare materiali originari di un altro Paese o di altri
Paesi dello stesso gruppo regionale e ottenere comunque un bene di origine preferenziale, a condizione che
le lavorazioni eseguite sui materiali originari dell’altro
Paese (o degli altri Paesi) del gruppo siano più sostanziali
di quelle considerate insufficienti; qualora le operazioni
svolte siano minimali, il prodotto avrà l’origine preferenziale del Paese beneficiario del gruppo regionale che ha
conferito il maggior valore aggiunto.
Le regole precedentemente in vigore prevedevano tre
gruppi regionali composti dai seguenti Paesi:

Paesi

I

Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam

II

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panama, Perù e Venezuela

III

Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka
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Le nuove norme prevedono un quarto gruppo regionale
formato dai Paesi del MERCOSUR che sono Argentina,
Brasile, Paraguay e Uruguay [15].
È anche previsto un cumulo bilaterale tra l’UE e ciascun
Paese beneficiario, in virtù del quale i materiali di origine
UE possono essere utilizzati da un Paese beneficiario per
produrre beni che, all’atto della loro esportazione nell’UE,
potranno essere dichiarati originari del Paese beneficiario se le operazioni eseguite nel suo territorio sono più
incisive di quelle minimali [16].

7.

Vantaggi reciproci per UE e Svizzera [17]

Posto che la Svizzera applica un SPG e regole di origine
simili all’UE, quest’ultima consente ai Paesi beneficiari
del proprio SPG di utilizzare anche materiali di origine
svizzera. L’UE accetta tale tipo di cumulo in condizione
di reciprocità con la Svizzera che consente, a sua volta,
che un Paese beneficiario del suo SPG utilizzi materiali
di origine UE [18]. Anche la Norvegia applica questo tipo
di cumulo in condizione di reciprocità con UE e Svizzera
[19]; le nuove norme SPG dell’UE lo estendono anche alla
Turchia ma tali disposizioni non sono ancora entrate in
vigore [20].
La corrispondenza di norme di origine SPG applicate tra
UE e Svizzera consente un ulteriore vantaggio: i prodotti
originari di Paesi beneficiari inviati in uno Stato UE possono essere riesportati dall’UE al territorio svizzero; a tali
beni la Svizzera riconoscerà l’origine preferenziale e concederà le preferenze tariffarie previste dalla propria legislazione. Affinché questo sia possibile, è necessario che
le merci giunte dal Paese beneficiario nel territorio UE,
e destinate ad essere riesportate verso la Svizzera, siano

17

| n° 10 - Ottobre 2011 |

rimaste sotto sorveglianza delle autorità doganali dello
Stato UE e non siano state sottoposte ad operazioni diverse
dal carico, scarico, frazionamento e conservazione [21].
Essendovi comunanza tra le norme di origine UE e quelle
svizzere, il meccanismo appena descritto si applica negli
stessi termini alle merci inviate da un Paese beneficiario al
territorio svizzero e riesportate dalla Svizzera all’UE [22].
8.

Necessaria la due diligence

La prova che i prodotti esportati dai Paesi beneficiari sono
di origine preferenziale in base alle norme SPG dell’UE è
data per mezzo di appositi certificati di origine rilasciati
dalle istituzioni dei Paesi beneficiari a ciò preposte. Sulla
base di tali documenti ufficiali le autorità dello Stato UE
d’importazione concedono il trattamento daziario preferenziale, pertanto i dazi che sarebbero stati imposti e che
avrebbero costituito parte delle risorse proprie dell’UE
non vengono esatti. Proprio per ridurre il più possibile i
casi in cui vengono accordate preferenze tariffarie senza
che ricorrano i presupposti di tali concessioni, l’UE considera fondamentale la cooperazione amministrativa delle
autorità dei Paesi beneficiari [23]. La reiterata violazione
delle norme di origine costituisce, anche ai sensi della
nuova disciplina, una causa di revoca delle preferenze
tariffarie ad un Paese beneficiario [24]. Le nuove norme
di origine SPG dell’UE prevedono che per il 2017, in
sostituzione dei certificati di origine, diverrà operativo
un sistema di registrazione telematica degli esportatori
cui spetterà, sotto la loro totale responsabilità, il rilascio
delle attestazioni di origine dei prodotti esportati dai
Paesi beneficiari [25]. Con questo importante cambiamento la responsabilità e le conseguenze derivanti da
un’errata dichiarazione dell’origine non ricadrà più sulle
autorità dei Paesi beneficiari ma direttamente sugli
esportatori; attualmente accade spesso che, nonostante l’origine dichiarata sia erronea, gli importatori non
pagano i dazi allo Stato UE perché hanno agito in buona
fede e l’errore è stato commesso dalle autorità competenti. Con il cambiamento prospettato gli importatori UE
si espongono al rischio di dover pagare i diritti doganali
a seguito di un’errata dichiarazione dell’origine fatta dai
loro fornitori; questo mutamento renderà necessarie,
soprattutto per le aziende che acquistano e delocalizzano
in Paesi beneficiari, scrupolose verifiche della corretta
applicazione delle norme di origine da parte di fornitori
che potrebbero non essere così low cost a fronte di importi
di diritti doganali da pagare non previsti. In proposito è
anche importante ricordare che secondo le disposizioni
UE, i controlli su quanto dichiarato per l’importazione nel
territorio UE possono estendersi ex post sulle operazioni
doganali degli ultimi tre anni [26].
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Note: 1) Regolamento 732/2008, GUUE L 211 del 6
agosto 2008. 2) Regolamento 1063/2010, GUUE L
307 del 23 novembre 2010 (di seguito “regolamento
di base”). Tale regolamento ha modificato le disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario di cui al Regolamento 2454/1993 e successive
modifiche. 3) Altri Paesi che concedono sistemi di
preferenze generalizzate a favore di PVS sono, oltre
alla Svizzera, la Norvegia, la Turchia, gli Stati Uniti d’America, il Canada e il Giappone. Trattandosi
di concessioni unilaterali, ciascuno Stato donante
decide quali Paesi far beneficiare delle preferenze
tariffarie, per quali prodotti, in che misura e in base
a quali regole di origine. 4) L’UE applica regole di
origine preferenziale anche per concedere il trattamento daziario preferenziale previsto dagli accordi
commerciali in vigore con Stati terzi. Posto che in
questo caso non si tratta di concessioni unilaterali ma di preferenze negoziate su base reciproca,
anche gli Stati terzi parte di tali accordi applicano
un trattamento preferenziale ai prodotti di origine
UE. Le norme di origine preferenziale, normalmente
contenute in appositi protocolli di origine che sono
parte integrante dell’accordo commerciale, sono
pure oggetto di negoziazione e vengono applicate
sia dall’UE per importare dai Paesi terzi sia dai Paesi terzi per importare dall’UE. Per una panoramica degli accordi aggiornati e delle regole di origine
applicabili si veda http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/pre-

