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POLITICA FISCALE GENERALE

La potestà impositiva rientra nelle competenze degli Stati membri, mentre l'UE
dispone solo di competenze limitate in materia. Poiché la politica fiscale dell'UE
è finalizzata al corretto funzionamento del mercato unico, l'armonizzazione delle
imposte indirette ha preceduto quella delle imposte dirette. La lotta contro l'evasione
e l'elusione fiscali dannose è divenuta di recente una priorità strategica. Le misure
fiscali devono essere adottate all'unanimità dagli Stati membri. Il Parlamento europeo
ha il diritto di essere consultato sulle questioni relative alla fiscalità, mentre per quanto
concerne le questioni di bilancio è persino colegislatore.

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'UE
si caratterizzano principalmente per il fatto che il Consiglio decide all'unanimità su
una proposta della Commissione dopo aver consultato il Parlamento. Le disposizioni
adottate in materia fiscale comprendono direttive che ravvicinano le disposizioni
nazionali nonché decisioni del Consiglio. Fermamente convinta del fatto che il
mantenimento dell'unanimità quale requisito per tutte le decisioni in materia fiscale
ostacoli il raggiungimento del livello di coordinamento fiscale necessario all'Europa, la
Commissione ha presentato proposte per un passaggio alla votazione a maggioranza
qualificata in alcuni ambiti fiscali. Gli Stati membri hanno tuttavia respinto tali proposte.
Le imposte dirette sono 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 dell'UE (l'attività dell'UE in questo
campo si basa piuttosto sulla giurisprudenza della Corte di giustizia). L'azione dell'UE
per quanto concerne l'imposta sulle società risulta più elaborata benché si focalizzi
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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 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 dell'UE in materia di politica fiscale è illustrata nella comunicazione
della Commissione "La politica fiscale dell'Unione europea - Priorità per gli anni a
venire" e, più di recente, nella pubblicazione "Taxation – promoting the internal market
and economic growth: towards simple, fair and efficient taxation in the European
Union" (Fiscalità - Promuovere il mercato interno e la crescita economica: verso una
tassazione semplice, equa ed efficiente nell'Unione europea). Il potere di introdurre,
eliminare o modificare le imposte resta di competenza degli Stati membri. Ciascuno
Stato membro è libero di scegliere il regime fiscale che ritiene più appropriato, purché
rispetti le norme dell'UE. In tale quadro, le priorità fondamentali della politica fiscale
dell'UE sono l'eliminazione degli ostacoli fiscali all'attività economica transfrontaliera,
la lotta contro la concorrenza fiscale dannosa e l'evasione fiscale e la promozione di
una maggiore cooperazione tra le amministrazioni fiscali nel garantire i controlli e la
lotta alle frodi. Un maggiore coordinamento delle politiche fiscali garantirebbe che le
politiche fiscali degli Stati membri sostengano i più ampi obiettivi strategici dell'UE,
come stabilito nell'Atto per il mercato unico. Inoltre, la fiscalità è una delle principali
politiche monitorate attraverso il semestre europeo, il ciclo annuale di coordinamento
delle politiche economiche; una serie di raccomandazioni specifiche per paese rivolte
agli Stati membri riguardano periodicamente la lotta contro la pianificazione fiscale
aggressiva, l'evasione fiscale o l'elusione fiscale.

INIZIATIVE E PROGRESSI

La relazione annuale di attività in materia fiscale della Commissione illustra i risultati
dell'UE nel settore e le questioni fiscali ancora da affrontare. La lotta contro l'elusione
fiscale, l'evasione fiscale e la frode fiscale a livello sia dell'UE che globale rimane
tra i principali punti all'ordine del giorno delle istituzioni dell'UE. In altri contesti sono
proseguiti i lavori per rendere la tassazione delle imprese nell'UE più equa e più adatta
a una moderna economia digitale nel mercato interno. Di seguito sono elencato alcune
delle principali iniziative:
— la direttiva anti-elusione (adottata nel 2016 e modificata nel 2017) stabilisce norme

contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento
del mercato interno e affronta i disallineamenti da ibridi con i paesi terzi;

— la direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC), introdotta nel 2011 per
migliorare lo scambio di informazioni fiscali, è stata modificata più volte negli
ultimi anni, da ultimo il 22 marzo 2021 dalla DAC7, che deve ancora essere
attuata (cfr. in appresso). In precedenza, le modifiche più recenti sono state
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apportate tramite la DAC6, adottata il 25 maggio 2018. Tale direttiva prevede
l'obbligo per gli intermediari, quali consulenti, avvocati o istituti finanziari, di
segnalare determinati regimi fiscali alle autorità fiscali locali, che dovrebbero quindi
scambiarsi automaticamente le informazioni raccolte in tutta l'UE;

