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Anche questo numero di Novità fiscali non manca
di approfondimenti. Il primo articolo, di politica
fiscale, esamina una proposta svizzera di rendere
più omogena la tassazione del reddito di capitale e
quello d’impresa. L’esame della proposta presenta
spunti di riflessione di sicuro interesse anche per
studiosi di altri Paesi. Sul diritto tributario svizzero,
si segnalano due articoli, entrambi di estrema
attualità. Il primo offre una ricognizione delle
deduzioni fiscali alla luce delle nuove modalità flessibili del lavoro, incentivate anche dalla crisi
epidemiologica in corso. Il secondo svolge un
attento e approfondito esame della nuova riforma
fiscale e dell’AVS. Per il diritto tributario italiano,
sono invece analizzate le novità apportate all’IFRS
16, con attenzione non solo ai profili contabili, ma
anche a quelli fiscali. Nella rubrica di diritto tributario internazionale e dell’UE, vanno segnalati un
approfondimento comparato sull’istituto del
reclamo-mediazione, un approfondimento sulle
recenti decisioni della Corte di giustizia in tema di
aiuti di Stato in materia fiscale, e una riflessione
sulla pianificazione fiscale e organizzazione delle
multinazionali svizzere alla luce del nuovo quadro
della fiscalità. Strettamente connesso, nella rubrica
societaria, va segnalato l’approfondimento in tema
utilizzo del debito nei gruppi quale mezzo per la
pianificazione finanziaria e fiscale. Il numero si
chiude con due puntuali rassegne della giurisprudenza svizzera sulla tassa di collegamento e
sull’impatto interno delle sentenze “danesi” della
Corte di giustizia.
Buona lettura!
Nicola Sartori
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Un commento all’iniziativa popolare federale
“Sgravare i salari, tassare equamente il capitale”
L’iniziativa 99% vuole introdurre un’imposizione dei redditi da capitale pari a 1,5 volte
quella dei redditi da lavoro

Raoul Paglia
Master of Science in Economics, Università di Losanna
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law
Amco Fiduciaria SA, Faido-Lugano

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa popolare 99% consiste nell’ottenere una maggiore giustizia sociale tramite un’imposizione più
alta del reddito da capitale. L’iniziativa è motivata dal disappunto
derivante dal fatto che le persone ricche possono vivere del loro
reddito da capitale senza dover lavorare. In questo articolo si
sollevano alcuni aspetti critici. Innanzitutto, questa imposta non
concerne l’apprezzamento in capitale, ossia la componente più
importante e più speculativa di un investimento. Inoltre, si ritiene
che questa norma, adottando alcuni accorgimenti, sia facilmente
eludibile. Meglio sarebbe imporre il capital gain come già fanno
quasi tutti i Paesi in Europa. Questo avrebbe anche il vantaggio
di mitigare la concentrazione di ricchezza nelle fasce più abbienti.
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I. Introduzione
Il 2 aprile 2019, il GISO (Gioventù Socialista Svizzera) ha consegnato le firme raccolte per il lancio dell’iniziativa popolare
“Sgravare i salari, tassare equamente il capitale”, detta anche
“Iniziativa 99%”. L’iniziativa si presenta in forma di progetto
elaborato: all’art. 127 della Costituzione federale (Cost.; RS
101) – il quale prevede che l’imposizione fiscale debba rispettare i criteri della generalità, dell’uniformità e dell’imposizione
secondo la capacità economica – si aggiungerebbe l’articolo
seguente[1]
[1] Il dossier dell’iniziativa popolare è disponibile al seguente link: https://
www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?
AffairId=20200032 (consultato il 02.10.2020). Il Consiglio federale ha preso
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Art. 127a Costituzione federale – Imposizione del reddito da
capitale e del reddito da lavoro
1
La parte del reddito da capitale che eccede l’importo stabilito
dalla legge è imponibile in ragione del 150 per cento.
2
Il gettito supplementare risultante dall’imposizione in ragione
del 150 per cento invece che del 100 per cento della parte del
reddito da capitale di cui al capoverso 1 è destinato alla riduzione
dell’imposizione delle persone con redditi da lavoro bassi o medi o
a uscite a titolo di riversamento in favore del benessere sociale.
3
La legge disciplina i particolari.
Concretamente il reddito da capitale (ossia interessi e dividendi),
a partire da un certo importo, verrebbe imposto con un’aliquota
maggiorata del 50% rispetto a quella ordinaria. L’importo a partire dal quale applicare la maggiorazione non viene stabilito nel
testo di legge proposto, tuttavia la GISO ritiene che un reddito
da capitale pari a fr. 100’000 potrebbe essere accettabile[2].
A questo proposito si evidenzia che questa regola andrebbe
applicata soltanto al reddito da capitale, e non all’utile sul
capitale (capital gain) e che, comunque, fr. 100’000 sono una
cifra considerevole, soprattutto considerando che oggi i
rendimenti sono piuttosto bassi (se non addirittura negativi).
Supponendo che il rendimento medio sia del 2,5%, per ottenere un reddito di fr. 100’000, occorrerebbe aver investito in
azioni e/o obbligazioni 4 mio. di fr. La maggiorazione delle aliquote verrebbe, quindi, applicata soltanto sui redditi prodotti
dai 4 mio. di capitale in avanti.
Detto quanto sopra, si evince che l’obiettivo degli iniziativisti è
quello di colpire soltanto una ristrettissima fascia di persone,
ossia quella dei cd. “super-ricchi”. Da qui il nome “Iniziativa
99%”. In teoria a subire la maggiorazione sarebbe soltanto