ferential/article_779_en.htm [24.10.2011]. 5) Articoli
72, 75 e 76 del regolamento di base. 6) Considerando 5 del regolamento di base. Per i testi della valutazione d’impatto si veda Background documents,
impact assessment, in: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_777_en.htm [24.10.2011]. 7)
Caso Rapides Savoyardes, C 218/83, Corte di Giustizia
delle Comunità europee. 8) Articolo 77, paragrafi 1
e 2 del regolamento di base. 9) Considerando 6 del
regolamento di base. 10) Considerando 7 del regolamento di base. 11) Considerando 9 e articolo 79 del
regolamento di base. 12) Articolo 78, lettera p del
regolamento di base. 13) Articolo 78, paragrafo 2 del
regolamento di base. 14) Considerando 16 e articolo
74 del regolamento di base. 15) Considerando 11 e
articolo 86 del regolamento di base. 16) Articolo 84
del regolamento di base. 17) Desidero ringraziare il
signor Giorgio Binda, dell’Amministrazione Federale
delle Dogane, Direzione del Circondario di Lugano,
per i chiarimenti relativi all’applicazione delle norme da parte dell’Autorità doganale svizzera. 18) La
Svizzera applica le nuove norme SPG a partire dal
1. maggio 2011; si veda l’articolo 49 dell’Ordinanza
concernente le regole d’origine per la concessione
di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d’origine, OROPS), RS 946.39. 19)
Decisione del Consiglio riguardante l’approvazione
di un accordo in forma di scambio di lettere tra la
Comunità e ciascuno dei Paesi dell’EFTA che con-

cedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema
di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera)
che prevede che le merci, in cui è incorporato un
elemento di origine norvegese o svizzera, siano
trattate al momento dell’immissione sul territorio
doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco); Accordo in forma di scambio di
lettere tra la Comunità e ciascuno dei Paesi dell’EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro
del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia
e Svizzera), GUCE L 38 dell’8 febbraio 2001. 20)
Considerando 13 e articolo 85 del regolamento di
base. 21) Articolo 97quinquies del regolamento di
base. 22) Circolare D 31 del 29 aprile 2011 dell’Amministrazione Federale delle Dogane. È importante
notare che il Paese beneficiario può aver ottenuto
l’origine preferenziale utilizzando il meccanismo del
cumulo regionale. Tuttavia, la Svizzera riconosce
questa possibilità solo a Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Tailandia e Vietnam;
a Brunei e Singapore questa possibilità non è concessa in quanto tali Paesi non figurano nell’elenco
dei Paesi beneficiari. 23) Considerando 24 e articolo
68 del regolamento di base. 24) Articolo 16 del regolamento 732/2008. 25) Considerando da 17 a 23 e
Sottosezione 5 del regolamento di base. 26) Articoli
78 e 221, comma 3 del Codice doganale comunitario, Regolamento 2913/1992, e successive modifiche,
GUUE L 302 del 19 ottobre 1992.

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

Si può giustificare un’imposizione differenziata di
un commerciante professionale nei rapporti intercantonali?
Sentenza del Tribunale federale, del 21 dicembre 2010,
n. 2C_571/2010, pubbl. in:
RDAF 2011 pagina 269 e seguenti, e in:
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=21.12.2010_
2C_571/2010
[24.10.2011] Libera traduzione in italiano
Articolo 127 Cost. – Principio dell’imposizione secondo la
capacità contributiva e divieto di discriminazione – Commercio professionale di immobili – Vendita di immobili situati in un Cantone diverso da quello di sede – Imposizione
differenziata in ragione dell’assoggettamento – Sistema
dualista non può prevedere un’imposizione differenziata in
funzione della sede del commerciante di immobili

dell’immobile dovesse rientrare nel quadro del commercio
di immobili e quindi sottostare all’imposta ordinaria
sull’utile per l’anno 2008. Di parere analogo dell’autorità
fiscale anche il Tribunale amministrativo cantonale che
ha respinto a sua volta il ricorso della X SA nel giugno
2010. Quest’ultima ha quindi depositato nel luglio 2010
un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale dove
ha chiesto l’annullamento delle decisioni del Tribunale
amministrativo e dell’autorità fiscale del Canton Lucerna.
2.

Il Tribunale federale ha ritenuto il ricorso di principio
ricevibile, ad eccezione della contestazione della decisione
di tassazione emanata dall’autorità fiscale del Canton
Lucerna. Infatti, l’Alta Corte ammette che quest’ultima
decisione è stata rimpiazzata dal giudizio del Tribunale
amministrativo cantonale, il cui contenuto si sostituisce
a quello della decisione di tassazione. (consid. 1.1)
3.

1.

I fatti iniziali: l’imposizione dell’utile immobiliare
nel caso del commercio professionale di immobili
deve sottostare all’imposta ordinaria oppure
all’imposta sugli utili immobiliari? Si giustifica
un’imposizione diversa poiché la sede del ricorrente
è situata fuori Cantone?

