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POLITICA FISCALE GENERALE

La potestà tributaria rappresenta uno dei pilastri della sovranità degli Stati membri
dell'Unione, che in proposito hanno conferito all'Unione solo competenze limitate.
L'elaborazione di disposizioni fiscali a livello di Unione è finalizzata al corretto
funzionamento del mercato unico. In una fase iniziale, si è proceduto all'armonizzazione delle
imposte indirette in maniera più approfondita rispetto a quanto fatto per le imposte dirette.
Parallelamente a tali sforzi, l'UE sta intensificando la lotta all'evasione e all'elusione in ambito
fiscale in quanto si tratta di fenomeni che costituiscono una minaccia per la concorrenza leale
e provocano una consistente perdita di entrate fiscali. Il trattato prevede che le misure fiscali
siano adottate all'unanimità dagli Stati membri. Se, da un lato, la politica fiscale è fortemente
influenzata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, dall'altro, il
Parlamento europeo ha in materia solo poteri consultivi, salvo per le questioni di bilancio,
per le quali, in quanto autorità di bilancio, condivide i poteri decisionali con il Consiglio.

BASE GIURIDICA

Il capo relativo alle disposizioni fiscali (articoli da 110 a 113) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), che riguarda l'armonizzazione delle legislazioni relative alle
imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette; il capo relativo
al ravvicinamento delle legislazioni (articoli da 114 a 118 TFUE), che contempla le imposte che
hanno un effetto indiretto sull'instaurazione del mercato interno e contiene disposizioni fiscali
non soggette alla procedura legislativa ordinaria; altre disposizioni in materia di politica fiscale,
con riferimento alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali (articoli da 46 a 66
TFUE), all'ambiente (articoli 191 e 192 TFUE) e alla concorrenza (articoli da 107 a 109 TFUE).
È possibile instaurare cooperazioni rafforzate (articoli da 326 a 334 TFUE) in relazione a
questioni fiscali. Per quanto attiene all'adozione di atti, le disposizioni fiscali dell'Unione si
caratterizzano principalmente per il fatto che il Consiglio decide all'unanimità su una proposta
della Commissione dopo aver semplicemente consultato il Parlamento. Le disposizioni adottate
in materia fiscale comprendono direttive che ravvicinano le disposizioni nazionali nonché
decisioni del Consiglio.
Sono imposte dirette quelle sul reddito, sul patrimonio e sul capitale, siano esse destinate a
persone fisiche o società. L'imposta sul reddito delle persone fisiche non è contemplata in
quanto tale dalle disposizioni europee (l'attività dell'Unione in questo campo si basa piuttosto
sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea). L'azione dell'UE per quanto
concerne l'imposta sulle società risulta più elaborata benché si focalizzi soltanto sulle misure
connesse ai principi del mercato unico. Le imposte indirette sono imposte che non colpiscono
il reddito o gli immobili. Tra queste figurano l'imposta sul valore aggiunto (IVA), le imposte di
consumo, i prelievi all'importazione, le imposte energetiche e altre imposte ambientali. Poiché
l'elaborazione di disposizioni fiscali a livello di Unione è finalizzata al corretto funzionamento
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del mercato unico, in una fase iniziale si è proceduto all'armonizzazione delle imposte indirette
in maniera più approfondita rispetto a quanto fatto per le imposte dirette.

OBIETTIVI

La strategia di politica fiscale dell'UE è illustrata nella comunicazione della Commissione
dal titolo "La politica fiscale dell'Unione europea – Priorità per gli anni a
venire" (COM(2001)0260). A condizione che gli Stati membri rispettino le norme dell'UE,
ciascuno di essi è libero di scegliere il regime fiscale che ritiene più appropriato. In tale quadro,
le priorità fondamentali della politica fiscale dell'Unione sono l'eliminazione degli ostacoli
fiscali all'attività economica transfrontaliera, la lotta contro la concorrenza fiscale dannosa[1] e la
promozione di una maggiore cooperazione tra le amministrazioni fiscali nel garantire i controlli
e la lotta alle frodi. Un maggiore coordinamento a livello di politica tributaria garantirebbe
il sostegno delle politiche fiscali degli Stati membri ai più ampi obiettivi strategici dell'UE
quali definiti, da ultimo, nella strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva.

