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BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva 2003/48/CE (in seguito “la direttiva”) del Consiglio in materia di tassazione dei 
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è stata adottata nel 2003 e gli Stati 
membri hanno cominciato ad applicarne le disposizioni a partire dall’1 luglio 2005. 
L'obiettivo della direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di 
interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, 
residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione 
secondo la legislazione del loro Stato di residenza.

Conformemente all’articolo 18 della direttiva, ogni tre anni la Commissione presenta al 
Consiglio una relazione sul funzionamento della direttiva e, se del caso, propone eventuali 
modifiche sulla base a tali relazioni.

Dalla prima relazione della Commissione del 15 settembre 2008 è emerso che attualmente è 
possibile eludere la direttiva utilizzando società di investimento interposte (ossia interponendo 
una persona o dispositivo giuridico) le quali non rientrano nell’attuale definizione ufficiale di 
beneficiario effettivo (poiché la definizione riguarda solo persone fisiche) e al momento non 
sono obbligate ai sensi della direttiva a operare da agenti pagatori. Attualmente la direttiva 
può essere altresì elusa organizzando il portafoglio investimenti in modo tale che determinati 
redditi restino al di fuori della definizione formale di interessi contemplata dalla direttiva, 
benché gli investimenti da cui provengono presentino caratteristiche equivalenti a quelle dei 
crediti in termini di limitazione del rischio, flessibilità e rendimento convenuto degli 
investimenti.

Obiettivi della proposta della Commissione e descrizione delle misure

L’obiettivo della proposta della Commissione è quello di estendere il campo di applicazione 
della direttiva senza tuttavia aumentare gli oneri amministrativi a carico degli operatori 
economici. L’obiettivo è inoltre di apportare modifiche alla direttiva al fine di colmare, per 
quanto possibile, le rimanenti lacune messe in evidenza dalla relazione della Commissione, 
nonché di scongiurare eventuali distorsioni.

Definizione di beneficiario effettivo

Il campo di applicazione della direttiva non comprende al momento i pagamenti a persone o 
dispositivi giuridici di proprietà di persone fisiche, motivo per cui le persone fisiche hanno 
avuto la possibilità di eludere le disposizioni della direttiva interponendo una persona o un 
dispositivo giuridico. La Commissione ritiene che l’estensione della definizione di 
beneficiario effettivo a tutti i pagamenti a persone e dispositivi giuridici non rappresenterebbe 
una soluzione appropriata e come tale risulterebbe troppo pesante. Secondo la Commissione, 
una soluzione più efficace consisterebbe nel richiedere agli agenti pagatori di usare le 
informazioni già in loro possesso in virtù degli obblighi antiriciclaggio (direttiva 2005/60/CE) 
– procedura della trasparenza. In tal modo dovrebbe essere possibile garantire che tutte quelle 
persone fisiche che ricorrono a diversi intermediari per percepire i proventi dei loro risparmi 
siano tassate nello Stato di residenza. 
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In base alla proposta, gli agenti pagatori situati nell’UE applicherebbero la procedura della 
trasparenza ai pagamenti effettuati a quelle persone e dispositivi giuridici situati al di fuori 
dell’UE che non garantiscono un'imposizione adeguata dei pagamenti di interessi effettuati a 
tali entità giuridiche, il cui elenco completo figura nell’allegato I.

Il ricorso all’uso delle vigenti disposizioni antiriciclaggio è giustificato dalla volontà di 
evitare un incremento degli oneri amministrativi. Tuttavia, i riferimenti alla summenzionata 
direttiva sono problematici tra l’altro a causa di differenze terminologiche che rendono 
difficile l’interpretazione della direttiva. Il sistema di raccolta di informazioni volto alla lotta 
al riciclaggio di denaro non è di per sé adatto allo scopo della direttiva di prevenire l’evasione 
fiscale. L’uso delle disposizioni antiriciclaggio in questa direttiva andrebbe ulteriormente 
chiarito per evitare incertezze.

Agente pagatore e agente pagatore all'atto del ricevimento

La Commissione propone di chiarire il concetto di agente pagatore presente all’articolo 4 
della direttiva e, stando alla modifica proposta, le strutture intermedie sarebbero tenute ad 
agire come “agente pagatore all’atto del ricevimento di un pagamento di interessi”. Si 
propone di introdurre, come allegato III, un elenco "positivo" che include le entità e i 
dispositivi giuridici da considerare "agenti pagatori all'atto del ricevimento". Tuttavia, la 
divisione di responsabilità tra agenti pagatori rimane incerta nei casi in cui diversi agenti 
pagatori operano come strutture intermedie prima che il prodotto dei risparmi arrivi al 
beneficiario effettivo.

Definizione di pagamenti di interessi

La Commissione propone di modificare l’articolo 6 della direttiva affinché la definizione di 
"interessi" includa, oltre al reddito da interessi, anche interessi e redditi sostanzialmente 
equivalenti derivanti da titoli che, dal punto di vista dell’investitore, possono essere 
considerati equivalenti a crediti per il fatto che il rischio è noto e non è più elevato di quello 
dei crediti (alla scadenza dei titoli l’investitore riceve almeno il 95% del capitale investito).
La proposta è volta a colpire il meno possibile l’attività di investimento di questo settore 
economico; la soglia del 95 per cento di capitale garantito nel campo dei valori mobiliari 
risulta giustificata e i disagi causati sono proporzionati ai vantaggi che una tale modifica 
apporterà.

La Commissione propone inoltre di estendere il campo di applicazione della direttiva ai 
benefici derivanti da contratti di assicurazione vita direttamente raffrontabili a organismi 
d'investimento collettivo tenuto conto del fatto che il loro rendimento positivo effettivo, che 
genera tali benefici, è interamente legato a redditi provenienti da crediti o redditi equivalenti 
ai sensi della direttiva e che essi non forniscono una copertura significativa contro il rischio 
biometrico (meno del 5%). L’estensione della definizione a tali prodotti di assicurazione vita 
è legata a casi di evasione fiscale che secondo la Commissione potranno essere scongiurati in 
futuro grazie alla modifica in questione. L'obiettivo auspicato sarebbe tuttavia una 
regolamentazione più generale onde scongiurare che la direttiva sia elusa con la creazione di 
nuovi prodotti di investimento. Non è compito facile trovare misure efficaci e al contempo 
proporzionate.
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Prelievo della ritenuta alla fonte durante il periodo transitorio

Ai sensi della vigente direttiva il Belgio, l’Austria e il Lussemburgo beneficiano di un periodo 
transitorio durante il quale restano al di fuori del sistema di scambio di informazioni 
applicando un sistema alternativo di ritenuta alla fonte. La Commissione non avanza nessuna 
proposta in materia.

La Commissione non avanza proposte nemmeno relativamente alla distribuzione del gettito 
fiscale quando si utilizza il sistema di ritenuta alla fonte.

°

°     °

Le modifiche alla direttiva proposte dalla Commissione sono necessarie per prevenire 
l’evasione fiscale e chiarire il campo di applicazione dell’attuale direttiva. Tuttavia, tali 
modifiche risultano a tratti poco chiare e aperte a diverse interpretazioni. In questa fase, la 
relatrice per parere non intende tuttavia presentare emendamenti alla proposta della 
Commissione ritenendola un chiaro passo avanti alla luce della situazione attuale. 

CONCLUSIONI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a proporre l'approvazione della proposta della Commissione.
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