La X SA è una società immobiliare con sede nel Comune
di A nel Canton Svitto. Essa ha venduto nell’aprile 2008
ad una società domiciliata nel Lussemburgo un immobile
situato nel Comune di Lucerna per un valore di 8.8
milioni di franchi.
In base ad una decisione di tassazione del settembre 2009
dell’autorità fiscale del Canton Lucerna, la X SA è stata
chiamata a versare un’imposta sugli utili immobiliari di
77’349 franchi riguardante l’utile immobiliare conseguito
con la vendita dell’immobile, pari a 250’261 franchi. La X
SA ha interposto senza successo un reclamo all’autorità
fiscale sostenendo che l’utile conseguito con la vendita
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Il ricorso può essere indirizzato contro le decisioni
dell’autorità fiscale e del Tribunale amministrativo?

I principi costituzionali dell’imposizione secondo la
capacità contributiva e il divieto di discriminazione
nei rapporti intercantonali

Nell’ambito fiscale, il diritto all’uguaglianza secondo
l’articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale (di
seguito Cost.) si concretizza in particolare con i principi
della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come
pure con il principio dell’imposizione secondo la capacità economica (articolo 127 capoverso 2 Cost.). Il principio della generalità dell’imposizione esige che tutte le
persone o gruppi di persone siano imposte secondo la
medesima disciplina legale. Le eccezioni che non si basano
su alcun motivo giustificato non sono ammesse. D’altra
parte, questo principio vieta che un piccolo gruppo di
contribuenti, con riguardo alla sua capacità contributiva,
sia tenuto a sopportare un onere fiscale considerevolmente più importante. Secondo il principio dell’uniformità
dell’imposizione le persone che si trovano nella stessa
situazione devono essere imposte nello stesso modo.
Al contrario, è necessario imporre in maniera diversa le
persone che si trovano in situazioni che presentano delle
differenze importanti. Infine, secondo il principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva, i contribuenti
devono sopportare la loro parte di onere fiscale ognuno
secondo la propria capacità economica. Questo principio
esclude ugualmente che i contribuenti siano imposti in
maniera iniqua o in maggior misura in ragione di situazioni intercantonali (cosiddetta doppia imposizione, cfr.
articolo 127 capoverso 3 Cost.). (consid. 2.1)

Una doppia imposizione contraria all’articolo 127 capoverso 3 Cost. è data quando un contribuente è tassato da
due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo
periodo di tempo (doppia imposizione attuale) oppure
quando un Cantone eccede i limiti della propria sovranità
fiscale e, violando norme che regolano casi di conflitto,
riscuote un’imposta che solo un altro Cantone è competente a percepire (doppia imposizione virtuale). Un Cantone
non può tassare in maggior misura un contribuente per
il fatto che questi non soggiaccia interamente alla sua
sovranità fiscale ma sia soggetto all’imposta anche in un
altro Cantone (divieto di discriminazione). Questa regola
generale va tuttavia subordinata al principio che stabilisce l’imposizione esclusiva della proprietà immobiliare
nel Cantone in cui essa è situata. (consid. 2.2)

L’istanza precedente si riferisce per contro alla giurisprudenza anteriore del Tribunale federale secondo la quale
non vi è alcuna violazione del divieto di doppia imposizione
quando il Cantone del luogo di situazione dell’immobile
sottopone all’imposta sugli utili immobiliari l’utile realizzato
da un commerciante di immobili domiciliato fuori Cantone
alla stessa stregua degli utili in capitale privati. L’ultima
decisione dell’Alta Corte con la quale è stata ammessa
un’imposizione diversa del commerciante di immobili
situato al di fuori del Cantone rispetto a quello il cui domicilio
(o lo stabilimento d’impresa) è situato nel Cantone risale al
26 febbraio 2002 (cfr. sentenza n. 2P.173/2001). (consid. 2.3)
5.

Le regole sull’imposizione degli utili immobiliari a
livello cantonale: sistema dualista versus sistema
monista

Sono imponibili gli utili da sostanza immobiliare conseguiti in seguito all’alienazione di un fondo facente parte
della sostanza privata o di un fondo agricolo o silvicolo, nonché di parti dello stesso, sempreché il prodotto
dell’alienazione superi le spese di investimento (prezzo
d’acquisto o valore di sostituzione, più le spese; articolo
12 LAID). L’imposizione degli utili immobiliari non avviene
nei Cantoni allo stesso modo:
•

4.

La “vecchia” giurisprudenza del Tribunale federale
sul divieto di discriminazione nei rapporti intercantonali

La ricorrente invoca una violazione del divieto di discriminazione (articolo 127 capoverso 3 Cost.) rispettivamente
del principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva (articolo 127 capoverso 2 Cost.), poiché il Canton
Lucerna sottopone gli utili immobiliari realizzati con la
sostanza commerciale del contribuente all’imposta sugli
utili immobiliari (e non all’imposta ordinaria sul reddito o
sull’utile) soltanto quando nel Cantone esiste unicamente
un assoggettamento limitato all’immobile. Per questo
motivo la ricorrente soggiace ad una maggior imposizione
(77’439 franchi invece di 40’236 franchi), la quale viene
giustificata unicamente dal fatto che la sua sede è situata
al di fuori del Canton Lucerna. Il risultato di questo modo
di procedere comporta una maggior imposizione per una
persona giuridica con la sede situata al di fuori dei confini
cantonali rispetto ad una la cui sede è situata nel Canton
Lucerna. La ricorrente afferma che il Tribunale federale,
a decorrere dal 2001 attraverso una costante giurisprudenza, ha eliminato tutti gli inconvenienti conseguenti
dalla sola distinzione tra un Cantone di sede e quello di
imposizione. Inoltre il principio costituzionale dell’imposizione secondo la capacità contributiva è stato recentemente fortemente rinforzato.
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•

in alcuni, tutti gli utili soggiacciono ad un’imposta
particolare sul plusvalore oppure sull’utile immobiliare
(un’imposta sull’oggetto oppure un’imposta reale)
senza distinguere se l’immobile venduto appartiene
alla sostanza privata o a quella commerciale del
contribuente (cosiddetto sistema monista o zurighese);
in altri, invece, solo l’utile immobiliare realizzato sulla
sostanza privata del contribuente soggiace a questa
imposta speciale, mentre gli utili commerciali sono
colpiti con l’imposta ordinaria sul reddito o sull’utile
(cosiddetto sistema dualista o sangallese).