RISULTATI

Le relazioni di attività nel settore fiscale[2] pubblicate dalla Commissione illustrano i risultati
dell'Unione nel settore e le questioni fiscali ancora da affrontare. L'ultima relazione (2013)
riguarda le imposte dirette e indirette, l'evasione e l'elusione fiscali, il coordinamento fiscale, le
decisioni in materia di aiuti di Stato di natura fiscale e le procedure di infrazione.
La comunicazione della Commissione intitolata "Rimuovere gli ostacoli fiscali transfrontalieri
per i cittadini dell'UE" (COM(2010)0769) indica i più gravi problemi fiscali che i cittadini
dell'UE si trovano ad affrontare in situazioni transfrontaliere (ad esempio discriminazione,
doppia imposizione, difficoltà nel reclamare i rimborsi di imposte e nell'ottenere informazioni
sulle norme fiscali estere). Azioni coordinate volte ad affrontare gli ostacoli e le inefficienze
a livello fiscale si sono registrate nei settori dell'imposizione delle società, dell'IVA, delle
accise e delle tasse automobilistiche. Sono state altresì adottate misure di contrasto dell'evasione
fiscale attraverso la direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio (2003/48/CE) e le direttive
riguardanti l'assistenza reciproca tra amministrazioni fiscali. La Commissione si è inoltre
mostrata maggiormente proattiva procedendo legalmente contro gli Stati membri in cui vigono
norme o prassi fiscali non conformi al trattato.
Tra le iniziative strategiche di rilievo nel campo dell'imposizione indiretta figurano: un Libro
verde sul futuro dell'IVA (COM(2010)0695), seguito da una comunicazione (COM(2011)0851)
sulla riforma del sistema dell'IVA; una proposta di direttiva (COM(2011)0169) recante
modifica della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, con l'obiettivo
di un'imposizione fiscale più intelligente dell'energia nell'UE, accompagnata da una
comunicazione (COM(2011)0168); la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; una
proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Consiglio in materia di tasse relative alle
autovetture (COM(2005)0261)); la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta
sul valore aggiunto, nonché numerose singole disposizioni relative alle accise (ad esempio su
alcol, tabacco ed energia).