posizione con il Messaggio del 6 marzo 2020 concernente l’iniziativa popolare
“Sgravare i salari, tassare equamente il capitale”, n. 20.032, in: FF 2020 2501,
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/2501.pdf (consultato il
02.10.2020).
[2] Cfr. il sito web degli iniziativisti: https://99prozent.ch/wp-content/uploads/2017/12/Factsheet-Berechnung-99.pdf (consultato il 14.10.2020).
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l’1% dei contribuenti, dunque per il restante 99% non ci
sarebbe nessuna conseguenza. Per facilità (congruenza con
i dati reperibili sul sito dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni [AFC]), nei capitoli che seguono, la fascia di
“super-ricchi” riguarda i contribuenti con un patrimonio netto
superiore a 3 mio. di fr.
II. Un commento critico all’iniziativa
A.Non colpisce la speculazione, ma la messa a disposizione
di capitale
Investire in azioni o in obbligazioni equivale a mettere a
disposizione fondi per l’economia reale. La borsa non è una
“cosa astratta”. È un mercato nel quale chi ha bisogno di fondi
li può raccogliere e chi ha soldi da investire li può prestare o
può diventare azionista (proprietario) di una società.
La remunerazione per coloro che prestano il denaro sono gli
interessi e per chi diventa azionista sono i dividendi. Gli interessi sono costanti nel tempo. I dividendi meno, ma la politica
delle grosse aziende è comunque quella di mantenerli il più
costanti possibile in quanto questo, di norma, viene valutato
positivamente dagli investitori.
L’altra componente della remunerazione per chi investe in obbligazioni o in azioni è l’apprezzamento del titolo stesso. E proprio
questa componente, spesso, viene associata alla speculazione.
L’iniziativa popolare federale va a colpire soltanto il primo tipo
di remunerazione, quello più legato alla domanda e offerta di
capitali produttivi e all’economia reale. La “speculazione” fine
a sé stessa rimarrebbe “non tassata”.
B. Una norma facile da eludere
I mercati finanziari sono variegati e offrono innumerevoli
possibilità. Un “super-ricco” che ha paura di superare l’ipotetica soglia di fr. 100’000 di rendimento dei suoi titoli dispone
di diversi modi per eludere l’imposta:
◆

◆

◆

se investe in obbligazioni può acquistare titoli con una
cedola bassa che quota sotto la pari. Facciamo un piccolo
esempio. Se sul mercato posso acquistare due obbligazioni,
entrambe con un rendimento alla scadenza del 5%. La
prima quota a 100, ed ha una cedola del 5%; fra un anno mi
viene rimborsata a 100. La seconda ha una cedola del 1%,
quota 96 e fra un anno mi viene rimborsata a 100. Come
detto in entrambi i casi guadagno il 5%, ma la seconda
variante sarebbe fiscalmente molto meno onerosa;
un’altra modalità per eludere l’imposta potrebbe essere
quella di vendere il titolo poco prima di incassare la cedola.
In questo modo l’interesse maturato sarebbe implicitamente contenuto nel prezzo di vendita e verrebbe, quindi,
considerato come utile in capitale, non come utile da capitale, e non avrebbe conseguenze fiscali;
anche investendo in azioni è possibile eludere l’imposta.
Dal 1969 al 2019 il rendimento annuale medio delle azioni
è stato del 6,40%[3] (senza considerare il reinvestimento

[3] Schweizer Aktien im Langzeitvergleich, in: https://www.lukb.ch/
d o c u m e n t s / 3 8 4 2 1 / 3 5 2 3 6 3 / L U K B-A k t i e n + i m + L a n g z e i t v e r g l e i c h .
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◆

dei dividendi). Di questo 6,4% la componente principale,
ossia il 5,66%, è composta dall’apprezzamento in capitale
(capital gain). Ne consegue che questa parte, quella, come
detto, più legata alla speculazione, non viene colpita. Gli
investitori potrebbero privilegiare società ad alto potenziale di apprezzamento, ma che offrono un dividendo
basso (in gergo: con un payout ratio basso). L’utile ritenuto
in azienda andrà, quindi, ad alimentare l’apprezzamento
del titolo e, quando lo si venderà, lo si farà ad un prezzo più
elevato senza conseguenze fiscali;
un altro modo per eludere l’imposta sarebbe il cd.
“dividend washing”. Questa pratica consiste nel vendere
l’azione detenuta il giorno prima dello stacco del dividendo e riacquistarla il giorno seguente. Supponendo
che da un’azione di valore 50 venga distribuito un dividendo di 3, questa la si potrebbe vendere il giorno prima
a 50 e riacquistarla il giorno successivo a 47, guadagnando fr. 3. Ecco che, non avendo incassato il dividendo,
il contribuente non sarà assoggetto ad imposta sul
provento conseguito.

Naturalmente quanto descritto sopra potrebbe essere considerato “comportamento elusivo” e ripreso fiscalmente. A
monte ci dovrebbe però essere un lavoro amministrativo non
indifferente in quanto andrebbero analizzate una ad una tutte
le transazioni dei contribuenti.
III. L’iniziativa e la distribuzione della ricchezza
Malgrado le critiche al capitolo precedente si ritiene che l’iniziativa abbia un pregio importante, ossia quello di far riflettere
sulla distribuzione della ricchezza. Secondo lo studio “Global
wealth databook 2019”[4], pubblicato da Credit Suisse, vi è una
forte concentrazione dei patrimoni in una fascia ristretta di
popolazione.
A livello mondiale nel 2019 il coefficiente di Gini[5] era di
0,885 e il 10% più ricco della popolazione deteneva l’81,7%
della ricchezza mondiale. Sempre nel 2019 i "super-ricchi",
ossia l’1% più ricco al mondo, deteneva il 45% della ricchezza.
L’evoluzione di questi parametri dal 2000 al 2019 non evidenzia un peggioramento; in altre parole sembrerebbe che
in questo lasso di tempo non vi sia stata una ulteriore concentrazione di ricchezza nelle fasce più benestanti. Riteniamo
tuttavia che ciò sia dovuto all’evoluzione in Paesi emergenti
come la Cina. In questo Paese, ad es., la ricchezza pro-capite
è passata da 6’177 dollari nel 2000 a 58’544 dollari nel 2020,
il che ha mitigato la concentrazione della ricchezza nelle fasce
più benestanti.