La LAID segue di principio il sistema dualista. Tuttavia
consente ai Cantoni di imporre gli utili immobiliari privati
e commerciali soltanto con l’imposta sugli utili immobiliari secondo il sistema monista (articolo 12 capoverso 4
LAID). (consid. 3.1)
In base ai paragrafi 1 e 2 della Legge del Canton Lucerna
concernente l’imposta sugli utili immobiliari, la disposizione contestata è la seguente (situata nella nota marginale “Oggetto dell’imposta”):
“1. L’imposta sugli utili immobiliari ha per oggetto gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi nonché di parti di essi; ad
eccezione degli utili conseguiti con l’alienazione di fondi facenti
parte della sostanza commerciale che soggiacciono all’imposta
sul reddito o sull’utile.
2. Sono ugualmente sottoposti all’imposta sugli utili immobiliari:
1. […]
2. Gli utili conseguiti con il commercio di immobili, se nel Cantone
esiste unicamente un assoggettamento limitato all’immobile.”

Il Canton Lucerna ha fatto suo il sistema dualista per
l’imposizione degli utili immobiliari. Tuttavia, secondo
le disposizioni del paragrafo 2 n. 2, della legge citata, gli
utili conseguiti con il commercio di immobili aziendali
appartenenti a persone fisiche o giuridiche sono sottoposti all’imposta sugli utili immobiliari unicamente se
queste persone sono assoggettate in maniera limitata,
con riferimento ai loro immobili siti nel Canton Lucerna
(“ausserkantonaler Liegenschaftenhandel”). È incontestato
che questo trattamento differente riservato ai soli commercianti professionali di immobili domiciliati fuori
Cantone si relaziona con l’articolo 12 capoverso 4 LAID.
La regola stabilita del paragrafo 2 n. 2 è tuttavia problematica sulla base del principio costituzionale del divieto
di discriminazione. (consid. 3.2)
6.

La “nuova” giurisprudenza del Tribunale federale sul
divieto di discriminazione che rafforza il principio
dell’imposizione secondo la capacità contributiva

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale valida
sin d’ora (la cui ultima sentenza risale al 26 febbraio
2002, n. 2P.173/2001, consid. 2b), l’assoggettamento degli
utili dei commercianti di immobili all’imposta sugli utili
immobiliari non è contrario al divieto di doppia imposizione, quando nel Cantone esiste unicamente un assoggettamento limitato all’immobile (ovvero il contribuente
non ha né domicilio né stabilimento d’impresa in questo
Cantone). Tale giurisprudenza stabilisce che la proprietà
immobiliare e i relativi proventi sottostanno alla sovranità
del Cantone di situazione. Ciò deve ugualmente avvenire
per gli utili conseguiti con l’alienazione dell’immobile. Non
ha alcuna rilevanza che, secondo il diritto cantonale, il guadagno sia sottoposto all’imposta ordinaria sul reddito o
sull’utile oppure all’imposta speciale sugli utili immobiliari.
Con riferimento a questa giurisprudenza, non è vietato al
Cantone di situazione dell’immobile tassare con l’imposta
sugli utili immobiliari (ovvero con un’imposta reale) l’utile
realizzato dal commerciante di immobili domiciliato fuori
Cantone alla stessa stregua degli utili in capitale privati.
Questo è anche il caso quando un Cantone – come quello
di Lucerna – assoggetta all’imposta sul reddito il guadagno conseguito con la vendita degli immobili appartenenti
alla sostanza commerciale dei commercianti di immobili
(persone fisiche o giuridiche) domiciliati nel Cantone.
Il commerciante di immobili domiciliato fuori Cantone viene
di conseguenza trattato in maniera diversa da una persona
che possiede il domicilio, lo stabilimento d’impresa o la
sede nel Cantone, ma nella stessa maniera di una persona
privata residente nel Cantone. Questo si giustifica per il
fatto che il commerciante di immobili domiciliato fuori
Cantone non sottostà alla sovranità del Cantone per la
sua attività commerciale ma unicamente in ragione delle
sue proprietà immobiliari. (consid. 4.1)
Nella sua nuova giurisprudenza, l’Alta Corte ha chiaramente e fortemente rivalutato l’importanza del divieto di
discriminazione e del principio dell’imposizione secondo
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la capacità contributiva con riguardo all’imposizione degli
immobili nei rapporti intercantonali. Il Tribunale federale
ha confermato il principio secondo cui la totalità degli
utili e dei proventi immobiliari sono imponibili esclusivamente nel Cantone del luogo di situazione dell’immobile;
ciò non significa tuttavia che esso possa imporre i contribuenti per un reddito superiore a quanto conseguito.
Sulla base della nuova giurisprudenza del Tribunale federale, dei limiti sono posti al Cantone del luogo di situazione dell’immobile il quale deve prendere in considerazione
la situazione dei contribuenti (società e persone private)
e la loro capacità contributiva. Il Cantone del luogo di
situazione ha il diritto esclusivo di imporre il plusvalore realizzato con l’alienazione di un immobile che serve
alla gestione aziendale, esso è tuttavia tenuto a dedurre
dall’utile immobiliare le perdite d’esercizio che una società ha subito nel Cantone della sede (o in altri Cantoni
in cui si trovano degli immobili che servono alla gestione
aziendale). L’Alta Corte ha poi confermato, a più riprese, questa nuova regola al fine di evitare delle “perdite
di ripartizione” – riferite al divieto di discriminazione e al
principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva – e l’ha inoltre estesa anche agli immobili privati. Un
ulteriore cambiamento di prassi ha pure riguardato gli
interessi passivi dei commercianti di immobili, che sono
ora ripartiti secondo il sistema della quota-parte, vale
a dire tra i Cantoni interessati in proporzione agli attivi
commerciali e privati localizzati. (consid. 4.2)
L’imposizione deve tenere in considerazione maggiormente il principio dell’imposizione secondo la capacità
contributiva del soggetto (articolo 127 capoverso 2 Cost.)
e meglio assicurare il rispetto del divieto di discriminazione (articolo 127 capoverso 3 Cost.). Inoltre – alla luce
del nuovo orientamento assunto dal Tribunale federale e
indicato al consid. 4.2 – l’ammissibilità di un’imposizione
differente dell’utile immobiliare tra il commercio di immobili effettuato da persone giuridiche senza domicilio
nel Cantone e quelle domiciliate nel Cantone non può
più essere mantenuta. (consid. 4.3)
7.

