
Lavori di tesi MAS in Tax Law 
Verso la nuova direttiva europea sulla fiscalità del risparmio:  
analisi delle proposte di estensione dell’ambito 
oggettivo relative al concetto di pagamento d’interesse

La direttiva 2003/48/CE, in materia di 
tassazione dei redditi da risparmio sotto 
forma di pagamenti di interessi, entrata 
in vigore il 1. luglio 2005, nasce dall’esi- 
genza di contrastare la concorrenza fi-
scale e assicurare che i pagamenti di 
interessi effettuati nella Comunità eu-
ropea, in favore di persone fisiche che 
hanno la residenza fiscale in uno Stato 
membro diverso da quello in cui sono 
pagati gli interessi stessi, siano soggetti, 
tramite un sistema di scambio d’infor-
mazioni tra Stati, a un’imposizione ef-
fettiva secondo la legislazione nazionale 
del loro Stato membro di residenza.
L’obbligo di comunicazione non riguar-
da tutti i proventi derivanti dall’investi-
mento di disponibilità finanziarie, bensì 
soltanto quelli di natura finanziaria che 
si caratterizzano per il fatto di essere 
direttamente o indirettamente relativi 
a crediti. Ne consegue, quindi, che non 
rilevano i dividendi, le plusvalenze e i 
proventi derivanti da contratti deriva-
ti. Sono inoltre esclusi i pagamenti di 
proventi connessi a prestazioni pensio-
nistiche e assicurative, come pure una 

cerchia di prodotti d’investimento alter-
nativi (anche detti non-OICVM).
I numerosi casi di frode e l’avvento in 
questi ultimi anni di strumenti d’investi-
mento sempre più innovativi hanno fat-
to affiorare importanti lacune che per-
mettono sistematicamente di eludere 
le disposizioni direttive. In particolare la 
norma può essere disattesa ad esempio 
utilizzando società che non qualificano 
gli investitori come beneficiari effettivi 
oppure utilizzando prodotti e strumenti 
d’investimento il cui reddito non rientra 
nella definizione di interesse.
Tutti questi elementi sono stati i precur-
sori che hanno sollecitato il Consiglio e la 
Commissione UE ad accelerare un pro-
cesso di valutazione ed aggiornamento 
della norma. I risultati hanno permesso 
di elaborare una proposta di nuova di-
rettiva, pubblicata il 13 novembre 2008 
e tuttora in consultazione.
La proposta prevede numerose novità, 
ad esempio la possibilità di estendere il 
campo di applicazione a tutta una se-
rie di strumenti d’investimento quali: 
gli strumenti d’investimento collettivo 

secondo le nuove regole europee con-
tenute nella direttiva UCITS IV, gli in-
vestimenti alternativi (non-OICVM), gli 
strumenti derivati, quelli strutturati con 
garanzia del capitale e gli investimenti in 
prodotti assicurativi sulla vita.
Il seminario ha per oggetto un lavoro di 
tesi del Master of Advanced Studies in 
Tax Law della SUPSI, relativo all’analisi 
dell’ambito oggettivo della proposta di 
nuova direttiva, atta ad impedire il veri-
ficarsi di questi abusi.

La direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da ri-
sparmio ha l’obiettivo di contrastare la concorrenza fiscale e assi-
curare che i pagamenti di interessi effettuati nell’UE siano soggetti 
a un’imposizione effettiva. Ma i numerosi casi di frode e l’avven-
to di strumenti d’investimento sempre più innovativi hanno fatto 
affiorare importanti lacune che permettono sistematicamente di 
eluderne le disposizioni. Il seminario ha per oggetto un lavoro di 
tesi del Master of Advanced Studies in Tax Law sull’analisi dell’am-
bito oggettivo della proposta di nuova direttiva, che prevede nu-
merose novità atte ad impedire il verificarsi di questi abusi.
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