pdf/7911016b-72e5-2273-4061-674f6f1eb653?t=1583234560119 (consultato il 14.10.2020).
[4] Credit Suisse, Research Institute, Global wealth databook 2019, ottobre
2019,
in:
https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/
about-us/research/publications/global-wealth-databook-2019.pdf (consultato il 14.10.2020).
[5] Il coefficiente di Gini è una misura della diseguaglianza di una distribuzione. Un coefficiente uguale a 0 significa un’equa distribuzione, in altre parole
il 50% della popolazione mondiale detiene il 50% della ricchezza mondiale. Al
contrario un coefficiente uguale a 1 significa una distribuzione totalmente
asimmetrica (1 persona detiene il 100% della ricchezza mondiale).
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Un elemento appare comunque evidente: la ricchezza a livello
mondiale è distribuita in modo molto asimmetrico, sia a livello
geografico che all’interno di un determinato Paese.
Al contrario di quanto successo a livello mondiale, in Svizzera
dal 2003 al 2015 abbiamo assistito ad una concentrazione della
ricchezza. L’indice di Gini è, infatti, passato da 0,835 a 0,86 con,
tra l’altro, delle differenze importanti fra Cantone e Cantone
(ad es. era 0,72 nel Canton Uri e 0,92 nel Canton Ginevra)[6].
C’è di buono che nel periodo in osservazione la ricchezza globale
in Svizzera è passata da 1’038 mia. di fr. nel 2003 a 1’792 mia. di
fr. nel 2015 (aumento annuale medio del 4,66%). La ricchezza è,
quindi, aumentata molto di più del prodotto interno lordo (PIL)
nominale (+2,66% annualmente)[7]. Senz’altro una buona notizia;
tuttavia ad arricchirsi di più sono state le fasce più benestanti[8].
Detto quanto sopra cerchiamo di capire da cosa possa derivare la crescente diseguaglianza fra più ricchi e più poveri in
Svizzera. Per quanto riguarda il patrimonio detenuto dalla
fascia dei “super-ricchi”, ossia coloro che posseggono un patrimonio netto superiore a 3 mio. di fr.[9] , secondo le statistiche
dell’AFC si rileva che la percentuale dei “super-ricchi” è passata
dallo 0,78% nel 2003 al 1,43% nel 2016. Anche la quota del
patrimonio detenuto da questa fascia ha fatto un bel balzo
in avanti, passando dal 33,88% al 46,9%. Questo conferma
quanto già evidenziato in Svizzera dal coefficiente di Gini.
Ma da dove deriva questa ricchezza? Almeno in parte questa
evoluzione la possiamo spiegare con la performance dei mercati
finanziari. Sulla base dei dati concernenti l’evoluzione dell’indice SMI TR[10] emerge che dal 2003 al 2007 la performance
borsistica è stata positiva e durante questo periodo si è assistito ad una concentrazione della ricchezza. Il 2008 è stato un
anno disastroso per le borse, fortemente penalizzate dalla crisi
dei subprime. In quell’anno i “super-ricchi” hanno probabilmente
perso di più rispetto al resto dei contribuenti; la percentuale
dei “super-ricchi” è, quindi, diminuita, così come è diminuita la
percentuale della ricchezza da essi detenuta. Analogamente,
nel 2008, è diminuito anche il coefficiente di Gini.
La tendenza è però tornata a salire dal 2008 al 2014. Durante
questi anni la performance è stata nuovamente positiva e il
processo di concentrazione della ricchezza è continuato. Dal

[6] AFC, L’évolution de la richesse en Suissede 2003 à 2015, Berna,
20 agosto 2019, in: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/
attachments/58351.pdf (consultato il 14.10.2020), p. 11.
[7] Ufficio federale di statistica, Bruttoinlandprodukt, lange Serie, in: https://
www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/volkswirtschaft/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung/bruttoinlandprodukt.assetdetail.9546391.html
(consultato il 14.10.2020).

2014 al 2018 la performance è stata leggermente negativa, ma
non si è osservata una diminuzione della concentrazione.
Oltre alla borsa (azioni), andrebbero anche valutate le
obbligazioni. Il prezzo dei bond dipende da diversi fattori,
ma il principale è sicuramente il tasso d’interesse vigente.
Solitamente una diminuzione dei tassi porta ad un apprezzamento delle obbligazioni il che, secondo la nostra teoria,
dovrebbe favorire maggiormente i “super-ricchi”, ossia coloro
che detengono sostanza mobile. In effetti questo è quanto è
successo soprattutto a partire dal 2008 in poi.
Naturalmente il fenomeno andrebbe studiato nel dettaglio.
L’evoluzione della ricchezza dipende da molti fattori, non
solo dai mercati finanziari. Un ulteriore elemento importante
potrebbe essere l’immigrazione. Se ad es. dovesse stabilirsi
in Svizzera un multi-miliardario, le statistiche cambierebbero
(aumenterebbe il patrimonio detenuto dai “super-ricchi”,
anche se, de facto, per le fasce “normali” non è cambiato nulla).
Occorre poi fare anche un’altra precisazione: il patrimonio
netto così, come calcolato dall’AFC non è del tutto rappresentativo della realtà. In effetti gli averi mobiliari sono valutati al
prezzo di mercato o al valore venale, mentre gli immobili sono
valutati al valore di stima. Questo porta ad una sottovalutazione del patrimonio immobiliare.
Detto quanto sopra si possono comunque trarre un paio di
conclusioni:
a) quando i mercati finanziari si apprezzano in modo marcato la ricchezza tende a concentrarsi;
b) quando i mercati finanziari correggono pesantemente i
“super-ricchi” diventano un po’ meno ricchi;
c) lievi movimenti della borsa non modificano il trend in atto.
Sembra dunque che esista un legame fra la distribuzione della
ricchezza e la performance dei mercati finanziari.
Nel capitolo precedente si è osservato che la performance deriva
in maniera preponderante dall’apprezzamento di capitale,
piuttosto che dal suo rendimento (dividendi e cedole). In questo
senso l’iniziativa della GISO non risolve il problema dell’iniqua
distribuzione della ricchezza. Come detto, comunque, il problema esiste ed è reale, pertanto andrebbe affrontato.
Non è eticamente sostenibile che, ad es., nel mondo poco
più di 2’000 persone detengano più ricchezza di 4,6 mia. di
persone[11] oppure che le 20 persone più ricche del pianeta,
stando a Forbes[12] , abbiano un patrimonio pari a 1’621 mia.
di dollari, ossia più del doppio del PIL svizzero, oppure quasi
quanto il patrimonio netto totale detenuto da tutti i contribuenti svizzeri nel 2016, ossia 1’866 mia di fr.