Le conseguenze della “nuova” giurisprudenza per i
commercianti professionali di immobili nei Cantoni
che applicano il sistema dualista per imporre gli
utili immobiliari

Il Cantone è certamente libero di sottomettere gli utili
in capitale immobiliari realizzati sugli elementi della
sostanza commerciale all’imposta ordinaria sul reddito o
sull’utile (sistema dualista), oppure di tassare con un’imposta speciale i guadagni immobiliari indipendentemente
che l’immobile appartenga alla sostanza commerciale
o a quella privata (sistema monista). La LAID consente ai
Cantoni di scegliere liberamente quale metodo utilizzare
(cfr. consid. 3.1). Un’imposta sugli utili immobiliari stabilita
in modo coerente secondo i principi del sistema dualista
non può tuttavia applicarsi agli utili delle persone giuridiche senza domicilio fiscale nel Cantone che esercitano

l’attività di commercianti di immobili e che sono assoggettati in maniera limitata sulla base dei loro beni immobiliari (sostanza commerciale) situati nel Cantone. Una
simile soluzione, come quella prevista dal Canton Lucerna,
non è (più) compatibile con i principi costituzionali del
divieto di discriminazione e dell’imposizione secondo la
capacità contributiva.
Nel caso in questione la ricorrente ha, in qualità di persona
giuridica, la sua sede nel Canton Svitto ed è assoggettata
nel Canton Lucerna in maniera limitata in ragione dei
suoi beni immobiliari. Essa non può essere assoggettata
nel Canton Lucerna né in ragione della sua sede né per
l’esistenza di uno stabilimento d’impresa. La ricorrente,
essendo sottoposta all’imposta sugli utili immobiliari,
viene però tassata in maniera più onerosa rispetto ad
un’imposizione ordinaria sull’utile – come sarebbe del
resto stato il caso per i commercianti di immobili con sede
o stabilimento d’impresa nel Canton Lucerna. In casu, la
differenza si eleva, ciò che è incontestato, a 37’203 franchi;
questa corrisponde ad una maggiore imposizione, messa
a confronto con un’imposizione ordinaria sull’utile, di ben
il 92% (77’439 franchi in luogo di 40’236 franchi). La ricorrente è in tal caso, in qualità di persona giuridica, tassata
in maggior misura unicamente in virtù del fatto che essa
non sottostà ad un assoggettamento illimitato nel Canton
Lucerna. Come già menzionato, il fatto di sottoporre un
contribuente non domiciliato nel Cantone a delle regole
che non sarebbero applicabili per un contribuente esclusivamente cantonale si urta – a parità di altre condizioni
– con delle considerazioni di equità fiscale. La ragione invocata precedentemente, vale a dire che il commerciante
di immobili viene trattato differentemente rispetto
ad un identico commerciante con sede nel Cantone, ma
nella stessa misura di una persona privata domiciliata
nel Cantone, non può (più) essere mantenuta di fronte
all’evoluzione giurisprudenziale evocata in precedenza:
per determinare se una discriminazione esiste oppure no,
i commercianti di immobili devono essere confrontati tra
di loro (principio della parità di trattamento); il riferimento
all’imposizione delle persone private non è in questo caso
di alcun aiuto. L’applicazione coerente del principio della
generalità e dell’imposizione secondo la capacità contributiva conduce al medesimo risultato (articolo 127 capoverso 2 Cost., cfr. consid. 2.1). (consid. 4.3.1)
8.

Il legislatore del Canton Lucerna già aveva intravisto
il problema costituzionale

Il legislatore del Canton Lucerna era pure cosciente della
problematica della disposizione contestata della Legge
concernente l’imposta sugli utili immobiliari, la quale è
poi stata abrogata a decorrere dal 1. gennaio 2011. Nel
messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio del

23 settembre 2008 relativo al progetto di modifica della
legge tributaria, la regola del Canton Lucerna, in base alla
quale sia le persone fisiche sia quelle giuridiche, che soggiacciono all’imposta nel Canton Lucerna unicamente
sulla base delle loro proprietà immobiliari, devono vedersi
i loro guadagni immobiliari imposti mediante l’imposta
sugli utili immobiliari, viene inizialmente definita come
“unica” nel confronto intercantonale. Inoltre viene pure
ammesso che l’imposizione sugli utili immobiliari che
colpisce questi guadagni, se messa a confronto con un
assoggettamento all’imposta ordinaria sugli utili valevole
a partire dal 2011, dà luogo ad una differenza d’imposizione
considerevolmente più importante rispetto a quando fu
varata la disposizione del paragrafo 2 n. 2 della Legge
concernente l’imposta sugli utili immobiliari. Tale differenza d’imposizione è, del resto, tanto più elevata quanto
la durata di detenzione dell’immobile è breve. Quando
però la differenza di aggravio – derivante dal fatto che
il commerciante di immobili domiciliato fuori Cantone
viene sottoposto ad una diversa imposta rispetto a quello
domiciliato nel Cantone – diventa in molti casi rilevante,
ciò non è più oggettivamente giustificabile. Un trattamento fiscale essenzialmente diverso in rapporto al tipo
di imposta ed alla tariffa potrebbe, in base ai principi
dell’uguaglianza giuridica e della protezione dall’arbitrio
sanciti dagli articoli 8 e 9 Cost., nonché in considerazione
del divieto di discriminazione secondo l’articolo 127
capoverso 3 Cost., diventare in futuro “delicato dal punto di
vista costituzionale”. Il Gran Consiglio ha approvato senza
discussioni l’abrogazione della disposizione contestata.
(consid. 4.3.2)
9.