— il 15 luglio 2020 la Commissione ha adottato un pacchetto fiscale per una
tassazione equa e semplice, che è costituito da tre iniziative distinte ma
complementari: (1) un piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a
sostegno della ripresa: una serie di 25 iniziative che la Commissione dovrebbe
adottare e attuare entro il 2024 al fine di rendere la tassazione più equa, più
semplice e più adatta alle tecnologie moderne; (2) una revisione della direttiva
sulla cooperazione amministrativa (DAC7), che è stata formalmente adottata dal
Consiglio il 22 marzo 2021 e mira a garantire che gli Stati membri si scambino
automaticamente informazioni sui ricavi generati dai venditori sulle piattaforme
digitali, indipendentemente dal fatto che la piattaforma sia situata o meno nell'UE;
una proposta concernente l'ulteriore revisione della direttiva sulla cooperazione
amministrativa (DAC8) per affrontare lo scambio di informazioni sulle cripto-attività
e sulla moneta elettronica, che è ancora in sospeso; e (3) una comunicazione sulla
buona governance fiscale nell'UE e oltre;

— il 18 maggio 2021 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla
tassazione delle imprese per il XXI secolo, in cui chiede che l'azione dell'UE in
materia di tassazione delle imprese sia integrata in un'agenda fiscale globale
dell'UE e propone una serie di azioni volte a garantire un'imposizione equa ed
efficace. La comunicazione è inoltre favorevole a una proposta per un quadro
per la tassazione delle imprese a più lungo termine (BEFIT - Business in Europe:
Framework for Income Taxation), con il passaggio a un corpus comune di norme
fiscali e a una più equa distribuzione dei diritti di imposizione tra gli Stati membri;

— a decorrere dal 1o gennaio 2018 sono entrate in vigore nuove norme che
impongono agli Stati membri di consentire alle autorità fiscali di accedere ai dati
raccolti nel quadro della legislazione antiriciclaggio. Le direttive antiriciclaggio
AMLD4 e AMLD5 mirano a prevenire l'uso del sistema finanziario europeo a fini
di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Lo scopo è quello di garantire che le
autorità fiscali nazionali abbiano accesso diretto alle informazioni sui titolari effettivi
di imprese, trust e altre entità, nonché ai documenti relativi alla dovuta diligenza da
parte delle imprese nei confronti dei clienti. Le norme mirano inoltre a consentire
alle autorità fiscali di reagire in modo rapido ed efficiente nei casi di evasione ed
elusione fiscale.

La proposta legislativa in materia di antiriciclaggio presentata dalla Commissione nel
luglio 2021 comprende:
— una nuova proposta relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini

di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

— una proposta relativa all'istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo;
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— una proposta riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di
fondi e determinate cripto-attività.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ha generalmente approvato le linee generali dei programmi
della Commissione in materia di fiscalità, evidenziando come priorità strategica della
legislatura attuale e di quella passata la lotta contro la frode e l'evasione fiscale e
il riciclaggio di denaro. Le raccomandazioni del Parlamento in questo ambito hanno
beneficiato dei lavori di diverse commissioni ad hoc.
La prima di queste, la commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia
fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE) ha richiamato
l'attenzione su un evidente paradosso: la libera concorrenza in materia fiscale e la
mancanza di cooperazione tra gli Stati membri hanno portato a disgiunzioni tra il luogo
dove viene creato valore e quello dove sono tassati gli utili, comportando l'erosione
della base imponibile per l'imposta sulle società e perdite in termini di entrate in vari
paesi, alcuni dei quali sono stati anche sottoposti a misure di austerità.
Nel quadro delle rivelazioni dei Panama Papers e dei LuxLeaks, che hanno reso
evidente la necessità di potenziare la cooperazione e la trasparenza a livello mondiale,
la commissione speciale TAXE 2 si è basata sui lavori della commissione speciale
TAXE. Nella sua relazione finale, adottata come risoluzione il 6 luglio 2016, si chiede
che le sanzioni nei confronti delle giurisdizioni fiscali non cooperative figuranti su
una lista nera dei paradisi fiscali siano applicate anche alle società, alle banche,
alle imprese contabili e agli studi legali, con la possibilità di revocare le loro licenze
commerciali. Essa sottolinea le conseguenze negative dei patent box, che nella
maggior parte dei casi sono utilizzati dalle multinazionali a fini di elusione fiscale.
La commissione sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale (PANA)
si è basata sui lavori svolti dalle commissioni TAXE e TAXE 2 e sulla risoluzione
del Parlamento del dicembre 2015 dal titolo "Portare trasparenza, coordinamento e
convergenza nelle politiche dell'Unione in materia di fiscalità delle imprese", che ha
individuato le sfide in materia di regolamentazione e di controllo nell'affrontare le
questioni fiscali.
L'obiettivo della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione
fiscale TAX3 era di continuare il lavoro delle commissioni TAXE, TAXE 2 e PANA e
di indagare su questioni relative alla tassazione del digitale, ai programmi nazionali di
cittadinanza e alle frodi in materia di IVA.
La relazione finale è stata approvata dal Parlamento in seduta plenaria il 26 marzo
2019. Essa ha sottolineato che sussiste la necessità urgente e continua di riformare le
norme, affinché i sistemi fiscali internazionali, dell'UE e nazionali, siano idonei rispetto
alle nuove sfide economiche, sociali e tecnologiche del XXI secolo. Inoltre ha stabilito
che gli attuali regimi fiscali e metodi contabili non dispongono dei mezzi per tenere il
passo di tale evoluzione e per garantire che tutti i partecipanti al mercato paghino la
loro giusta quota di imposte. I deputati hanno accolto con favore il fatto che nel corso
della passata legislatura la Commissione abbia presentato 26 proposte legislative
volte a eliminare alcune delle lacune, a migliorare la lotta contro i reati finanziari e
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la pianificazione fiscale aggressiva e ad aumentare l'efficienza nella riscossione delle
imposte e l'equità fiscale. Deplorano profondamente, tuttavia, la mancanza di progressi
in seno al Consiglio in merito a importanti iniziative in materia di riforma dell'imposta
sulle società che non sono ancora state completate a causa della mancanza di
un'autentica volontà politica. Hanno chiesto di adottare rapidamente le iniziative dell'UE
che non sono ancora state completate e di monitorarne con attenzione l'attuazione per
garantire l'efficienza e la corretta applicazione, al fine di tenere il passo con la versatilità
della frode fiscale, dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva. Infine, i
deputati hanno affermato che l'UE dovrebbe adottare un'ampia strategia per sostenere,
con il supporto delle politiche pertinenti, gli Stati membri a passare dai loro vigenti
sistemi fiscali dannosi a un sistema fiscale compatibile con il quadro giuridico dell'UE
e lo spirito dei trattati dell'UE.
La sottocommissione per le questioni fiscali (FISC) della commissione per i problemi
economici e monetari è stata istituita nel settembre 2020 per proseguire la lotta
contro l'elusione fiscale che il Parlamento aveva perseguito durante il suo precedente
mandato. Il suo obiettivo è quello di garantire che il Parlamento promuova una
tassazione equa a livello nazionale, dell'UE e mondiale. Inoltre, alla luce della sfida di
promuovere una ripresa economica sostenibile in linea con il Green Deal europeo, la
commissione ha il compito di contribuire all'elaborazione di una politica fiscale dell'UE
più semplice, efficiente e sostenibile. Il Parlamento ha già adottato due risoluzioni sulla
base delle relazioni FISC:
— la risoluzione del 15 febbraio 2022 sull'impatto delle riforme fiscali nazionali

sull'economia dell'UE. Essa accoglie con favore, tra le altre conclusioni, lo
storico accordo raggiunto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economici (OCSE) e dal G20 sulla riforma del sistema fiscale internazionale per
garantire una più equa distribuzione degli utili e dei diritti di imposizione fiscale
tra i paesi nei confronti delle maggiori società multinazionali, compresa la parziale
riassegnazione dei diritti di imposizione ai paesi in cui è creato il valore, e la
fissazione di un'aliquota d'imposta effettiva minima globale del 15 %;

— la risoluzione del 21 ottobre 2021 sui Pandora Papers: implicazioni per gli sforzi
volti a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscali. Con tale
risoluzione il Parlamento ha chiesto all'UE di colmare le lacune che consentono
di realizzare su larga scala l'elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e l'evasione
fiscale. Inoltre ha invitato la Commissione ad avviare un'azione legale nei confronti
degli Stati membri che non attuano correttamente le leggi esistenti.

Jost Angerer
08/2022
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