[8] AFC (nota 6), p. 8.
[9] AFC, Statistique de la fortune des personnes physiques pour l’ensemble de la Suisse, in: https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/allgemein/
steuerstatistiken/fachinformationen/steuerstatistiken/gesamtschweizerische-vermoegensstatistik-der-natuerlichen-person.html
(consultato
il
14.10.2020).

[11] OXFAM International, World’s billionaires have more wealth than 4.6
billion people, in: https://www.oxfam.org/en/press-releases/worlds-billionaires-have-more-wealth-46-billion-people (consultato il 14.10.2020).

[10] SMI TR: Swiss Market Index Total Return, ossia il rendimento dell’indice
SMI che tiene conto dei dividendi.

[12] Forbes, The World’s Real-Time Billionaires, in: https://www.forbes.com/
real-time-billionaires/#26aa68f13d78 (consultato il 14.10.2020).
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IV. L’iniziativa non c’entra il bersaglio
Alla luce di quanto esposto sopra, appare evidente che, per
tassare i più ricchi, sarebbe più opportuno tassare il rendimento in capitale (capital gain) piuttosto che il rendimento da
capitale. Oltre alla Svizzera, in Europa soltanto pochi Paesi non
hanno questo tipo di tassa (Belgio, Lussemburgo, Slovenia e
Slovacchia). Svizzera, Norvegia e Spagna conoscono un’imposta sulla sostanza. Belgio, Italia e Olanda prelevano un’imposta
soltanto su determinati beni, ma non sulla globalità della
sostanza detenuta da un contribuente[13]. Come detto, tutti
gli altri Paesi impongono, con aliquote molto diverse fra di
loro, l’apprezzamento in capitale (capital gain tax)[14].
Come indicato nel capitolo precedente, l’apprezzamento in
capitale (sia azioni che obbligazioni) ha due conseguenze:
a) genera la gran parte della ricchezza (molto di più che interessi e dividendi) di chi detiene questi attivi;
b) contribuisce all’accumulo della ricchezza nella fascia dei
“super-ricchi”.
Piuttosto che maggiorare le aliquote sull’utile da capitale a
partire da una determinata soglia, sarebbe stato meglio proporre l’introduzione di un’imposta sull’utile in capitale, la quale
avrebbe a sua volta sostituito l’imposta sulla sostanza, poiché
difficilmente le due potrebbero convivere.
L’imposta sulla sostanza tocca tutti i contribuenti con aliquote
proporzionali o progressive, a dipendenza del Cantone. In
Ticino, ad es., l’aliquota è progressiva sino a fr. 1’380’000 ai fini
dell’imposta cantonale e, oltre tale soglia, diviene proporzionale (2.5‰).
Inoltre, per effetto della concorrenza fiscale intercantonale, le
aliquote sono estremamente diverse nei vari Cantoni. Su una
sostanza di 3 mio. di fr., ad es., l’importo da pagare passa da
fr. 3’743 a Stans (Canton Nidvaldo) a fr. 23’405 a Ginevra[15].
L’imposta sulla sostanza accentua la disparità di trattamento
fiscale da Cantone a Cantone e contribuisce non poco alla
concorrenza fiscale all’interno della Svizzera.

V. Conclusione
Se l’obiettivo della GISO fosse unicamente quello di tassare
maggiormente la fascia dei "super-ricchi" allora si può
affermare che l’iniziativa, così come presentata, potrebbe
raggiungere il suo scopo. Si utilizza volutamente la forma
condizionale perché, come evidenziato al cap. II, vi è l’impressione che il contribuente (specialmente quelli appartenenti
alla fascia più abbiente, i quali possono fare capo a specialisti)
avrebbe diverse possibilità per eludere l’imposizione maggiorata, rendendo inutile la modifica costituzionale.
Per rendere più equo il sistema fiscale svizzero sarebbe,
invece, opportuno introdurre un’imposta sull’utile in capitale,
allineandosi a quanto già fanno gli altri principali Stati europei.
Questo avrebbe il vantaggio di colpire l’arricchimento e non la
ricchezza in quanto tale. Meglio chiedere ad un contribuente
di pagare le imposte su quanto ha guadagnato piuttosto che
su quanto possiede. Le aliquote potrebbero, inoltre, essere
inversamente proporzionali al periodo di detenzione (holding
period). I risparmiatori che acquistano e detengono sostanza
mobiliare nel lungo termine subirebbero un’imposizione meno
importante rispetto a coloro che acquistano e vendono nel
breve periodo. In questo modo si renderebbe meno interessante la speculazione e si favorirebbe la “messa a disposizione
di capitale” alle aziende che ne hanno bisogno.
Nel cap. III si è cercato anche di dimostrare il legame fra
andamento dei mercati finanziari e accumulo della ricchezza
nelle fasce elevate. Pertanto, tassando l’utile in capitale, si
andrebbe a mitigare l’evoluzione della disparità fra la fascia dei
più abbienti e gli altri cittadini. Se ciò possa essere effettivamente sufficiente per invertire il trend della distribuzione non
omogenea della ricchezza non è dato a sapere, ma almeno si
sarebbe fatto qualcosa nella giusta direzione.