La decisione dell’Alta Corte

Si deve quindi concludere che la decisione contestata
viola il divieto di discriminazione (articolo 127 capoverso
3 Cost.), rispettivamente il principio dell’imposizione
secondo la capacità contributiva (articolo 127 capoverso 2
Cost.) e deve essere pertanto annullata. (consid. 4.4)
Il ricorso si rileva fondato e viene accolto, nella misura in
cui è ricevibile. La decisione del Tribunale amministrativo
del Canton Lucerna del giugno 2010 viene annullata. La
causa viene rinviata all’autorità fiscale per una nuova
decisione in base ai considerandi. (consid. 5.1)
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Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario italiano

Per il giudice dell’udienza preliminare
la lista Falciani deve essere distrutta
Sentenza del Tribunale di Pinerolo, Ufficio del Giudice per
le indagini preliminari, del 4 ottobre 2011

stati acquisiti, a sostegno dell’ipotesi oggetto di
indagine, elementi ulteriori e/o diversi rispetto a
detta documentazione e che quest’ultima non può in
alcun modo essere utilizzata ai sensi dell’articolo 240,
comma 2, ultima parte, del Codice penale;
•

ed invero, non v’è dubbio che i documenti in questione
siano stati “formati attraverso la raccolta illegale
di informazioni”, trattandosi della stampa di files
contenuti in un sistema informatico riservato nel
quale il Falciani si è abusivamente introdotto contro
la volontà espressa o tacita di chi aveva diritto ad
escluderlo (o, ammesso che fosse autorizzato all’accesso ai dati, quanto meno si è abusivamente trattenuto nel sistema nel momento in cui ha attuato
la decisione di copiare i files per fini diversi da quelli
relativi allo svolgimento delle sue mansioni), così
integrando, secondo il più recente e condivisibile
orientamento giurisprudenziale (si veda la Cassazione,
Sezione V, sentenza del 18 gennaio 2011 n. 24583), il
reato di cui all’articolo 615-ter del Codice penale (è
peraltro certamente sussistente anche il reato di
appropriazione indebita aggravata di documenti ai
sensi degli articoli 646 e 61 n. 11 del Codice penale;

•

trattandosi, pertanto, di documenti di origine illecita,
“il loro contenuto non può essere utilizzato” in processo (articolo 240, comma 2 del Codice penale) e,
in assenza di altri elementi di prova e/o possibilità di
loro acquisizione, deve per ciò solo disporsi l’archiviazione del procedimento;

•

ritenuto che i documenti illecitamente acquisiti presenti nel fascicolo del procedimento debbano essere
distrutti a tutela delle ragioni di riservatezza dei
soggetti cui si riferiscono le informazioni illegali, e ciò
sulla scorta del principio chiaramente ricavabile dalla
disciplina di cui all’articolo 240, commi 3 e seguenti
del Codice di procedura penale, la quale, sul piano
procedimentale, non appare tuttavia applicabile nel
caso di specie non trattandosi di un procedimento
aperto nei confronti del Falciani e non possedendo
l’autorità giudiziaria italiana giurisdizione sul caso
(trattandosi di reati commessi all’esterno e non
ricorrendo le ipotesi di cui agli articoli 7, 8, 9 o 10 del
Codice penale);

•

ed invero, come esattamente osserva il pubblico
ministero richiedente con prospettazione sostanzialmente condivisa dalla difesa dell’indagato nella
memoria depositata, il meccanismo di distruzione

Il Giudice per le indagini preliminari Gianni Reynaud,
•

letti gli atti del procedimento nei confronti di
[Omissis], difeso di fiducia dall’avv. Giacomo Lunghini
del Foro di Milano;

•

per il reato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
n. 74/2000;

•

esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal
Pubblico Ministero;

•

osservato che il presente procedimento è nato
dalla acquisizione, tramite rogatoria internazionale,
di documenti riservati illecitamente acquisiti e
sottratti dalla banca dati informatica della HSBC
Private Banking di Ginevra dall’ex dipendente Falciani
Hervé (in particolare, movimenti di conti correnti
bancari accesi da soggetti privati, tra cui l’odierno
indagato, cittadino italiano, attestanti il versamento
di somme di denaro);

•

rilevato che, sulla base di detti documenti – acquisiti dall’autorità giudiziaria francese e da questa
trasmessi per rogatoria all’autorità giudiziaria italiana
– è stato avviato l’odierno procedimento penale al
fine di accertare se le somme depositate dall’indagato presso la HSBC fossero provento di redditi sottratti
all’imposizione fiscale in Italia e tali da integrare gli
estremi dei reati di cui agli articoli 4 o 5 del decreto
legislativo n. 74/2000;

•

considerato che nel corso delle indagini non sono

23

| n° 10 - Ottobre 2011 |

“garantito” di cui all’articolo 240, commi 3 e seguenti
del Codice di procedura penale (che deve oggi seguire
forme dell’incidente probatorio giusta la parziale
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma
operata con sentenza della Corte costituzionale del
22 aprile 2009, n. 173) è chiaramente funzionale alla
formazione della prova del fatto dell’illecita acquisizione delle informazioni riservate in modo tale che
– ferma restando l’assoluta segretezza sul contenuto
di tali informazioni (che, appunto, debbono essere
distrutte e la cui detenzione integra gli estremi del
reato di cui all’articolo 3 del decreto legge del 22
settembre 2006, n. 259, convertito, con modifiche,
in Legge del 20 novembre 2006, n. 281) – si possa
poi procedere penalmente nei confronti dell’autore
del reato (illuminante, al proposito, è l’utilizzabilità
in giudizio del verbale delle operazioni compiute ai
fini della prova sulla illecita acquisizione dei dati: cfr.
articolo 512, comma 2-bis del Codice di procedura
penale);
•

ne deriva, dunque, che, laddove – come nel caso di
specie – sia ab origine esclusa la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana sui fatti relativi all’illecita
acquisizione appare inutile procedere alla dispendiosa
attività processuale della distruzione con le forme
dell’incidente probatorio ed il corpo del reato di
illecita acquisizione dev’essere distrutto a cura del
pubblico ministero a tutela delle ragioni di riservatezza dei soggetti coinvolti;

