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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1236/2012, presentata da Klaus Büsing, cittadino tedesco, 
sull'armonizzazione fiscale e sulla tassazione equa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede la tassazione dell'1% di tutte le transazioni finanziarie, affermando che le 
attività effettivamente creatrici di ricchezza sono gravemente colpite da imposte e contributi 
previdenziali su più livelli, mentre le transazioni finanziarie rimangono totalmente esenti 
creando uno squilibrio tra creazione di ricchezza reale e speculazione che produce una crisi 
finanziaria globale. La tassazione dell'1% di tutte le transazioni finanziarie, inclusi gli 
accrediti e gli addebiti dei conti correnti bancari, consentirebbe di ridurre drasticamente o di 
rimuovere altre forme di tassazione, nonché di ottenere risparmi considerevoli per le autorità 
fiscali. Il firmatario sostiene che tale sistema sarebbe molto più equo rispetto a quello attuale 
che obbliga i contribuenti a pagare il conto della speculazione compulsiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Il 14 febbraio 2013 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva del 
Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni 
finanziarie (ITF). I termini della proposta rispecchiano l'ambito e gli obiettivi della sua 
proposta originale del settembre 2011 relativa a una ITF armonizzata a livello di tutti i 27 
Stati membri. La nuova proposta rientra nel contesto della decisione di autorizzare la 
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cooperazione rafforzata tra 11 Stati membri ("gli Stati membri partecipanti")1. Tale decisione 
è stata adottata dal Consiglio il 22 gennaio 2013 a seguito del consenso accordato dal 
Parlamento europeo il 12 dicembre 2012.
La base dell'imposta armonizzata sarebbe molto ampia e riguarderebbe le transazioni eseguite 
da istituti finanziari su tutti gli strumenti e mercati finanziari, una volta stabilito un 
collegamento economico con il territorio degli Stati membri partecipanti.

I tassi minimi proposti sono lo 0,1% per azioni e obbligazioni, unità di fondi d'investimento 
collettivi, strumenti del mercato monetario, accordi di riacquisto e contratti di concessione e 
assunzione di titoli in prestito e lo 0,01% per transazioni relative a prodotti derivati. Tali tassi 
sono abbastanza contenuti da evitare un effetto di traino sull'economia reale sotto forma di un 
aumento del costo del capitale. Sebbene gli Stati membri partecipanti debbano conformarsi ai 
suddetti tassi minimi, potranno comunque essere liberi di applicare tassi più alti a loro 
discrezione. L'imposta dovrà essere versata da ciascun istituto finanziario coinvolto nella 
transazione.

Le attività finanziarie quotidiane dei comuni cittadini e delle aziende (ad esempio contratti 
assicurativi, mutui e prestiti commerciali, transazioni con carta di credito, servizi di 
pagamento, depositi, operazioni su valute a pronti ecc.) sarebbero escluse dall'ITF, nonché i 
versamenti e i prelievi da conto bancario, al fine di tutelare l'economia reale. In realtà, 
l'imposta risulterebbe molto ben mirata al settore finanziario. La proposta riguarda solo le 
transazioni che coinvolgono gli istituti finanziari. Circa l'85% di tutte le transazioni 
finanziarie avviene tra istituti finanziari senza il coinvolgimento di altre persone.

Conclusione
La proposta della Commissione, è attualmente discussa dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio. L'adozione della direttiva proposta richiede l'unanimità di tutti gli Stati membri 
partecipanti."

                                               
1 Il gruppo di Stati membri partecipanti non rimane necessariamente ristretto ai suddetti 11 Stati. I trattati 
stabiliscono che la cooperazione rafforzata deve rimanere aperta Stati membri diversi da quelli partecipanti sin 
dall'inizio, a patto che tutte le condizioni di partecipazione contenute nella decisione di autorizzazione siano 
rispettate.