Tassare l’apprezzamento in capitale dovrebbe mitigare
maggiormente l’accumulo di ricchezza nella fascia dei
“super-ricchi”. L’inconveniente di quest’imposta è che dipende
dall’andamento dei mercati finanziari e non è prevedibile. Nel
conto economico dello Stato andremmo, quindi, a mettere
una componente volatile che creerebbe maggiore difficoltà
nel redigere i piani finanziari e, in ultima analisi, nel gestire la
cosa pubblica.

[13] Tax Foundation, Wealth Taxes in Europe, 20 novembre 2019, in: https://
taxfoundation.org/wealth-tax-europe (consultato il 14.10.2020).
[14] Si veda, per una panoramica sull’imposta sull’utile in capitale in Europa:
Tax Foundation, Capital Gains Tax Rates in Europe, 18 giugno 2020, in: https://
taxfoundation.org/capital-gains-tax-rates-in-europe-2020 (consultato il
14.10.2020).
[15] VermögensZentrum, Vermögenssteuern für Verheiratete, in: https://
www.vermoegenszentrum.ch/ratgeber/vergleiche/vermoegenssteuernfuer-verheiratete.html (consultato il 14.10.2020).
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Smart working e deduzioni fiscali
per i lavoratori dipendenti

Breve analisi sul diritto alle deduzioni fiscali in caso di lavoro a domicilio dal punto di
vista del lavoratore dipendente

Davide Richina
Commissario presso l’Ufficio circondariale
di tassazione di Lugano,
responsabile del settore dei reclami

Per la maggior parte degli home worker il diritto alle deduzioni è contenuto, come risultano essere stringenti i requisiti
necessari per beneficiare della deduzione per l’utilizzo di un
locale a domicilio. È, quindi, utile capire cosa sono le spese
professionali deducibili e come sono fiscalmente considerate le
spese per il lavoro al proprio domicilio.
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Disclaimer: Le considerazioni del presente contributo
sono espresse a titolo personale e non vincolano in nessun modo la Divisione delle contribuzioni.

I. Introduzione
In seguito all’emergenza Covid-19 molti aspetti della nostra
vita sono mutati, anche in maniera considerevole. Per alcuni
le priorità, il modo di vivere e di lavorare sono stati stravolti e
concetti considerati fino a poco tempo fa futuristici, o anche
utopici, sono diventanti improvvisamente la normalità. Nel
2019, la maggioranza dei lavoratori si recava al luogo di lavoro
in automobile o con il mezzo pubblico, mentre oggigiorno chi
può lavora da casa e chi deve continuare a recarsi sul luogo
di lavoro evita i mezzi pubblici, preferendo in alcuni casi la
mobilità lenta.
Prevedere il futuro non è sicuramente lo scopo del presente
contributo, è però facile supporre che molte cose cambieranno nei prossimi anni, basti pensare, ad es., all’interpellanza
n. 20.3522 presentata dal consigliere nazionale Fabio Regazzi
lo scorso 4 giugno, intitolata “Adeguare l’Ordinanza sulle spese
professionali per rendere più attrattivo l’home office?” [1]
Che effetti avranno questi cambiamenti dal punto vista
fiscale? Forse è prematuro fare previsioni, ma è senz’altro
interessante ragionare su come la legislazione fiscale attuale
influenza il mondo del lavoro.
Si andrà, quindi, ad analizzare quale sia la situazione attuale e
si esporrà qualche esempio pratico, con particolare attenzione
alla situazione eccezionale creatasi con l’emergenza sanitaria
legata Covid-19.
II. La situazione attuale
A. Le deduzioni per spese professionali
La deduzione per le spese professionali è disciplinata a livello
federale dall’art. 25 della Legge federale sull’imposta federale
diretta (LIFD; RS 642.11) e dall’Ordinanza del Dipartimento
federale delle finanze (DFF) sulla deduzione delle spese
professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
[1] L’atto parlamentare è disponibile al seguente link: https://www.parlament.
ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203522 (consultato il 14.10.2020).

628

ottobre 2020

Diritto tributario svizzero
dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (Ord. spese professionali; RS 642.118.1), mentre a livello cantonale dall’art. 25
della Legge tributaria del Canton Ticino (LT; RL 640.100) e dal
Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche valido per il periodo fiscale 2020 (DEIMPF; RL 640.210).
Secondo i citati articoli, sono accordate delle deduzioni per le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro,
per le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio
o in caso di lavoro a turni e per altre spese necessarie per
l’esercizio della professione.
Si analizzano ora brevemente le varie spese previste nei
punti sopraelencati che vengono toccati in caso di lavoro a
domicilio.

economia domestica portando, nella maggioranza dei casi, ad
una minor deduzione complessiva per le spese professionali.
Viene ora esaminata più a fondo questa voce.
1. Il forfait
In genere è concessa una deduzione forfettaria che copre
tutte le voci. A livello cantonale tale deduzione ammonta a
fr. 2’500 e viene dimezzata in caso di lavoro inferiore al 50%
o inferiore ai sei mesi (art. 7 cpvv. 2 e 3 DEIMPF); mentre a
livello federale viene determinata nella misura del 3% del
salario netto, ritenuto un minimo di fr. 2’000 e un massimo di
fr. 4’000 (Appendice Ord. spese professionali).
2. Gli abiti di lavoro
Sono considerati “professionali” gli abiti specifici dell’attività, come
ad es. le tute da lavoro, i grembiuli professionali, le scarpe rinforzate, gli stivali di gomma e i camici. Gli abiti civili indossati durante
il lavoro, per contro, appartengono in linea di principio al tenore
di vita e non sono deducibili (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT).