Per questi motivi:
Letto l’articolo 409 del Codice di procedura penale:
•

dispone l’archiviazione del procedimento e ordina la
restituzione degli atti al pubblico ministero in sede;

•

dispone che il pubblico ministero proceda alla
distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti
concernenti l’illegale raccolta di informazioni in
danno dell’indagato;

•

autorizza il rilascio di copia degli atti processuali o di
certificazioni agli aventi diritto.
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Rassegna di giurisprudenza di diritto dell’UE

L’esenzione fiscale dettata dal regime comunitario sugli
interessi e i canoni concerne soltanto il beneficiario degli stessi?
Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
(Terza Sezione), procedimento C-397/09, del 21 luglio
2011, in:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:62009J0397:IT:HTML
[24.10.2011]
Fiscalità – Direttiva 2003/49/CE – Regime fiscale comune
applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati
tra società consociate di Stati membri diversi – Imposta
sul reddito da attività produttive – Determinazione della
base imponibile
1.

Causa principale

La Scheuten Solar Technology
GmbH (di seguito SST) è
una società a responsabilità
limitata di diritto tedesco
con sede in Gelsenkirchen, in
Germania. Sua azionista al
100% è la Scheuten Solar
Systems BV, società olandese
a responsabilità limitata, con
sede in Venlo, nei Paesi Bassi.
Tra il 27 agosto 2003 e il 1.
dicembre 2004, la SST ha ottenuto, mediante un certo
numero di contratti successivi, dalla sua società controllante prestiti per un importo totale di 5’180’000 euro. Per
tali prestiti, nel 2004, la SST ha versato alla società controllante un importo di 154’584 euro a titolo di interessi.
La SST ha dedotto tale importo dai suoi utili a titolo di
spese di gestione.
In conformità all’articolo 2 della Legge relativa all’imposta
sulle attività produttive del 2002 ogni attività industriale
o commerciale è soggetta, in aggiunta all’imposta sul
reddito o sulle società, all’imposta sul reddito da attività
produttive nei limiti in cui viene esercitata sul territorio
nazionale.
L’autorità fiscale tedesca, il Finanzamt GelsenkirchenSüd (di seguito Finanzamt), nella sua decisione recante
determinazione dell’importo destinato a fungere da base
per il calcolo ai fini dell’imposta sul reddito da attività
produttive relativa all’anno 2004, adottata in applicazione
dell’articolo 8, punto 1, della relativa legge, ha tuttavia
stabilito che la SST aveva diritto a dedurre dagli utili
realizzati soltanto il 50% dell’importo di tali interessi,
e perciò la metà dell’importo di 154’584 euro è stata
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aggiunta agli utili derivanti dall’attività industriale e
commerciale della SST.
Quest’ultima ha proposto ricorso avverso detta decisione
del Finanzamt, facendo valere che l’aggiunta della metà
degli interessi di cui trattasi costituiva un’imposizione in
contrasto con l’articolo 1, n. 1, della Direttiva del Consiglio
3 giugno 2003, 2003/49/CE, concernente il regime fiscale
comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni
fra società consociate di Stati membri diversi (di seguito
Direttiva 2003/49). Tale articolo recita che: “I pagamenti
di interessi o di canoni [maturati in] uno Stato membro sono
esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento
fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi
o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una
stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una
società di uno Stato membro.”
Con sentenza 22 febbraio 2008, il Finanzgericht Münster
ha respinto tale ricorso. La SST ha quindi impugnato tale
sentenza con ricorso per cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof. Quest’ultimo, interrogandosi sulla compatibilità
delle pertinenti disposizioni del diritto interno con le
disposizioni della Direttiva 2003/49, ha deciso di sospendere il giudizio e di chiedere alla Corte di giustizia delle
Comunità europee (di seguito Corte) in via pregiudiziale
se l’articolo 1, n. 1, della Direttiva 2003/49 debba essere
interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione
di diritto tributario nazionale secondo cui gli interessi
relativi ad un prestito, versati da una società avente sede
in uno Stato membro ad una società consociata avente
sede in uno Stato membro diverso, sono computati nella
base imponibile dell’imposta sul reddito da attività
produttive cui è soggetta la prima società.
2.

Giudizio della Corte

Secondo la SST, detto computo equivarrebbe a costituire
un assoggettamento ad imposta con la conseguenza che
la normativa interna di cui trattasi nella causa principale
produrrebbe una doppia imposizione economica degli
interessi, incompatibile con l’articolo 1, n. 1, della Direttiva
2003/49. Per contro, la totalità degli altri interessati, che
hanno depositato osservazioni alla Corte, considera che
detta normativa non rientra nella sfera d’applicazione di
tale disposizione.
La Corte ha dapprima osservato che dai “considerando”
numeri 2-4 della Direttiva 2003/49 risulta che quest’ultima è diretta all’eliminazione delle doppie imposizioni
per quanto riguarda i pagamenti d’interessi e di canoni,