[1]Cfr. la relazione del gruppo "Codice di condotta" del Consiglio, del 23 novembre 1999, al Consiglio ECOFIN sul
"Codice di condotta (tassazione delle imprese)" (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
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L'attività politica nel settore dell'imposizione diretta si è innanzitutto concentrata
sull'armonizzazione delle imposte sulle imprese attraverso la direttiva sull'assistenza
amministrativa (77/799/CEE), la direttiva sul recupero dei crediti (76/308/CEE), la direttiva
sulle fusioni (90/434/CEE), la direttiva sulle società madri e figlie (90/435/CEE), la convenzione
relativa alla procedura arbitrale per l'eliminazione delle doppie imposizioni (90/436/CEE), la
direttiva sugli interessi e i canoni (2003/49/CE) e una proposta relativa a una base imponibile
consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) che prevede norme comuni per il
calcolo del reddito imponibile delle società operanti nell'Unione europea (COM(2011)0121).
Per quanto riguarda l'imposizione delle persone fisiche, sono degne di nota la direttiva sulla
tassazione degli interessi (2003/48/CE) e le comunicazioni sulla tassazione dei dividendi
(COM(2003)0810) e sull'eliminazione degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di
pensioni aziendali o professionali (COM(2001)0214), una proposta concernente un'imposta
sulle transazioni finanziarie (COM(2011)0594) nonché la direttiva 2008/7/CE concernente le
imposte indirette sulla raccolta di capitali. La Corte di giustizia si è più volte pronunciata
sull'imposizione diretta dei cittadini dell'UE.
A livello di politica fiscale, una delle questioni in cima all'agenda dell'Unione è la lotta contro
l'evasione e l'elusione fiscali, diventata una priorità per la Commissione[3]. Tale lotta riguarda
sia le imposte dirette (nello specifico, misure di lotta a pratiche fiscali dannose) che quelle
indirette (IVA non assolta), e si basa in particolare sulla condivisione delle informazioni.
Nell'Unione vengono persi ogni anno circa mille miliardi di euro di gettito fiscale proprio a causa
dell'evasione e dell'elusione fiscali, il che rappresenta una minaccia per la concorrenza leale
oltre che un'enorme perdita di entrate statali. Per contrastare la frode fiscale, la Commissione ha
adottato un piano d'azione (COM(2012)0722) e due raccomandazioni, una sulla pianificazione
fiscale aggressiva (C(2012)8806) e una sulla promozione della buona governance in materia
fiscale (C(2012)8805), quale seguito di una comunicazione del giugno 2012 su modalità
concrete di rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale (COM(2012)0351).
Nel maggio 2013 il Consiglio ha adottato una serie di conclusioni sull'evasione e la frode
fiscali[4], sottolineando la necessità di unire gli sforzi a livello nazionale, di UE e mondiale
nonché confermando l'appoggio ai lavori condotti in seno al G8, al G20 e all'OCSE sullo
scambio automatico di informazioni. Nella stessa occasione, il Consiglio ha altresì discusso una
revisione della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio con l'obiettivo di estenderne
il campo di applicazione a tutti i tipi di redditi da risparmio nonché di prodotti che generano
interessi. Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato una direttiva che modifica quella dell'UE
sui redditi da risparmio (2003/48/CE). La direttiva modificata amplierà l'ambito di applicazione
delle attuali norme in modo da colmare determinate lacune, rafforzando le disposizioni
dell'Unione relative allo scambio di informazioni sui redditi da risparmio e consentendo agli
Stati membri di introdurre regolamentazioni più severe ed efficaci in materia di frode ed
evasione in ambito fiscale. Gli Stati membri hanno tempo fino al 1º gennaio 2016 per adottare
la legislazione nazionale necessaria per conformarsi alla direttiva.
Inasprendo le norme UE in materia di imposta sulle società che riguardano la pianificazione
fiscale aggressiva (transazioni soggette ai prezzi di trasferimento e pagamenti infragruppo),
evitando una concorrenza fiscale dannosa e migliorando l'adempimento fiscale dell'IVA, è
possibile contribuire a colmare le lacune fiscali. Attualmente, nel quadro del processo legislativo
dell'Unione, si sta procedendo all'esame di predette lacune. A titolo di esempio, sul fronte del
trattamento fiscale dei pagamenti infragruppo e del trattamento delle transazioni soggette ai