B. Le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e
viceversa
Come deduzione per il costo di trasporto viene concessa la
soluzione economicamente più favorevole (in genere la meno
dispendiosa), di principio il mezzo pubblico, in caso questo non
sia disponibile è concesso eccezionalmente in deduzione il
costo del mezzo privato (art. 5 cpv. 2 Ord. spese professionali;
art. 3 DEIMPF). Per l’importa federale diretta la deduzione per
l’utilizzo del mezzo privato è limitata a fr. 3’000 (art. 26 cpv. 1
lett. a LIFD; art. 5 cpv. 1 Ord. Spese professionale).

Secondo il Tribunale federale i costi per l’acquisto di abiti non
sono deducibili neppure se, in una determinata attività o
posizione professionale, è lecito attendersi un abbigliamento
particolarmente curato e costoso che può comunque essere
utilizzato anche in ambito privato[3].

C. La deduzione per doppia economia domestica
Nel caso in cui il contribuente non possa rientrare al proprio
domicilio per consumare il pasto è prevista una deduzione di
fr. 15 al giorno, ma al massimo per fr. 3’200 annui. In caso il
datore di lavoro metta a disposizione una mensa aziendale
o contribuisca al costo la deduzione è dimezzata (art. 6 Ord.
spese professionali; art. 6 DEIMPF)[2].

Solo eccezionalmente le spese per gli abiti civili indossati
durante il lavoro possono essere annoverate tra le altre spese
professionali deducibili, situazione data se, a seguito dell’esercizio della professione, subiscono un’usura o un logoramento
straordinari. Questo avviene ad es. nel caso di un ingegnere
che in fabbrica o nell’officina è tenuto a indossare abiti civili o
quando un capo-cantiere deve dirigere il cantiere in abiti civili.

D. Le altre spese professionali
Questa voce comprende varie casistiche ed è quella che più
interessa il tema dello smart working. Nella deduzione sono
compresi, segnatamente: gli abiti di lavoro, l’usura particolare
delle scarpe e degli abiti per lavori pesanti, gli attrezzi e gli
strumenti di lavoro (compresi hardware e software), l’uso di
una camera privata per scopi professionali, le riviste e i libri
specializzati e le quote di appartenenza alle associazioni di
categoria ed in particolare ai sindacati (art. 7 cpv. 1 Ord. spese
professionali; art. 7 cpv. 1 DEIMPF).

3. L’acquisto di un computer
L’acquisto di un computer da parte del contribuente è
deducibile se questo è strettamente legato allo svolgimento
dell’attività professionale. In tal caso la determinazione della
spesa deducibile è una questione di apprezzamento e, in
genere, viene ammessa in deduzione in ragione del 70%[4].

Leggendo le singole voci spicca l’uso di un locale a domicilio
per scopi professionali, peculiarità dello smart working, questo
concetto però non è nuovo, ma già ampiamente consolidato.
Ne consegue che l’applicazione e le relative conseguenze
sono facilmente analizzabili.

4. Le apparecchiature informatiche
Per le apparecchiature complementari l’analisi è differente.
Infatti, può essere difficile stabilire in quale misura tali costi
sarebbero stati sostenuti anche a prescindere dalle esigenze
professionali. Del resto, molte apparecchiature vengono utilizzate anche privatamente nell’esercizio delle proprie passioni o
hobbies. Apparecchiature come stampanti, cartucce, chiavette
USB, tavolette grafiche e scanner possono essere acquistati da
chiunque per un uso personale e per questo motivo il margine
di apprezzamento risulta ancor più ampio[5].

Infatti, queste spese professionali sono deducibili fiscalmente
soltanto se sono state effettivamente sostenute, ciò implica,
di conseguenza, che in caso di lavoro a domicilio viene a
cadere la deducibilità delle spese di trasporto e di doppia
[3] Sentenza TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008.
[4] Sentenza CDT n. 80.1998.301 dell’8 febbraio 2000, in: RDAT II-2000 n. 3t.
[2] Cfr. la casella G del certificato di salario crociata.
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5. Gli abbonamenti telefonici
Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che i costi
relativi alla connessione internet, al pari dell’abbonamento
telefonico tradizionale, costituiscono spese ordinarie di
mantenimento giusta l’art. 34 lett. a LIFD. In linea di principio
tali costi rientrano, quindi, nelle spese di mantenimento personale e non sono deducibili fiscalmente, neanche in caso di
smart working[6].

quale spesa per il mantenimento personale la quota dei costi
che si riferisce all’uso privato[10].
Semplificando il concetto, il calcolo da effettuare nel caso tipo
è suddiviso in:
◆
◆

In seguito al caso eccezionale legato all’emergenza sanitaria
Covid-19, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino
nelle sue FAQ al punto 11 considera accettabile il rimborso da
parte del datore di lavoro del 50% del costo dell’abbonamento
di telefonia mobile del dipendente[7].
Gli eventuali costi deducibili saranno, quindi, da valutare caso
per caso considerando la situazione annuale del contribuente,
vale a dire la situazione prima dell’emergenza, quella durante
e quella normalizzata durante il resto dell’anno.
6. I libri e le riviste
Al fine di beneficare della deduzione non è sufficiente che
l’acquisto sia relativo a pubblicazioni che rientrano nella
specializzazione professionale del contribuente. Infatti, essi
devono costituire degli strumenti indispensabili per l’esercizio
della sua attività professionale. Ad es., in passato sono state
considerate parzialmente spese non deducibili quelle sostenute da un docente di latino e greco per l’acquisto di libri in
materia[8].
7. L’uso di un locale a domicilio
Al fine di poter dedurre l’utilizzo di un locale al proprio domicilio devono essere date le seguenti condizioni: (i) esecuzione
al domicilio, in maniera regolare e durevole nel tempo, di
una parte importante del proprio lavoro professionale; (ii)
disponibilità nell’appartamento, rispettivamente abitazione,
di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi
professionali e non privati; (iii) assenza di un locale al luogo di
lavoro che rende impossibile l’esercizio delle mansioni[9].
Questa voce è di interesse particolare per gli home worker e
ci si accorge abbastanza rapidamente che, coloro che hanno
lavorato a casa solo nel periodo di lockdown, non avranno
diritto alla deduzione per l’utilizzo di un locale, venendo a
mancare il concetto di duraturo e permanente.
8. Il calcolo per la determinazione del locale privato ad uso
professionale
Innanzitutto si deve osservare che dal costo di un locale privato ad uso professionale che viene usato principalmente, ma
non esclusivamente, per scopi professionali, si deve riprendere