effettuati tra società consociate di Stati membri diversi, e
a stabilire che siffatti pagamenti siano assoggettati una
sola volta ad imposizione in un unico Stato membro.
La norma esposta in tale disposizione mira a garantire
che il beneficiario di interessi e di canoni generati in uno
Stato membro diverso da quello in cui esso è stabilito
sia esentato da ogni imposizione nello Stato membro di
origine di questi ultimi.
Da quanto precede risulta che l’articolo 1, n. 1, della
Direttiva 2003/49, è diretto ad evitare una doppia
imposizione giuridica dei pagamenti di interessi transfrontalieri, vietando l’assoggettamento ad imposta degli
interessi nello Stato membro di origine a detrimento del
loro beneficiario effettivo. La Corte ha quindi affermato
che la disposizione summenzionata concerne pertanto
unicamente la posizione tributaria del creditore degli
interessi. (consid. 28)
I giudici hanno poi constatato che una normativa
interna, come quella di cui trattasi nella causa principale,
non conduce alla diminuzione dei redditi del creditore.
Essa non assoggetta gli interessi versati ad alcuna
imposizione in capo al beneficiario di essi. La normativa
di cui trattasi si riferisce soltanto alla determinazione
della base imponibile relativa all’imposta sul reddito da
attività produttive, cui è soggetto nella fattispecie il debitore degli interessi versati.
La Corte ha altresì sottolineato al riguardo che le
modalità di calcolo della base imponibile del pagatore
degli interessi e gli elementi da prendere in considerazione
a tale scopo, come il computo di talune spese ai fini di
detto calcolo, non sono contemplati all’articolo 1, n. 1,
della Direttiva 2003/49. (consid. 31)
Le disposizioni di diritto interno riguardanti la base
imponibile del pagatore degli interessi, quali le regole
relative alla deducibilità di talune spese e alla natura di esse,
obbediscono ad orientamenti normativi particolari rientranti nella politica tributaria di ciascuno Stato membro.
Così, in assenza di una disposizione che disciplini le
regole di calcolo della base imponibile del pagatore degli
interessi, l’ambito di applicazione dell’articolo 1, n. 1,

della Direttiva 2003/49 non può estendersi oltre l’esenzione prevista in tale disposizione. (consid. 34)
Dall’insieme delle considerazioni che precedono la Corte
ha quindi sentenziato che la questione va risolta dichiarando che l’articolo 1, n. 1, della Direttiva 2003/49 deve
essere interpretato nel senso che esso non osta ad una
disposizione di diritto tributario nazionale secondo cui
gli interessi relativi ad un prestito, versati da una società
avente sede in uno Stato membro ad una società consociata avente sede in uno Stato membro diverso, sono
computati nella base imponibile dell’imposta sul reddito
da attività produttive cui è soggetta la prima società.
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Offerta formativa

Seminari e corsi di diritto tributario
Seminari
I nuovi accordi fiscali con Germania e Regno Unito. Quale futuro per la Svizzera?
Esame dei diversi meccanismi alla base dei nuovi accordi fiscali per rispondere alla clientela,
specialmente italiana, che comincia a porre numerose domande
Date:
lunedì 7 novembre 2011, ore 14.00-17.30
mercoledì 30 novembre 2011, ore 14.00-17.30
Iscrizioni e informazioni:
http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/DSAS_Rubik.pdf

Sottrazione illecita di informazioni
Esame degli ultimi casi venuti alla cronaca riferiti alle liste rubate: l’esempio della lista Falciani
Data:
venerdì 25 novembre 2011, ore 14.00-17.30
Iscrizioni e informazioni:
http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/DSAS_Liste.pdf

Le principali novità legislative e giurisprudenziali in ambito fiscale
Sotto la lente la concorrenza fiscale intercantonale, l’imposizione della famiglia con figli e delle partecipazioni
dei collaboratori, le differenze di cambio e la previdenza
Data:
mercoledì 14 dicembre 2011, ore 14.00-17.30
Iscrizioni e informazioni:
http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/DSAS_Novita_fisco_CH.pdf

Nuove misure restrittive per il risparmio italiano
Dall’aumento della tassazione sui redditi finanziari all’imposizione su operazioni e trasferimenti verso la Svizzera
Data:
martedì 20 dicembre 2011, ore 14.00-17.30
Iscrizioni e informazioni:
http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/DSAS_risparmio.pdf

Le principali novità del diritto fiscale convenzionale della Svizzera
Esame dei vantaggi fiscali convenzionali ottenuti dalla Svizzera a seguito dell’allentamento del segreto bancario
Data:
martedì 24 gennaio 2012, ore 14.00-17.30
Iscrizioni e informazioni:
http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/DSAS_CDI.pdf
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Corsi di diritto tributario internazionale
Partnerships, collective investments vehicle e group taxation nel Modello OCSE
Durata: 4 ore, Calendario: 4 novembre 2011, Termine d’iscrizione: 2 novembre 2011

Il commercio elettronico nel Modello OCSE
Durata: 2 ore, Calendario: 4 novembre 2011, Termine d’iscrizione: 2 novembre 2011

Le normative interne anti-abuso e le Convenzioni contro le doppie imposizioni
Durata: 4 ore, Calendario: 18 novembre 2011, Termine d’iscrizione: 16 novembre 2011

Le regole di ripartizione previste dal Modello OCSE con riferimento agli altri redditi
Durata: 4 ore, Calendario: 18 novembre 2011, Termine d’iscrizione: 16 novembre 2011

Le regole di ripartizione previste dal Modello OCSE con riferimento
ai redditi d’impresa derivanti dalle navi e dagli aerei
Durata: 2 ore, Calendario: 19 novembre 2011, Termine d’iscrizione: 17 novembre 2011

Le regole di ripartizione previste dal Modello OCSE con riferimento alla tassazione
della sostanza
Durata: 2 ore, Calendario: 19 novembre 2011, Termine d’iscrizione: 17 novembre 2011
Iscrizioni e informazioni:
http://www.supsi.ch/dms/fc/docs/prodotti/tax-law/J-00/modulo_1/Iscrizione_ai_singoli_corsi_1.pdf

Le imposte di successione nei rapporti internazionali
Durata: 6 ore, Calendario: 5 novembre 2011, Termine d’iscrizione: 3 novembre 2011
Iscrizioni e informazioni:
http://www.supsi.ch/dms/fc/docs/prodotti/tax-law/J-00/modulo_2/Iscrizione_ai_singoli_corsi_2.pdf
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