[3]Cfr. la lettera in data 12 novembre 2014 del Presidente della Commissione Juncker e del Vicepresidente
Timmermans indirizzata ai Presidenti del Consiglio e del Parlamento.
[4]Documento 9405/13 del Consiglio.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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prezzi di trasferimento[5] sono stati compiuti alcuni passi avanti. Con l'introduzione di una base
imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) sarebbe possibile eliminare
una serie di opportunità di pianificazione fiscale così come la maggior parte degli ostacoli di
natura fiscale che colpiscono l'efficienza economica del mercato unico. La proposta è oggetto di
negoziati da tre anni ma non è ancora stato conseguito alcun progresso. Tuttavia, ci si attende che
la proposta venga rilanciata in risposta alle preoccupazioni emerse per il ricorso alle decisioni
anticipate in materia fiscale volte ad avvantaggiare le multinazionali.
Sul piano internazionale sono stati registrati progressi per quanto concerne la condivisione delle
informazioni. L'accordo del 29 ottobre 2014 sull'applicazione anticipata del nuovo standard
globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni prevede che le informazioni che i
firmatari (50 paesi, inclusi i 28 Stati membri dell'UE) sono tenuti a raccogliere dal 31 dicembre
2015 inizino ad essere scambiate nel 2017 anziché nel 2018. La legge statunitense del 2010 sugli
adempimenti fiscali dei conti esteri (FACTA) contiene elementi analoghi a quelli presenti nello
standard dell'OCSE. Gli Stati membri dell'Unione applicheranno l'accordo a partire dal 2017,
nell'ambito della direttiva riveduta sulla cooperazione amministrativa, la quale è intesa a recepire
nella normativa UE lo standard globale dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni,
come concordato dal Consiglio il 14 ottobre 2014. Le disposizioni della direttiva dell'Unione
sulla tassazione dei redditi da risparmio sono invece più limitate e verranno sospese una volta
che sarà applicato lo scambio automatico di informazioni.
Il piano d'azione del G20 e dell'OCSE relativo all'erosione della base imponibile e al
trasferimento degli utili affronta le lacune nei regimi fiscali nazionali che vengono sfruttate dalle
multinazionali per evitare di pagare le tasse o per ridurre il loro reddito imponibile.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha complessivamente approvato l'orientamento generale dei programmi della
Commissione in materia di imposizione fiscale. Esso ha riconosciuto, in varie relazioni, come la
concorrenza fiscale "possa di per sé costituire uno strumento efficace per ridurre una pressione
fiscale elevata" e possa contribuire alla riduzione degli oneri amministrativi, a una maggiore
competitività e alla modernizzazione del modello sociale europeo. Sono stati individuati
numerosi ambiti che richiedono interventi a livello di UE tra cui, ad esempio, l'eliminazione
delle discriminazioni, della doppia imposizione e degli ostacoli burocratici, il passaggio a un
sistema IVA definitivo che applichi integralmente il principio del paese di origine e una più
estesa applicazione del principio "chi inquina paga" nella tassazione dell'energia.
Poiché per tutte le decisioni in materia fiscale è tuttora richiesta l'unanimità risulta difficile
per l'UE raggiungere il livello di coordinamento fiscale necessario; la Commissione ha quindi
presentato proposte per un passaggio alla votazione a maggioranza qualificata in rapporto ad
alcuni aspetti della tassazione. Tali proposte non hanno tuttavia incontrato l'approvazione degli
Stati membri.
Il 2 febbraio 2010 il Parlamento ha approvato una relazione sulla promozione della buona
governance in materia fiscale[6], in cui chiedeva una politica fiscale responsabile, la trasparenza
e lo scambio di informazioni a tutti i livelli – nazionale, europeo e mondiale – nonché una
concorrenza fiscale leale.

[5]Ad esempio nella direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2011/96/
UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (trattamento
fiscale dei pagamenti infragruppo).
[6]GU C 341E del 16.12.2010, pag. 29.
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Il 12 dicembre 2013 il Parlamento ha approvato una risoluzione su un appello per un impegno
misurabile e vincolante contro l'evasione e l'elusione fiscale nell'UE[7], sulla base del piano
d'azione della Commissione per combattere la frode fiscale. Esso ha accolto con favore gli sforzi
della Commissione volti a intensificare la lotta contro la frode e l'evasione fiscali nonché la
pianificazione fiscale aggressiva nell'ottica di ridurre il divario fiscale.
Il 25 marzo 2015 il Parlamento ha approvato una risoluzione, a cura della commissione per
i problemi economici e monetari, sulla relazione annuale in materia di fiscalità[8] per il 2014.
La risoluzione individua tre settori di intervento prioritario per la politica fiscale dell'UE: i)
potenziare i benefici del mercato interno attraverso la politica fiscale, ii) lotta contro la frode
fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e i paradisi fiscali e iii) promuovere
un coordinamento fiscale sostenibile per una politica economica a lungo termine orientata alla
crescita.
La risoluzione valuta positivamente l'accordo sullo scambio automatico di informazioni e chiede
l'abolizione definitiva del segreto bancario all'interno dell'UE a partire da giugno 2015. Nella
risoluzione si chiede inoltre di concludere accordi fiscali anche con paesi terzi prima del 30
giugno 2015 e si caldeggia un'azione coordinata a livello di UE per perseguire l'applicazione
di norme di trasparenza in relazione ai paesi terzi, incorporando tali norme nei futuri accordi
commerciali.
Dario Paternoster
05/2016

[7]Testi approvati, P7_TA(2013)0593.
[8]Testi approvati, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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