[6] Sentenza CDT n. 80.2010.59 del 19 ottobre 2010..
[7] Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, Domande frequenti – Misure fiscali COVID-19, stato al 27 maggio 2020, in: https://www4.ti.ch/fileadmin/
DFE/DC/coronavirus_FAQ_misure_fisco.pdf (consultato il 14.10.2020).

appartamento: affitto netto o valore locativo / (numero di
locali + 1)
abitazione monofamiliare: affitto netto o valore locativo /
(numero di locali + 2)

9. Il versamento di un’indennità
Di principio, in caso di versamento da parte del datore di lavoro
di un’indennità forfettaria atta a coprire le spese sopportate
dal proprio dipendente, si presuppone che tale indennità
copra effettivamente tutte le spese, in caso il contribuente
avesse avuto spese maggiori dovrà comprovare tutte le spese
e potrà dedurre la differenza.
E. Le altre spese professionali per attività accessorie
In caso di attività accessoria è ammessa una deduzione
aggiuntiva per altre spese professionali secondo le logiche
viste sopra. Secondo l’art. 8 DEIMPF è concesso un importo
forfettario di fr 800 o in alternativa le spese effettive; mentre
secondo l’art. 10 Ord. spese professionali è ammessa una
deduzione forfettaria del 20% del reddito netto, ritenuto un
minimo fr. 800 e un massimo fr. 2’400.
III. L’onere della prova
Si esaminano ora alcuni concetti di base che si rivelano utili
per comprendere meglio la logica fiscale utile a capire la
procedura e il diritto alle deduzioni. In applicazione analoga
alla regola generale prevista dall’art. 8 del Codice civile (CC;
RS 210), nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito
tra l’autorità fiscale, che è tenuta a dimostrare l’esistenza di
elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, e il contribuente, che deve fornire la prova dei fatti che concorrono ad
escludere o a ridurre il debito verso l’erario[11].
IV. La scelta di vita
Una scelta di vita non può essere presa in considerazione ai
fini fiscali, ciò significa che, di principio, la deduzione viene
accordata in base alla possibilità economicamente più favorevole. La libera scelta di un contribuente di affrontare maggiori
spese, come ad es. dei lunghi tragitti d’andata e ritorno dal
domicilio al luogo di lavoro o l’acquisto personale di materiale
che il datore di lavoro già fornisce, non può portare ad un
beneficio fiscale[12].
V. La valutazione globale
Come già anticipato quando è stato affrontato il tema delle
spese telefoniche, una considerazione o situazione può
portare a svariate implicazioni. Non bisogna, quindi, ragionare in maniera ristretta su un singolo tema, ma in maniera

[8] Peter Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, N 34 ad art.
26 LIFD e giurisprudenza citata

[10] Sentenza TF n. 2C_1033/2017 del 31 maggio 2018.

[9] Sentenza TF n. 2C_71/2014 del 15 settembre 2014.

[12] Sentenza TF n. 2C_445/2008 del 26 novembre 2008.
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globale. Considerata la situazione particolare riguardante le
deduzioni per le spese professionali riferite al periodo fiscale
2020, andranno, dunque, valutate le diverse situazioni: quella
precedente, durante e seguente la pandemia.

appartamento di quattro locali e mezzo è di fr. 2’000 mensili.
Con l’inizio del lavoro a domicilio ha anche dovuto acquistare
del materiale (non rimborsato dal datore di lavoro) per allestire al meglio la sua postazione di lavoro:

VI. Esempi
Con alcuni esempi si cerca in questo capitolo di chiarire meglio
alcune dinamiche. A tale scopo si parte da una situazione
tipo alla quale vengono in seguito applicate delle varianti
per poterne meglio apprezzare le diverse particolarità. Per
semplicità si presuppone che il diritto alle deduzioni richieste
è dato e si considerano soltanto le spese ai fini dell’imposta
cantonale. Inoltre, si ipotizza che non esistono regolamenti
spese o doveri del datore di lavoro che vanno oltre ai dati
forniti.

◆
◆
◆

Come nel caso precedente, le spese di trasporto e pasti
saranno concesse pro-rata solo per i mesi di lavoro in sede:
◆
◆

A. Esempio 1: Situazione di partenza
Il signor X. è impiegato al 100%. La sede di lavoro è a 16 km
dal suo domicilio e X. non può utilizzare i mezzi pubblici. Il suo
datore di lavoro non gli mette a disposizione una mensa e non
contribuisce alle spese pasti.
Nell’anno 2019, il signor X. ha avuto diritto alle seguenti deduzioni per spese professionali:
◆
◆
◆

spese di trasporto: 16 km x 2 x 220 giorni x 0,60 cts./km =
fr. 4’224;
spese per pasti: fr. 3’200;
altre spese professionali: fr. 2’500.

B. Variante 1: periodo corto
Questo caso è prettamente teorico e non può essere applicato
sistematicamente in quanto richiederebbe un significativo
lavoro amministrativo. La sua esposizione avviene, quindi,
soltanto ai fini didattici.
Nel 2020, il signor X. è costretto a lavorare a domicilio nel
periodo dell’emergenza (due mesi) causata dal Covid-19.
Prima della pandemia il signor X. ha lavorato al 100% in sede e
questo avviene successivamente ai due mesi di lockdown.
Le spese di trasporto e pasti sono, quindi, concesse pro-rata,
secondo il seguente calcolo:
◆
◆
◆

spese di trasporto: 16 km x 2 x 220 giorni x 0,60 cts./km /
12 mesi x 10 = fr. 3’520;
spese per pasti: fr. 3’200 / 12 mesi x 10 = fr. 2’667;
altre spese professionali = fr. 2’500.

La deduzione per altre spese professionali rimane invariata,
ma venendo a mancare il concetto di duraturo e permanente
non è possibile concedere il rimborso del costo della camera
a domicilio per uso professionale. Tuttavia, anche se questa
venisse concessa, con ogni probabilità non arriverebbe a
coprire l’importo forfettario delle altre spese professionali.
C. Variante 2: lavoro dall’emergenza
Dal 1° aprile 2020 il signor X. inizia a lavorare a domicilio
(100%), prima lavorava in sede. Il canone d’affitto per il suo
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un computer fisso e due monitor per un totale di fr. 1’700;
una scrivania, una sedia d’ufficio e una libreria per un totale
fr. 1’000;
inoltre chiede fr. 500 per altri costi di materiale non giustificati.

spese di trasporto: 16 km x 2 x 220 giorni x 0,60 cts./km /
12 mesi x 3 = fr. 1’056;
spese per pasti: fr. 3’200 / 12 mesi x 3 = fr. 800.

Altre spese professionali effettive:
◆
◆
◆

costo della camera pro-rata = fr. 2’000 x 12 mesi / 5,5
[numero di locali +1] / 12 mesi x 9 = 3’273;
costo del computer = fr. 1’700 x 70% = fr. 1’190;
costo del mobilio = fr. 1’000 x 70% = fr. 700.

Gli altri costi per materiale, non essendo giustificati non
vengono, invece, concessi. Il totale concesso come altre spese
professionali effettive è, quindi, di fr. 5’163.
D. Esempio 2: camera a domicilio
Il signor X. lavora a domicilio da anni; un giorno alla settimana
si reca in sede. Il datore di lavoro gli fornisce tutto il materiale
di cancelleria. Il canone d’affitto per la casa unifamiliare di
cinque locali e mezzo è di fr. 2’500 mensili.
◆
◆
◆

spese di trasporto = 16 km x 2 x 220 giorni x 0,60 cts./km
/ 5 = fr. 844;
spese per pasti = fr. 3’200 / 5 = fr. 640;
altre spese professionali = fr. 2’500 x 12 / 7.5 [numero di
locali + 2] = fr. 4’000.

Nel caso in cui il contribuente chiedesse in aggiunta materiale
di cancelleria, la richiesta gli sarebbe negata in quanto essendo
lo stesso già fornito dal datore di lavoro gli eventuali acquisti
aggiuntivi rientrerebbero nella libera scelta del contribuente
che, come tale, non può portare a benefici fiscali.
E. Variante: rifusione spese
I dati di base sono identici al caso precedente, ma in aggiunta
al materiale di cancelleria, come da regolamento spese
approvato, il datore di lavoro rifonde al dipendente fr. 500 al
mese a copertura dei costi di home office.
Nel caso in esame i costi di trasporto e dei pasti rimangono
identici a quelli calcolati nell’esempio precedente, mentre
nessun’altra deduzione per altre spese professionali viene
concessa. Siamo, infatti, in presenza di una rifusione di spese
forfettarie atta a coprire la totalità dei costi sopportati dal
dipendente. Nel caso in cui il contribuente avesse sostenuto
dei costi superiori, allora si dovrebbe valutare se questi
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rientrano in una scelta personale non deducibile fiscalmente
oppure in costi effettivamente deducibili.
VII. Conclusione
Come indicato ad inizio articolo, la deduzione delle spese
professionali è legata a consolidata prassi e giurisprudenza.
In questa concezione lo smart working come tale non è contemplato. Di conseguenza, ogni voce va considerata in ottica
delle singole deduzioni per spese professionali già previste.
Attualmente in caso di bisogno, al fine di avere una visione
completa della situazione, andranno analizzati il contratto
di lavoro, il regolamento spese della società e la situazione
personale del contribuente.
L’emergenza ha però innegabilmente cambiato le carte in
tavola: alcune priorità sono mutate e sempre più datori di
lavoro possono sfruttare le possibilità offerte da quella che
oggi è una tecnologia ormai matura. L’interpellanza citata nel
capitolo introduttivo chiede che lo smart working venga trattato diversamente e che venga incentivato con una politica
fiscale più favorevole. È, quindi, possibile che nei prossimi anni
alcuni degli aspetti trattati, i cui principi oggi sono consolidati
e poco flessibili, subiranno mutamenti anche importanti.
Resta però arduo prevedere se tali, eventuali, riforme interesseranno più la politica fiscale delle persone giuridiche (datori
di lavoro) o quella delle persone fisiche (lavoratori dipendenti).
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Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore in Svizzera la RFFA che se da un
lato abolisce i regimi tributari cantonali privilegiati, dall’altro introduce una serie di nuove misure volte a rafforzare la competitività
della sua piazza finanziaria, pur nel rispetto degli attuali standard
internazionali sulla concorrenza fiscale dannosa. Tra di esse vi è
l’istituto della deduzione per autofinanziamento, la quale consente
di dedurre un interesse figurativo su una porzione di capitale proprio
definita “capitale proprio di garanzia” ai fini dell’imposta cantonale.
Il presente contributo illustra il funzionamento della citata misura, le
condizioni di applicazione e il calcolo della deduzione.
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I. Introduzione
Facendo seguito al Messaggio del Consiglio federale del 21
marzo 2018[1], l’Assemblea federale in data 28 settembre 2018
ha approvato la Legge federale concernente la riforma fiscale e
il finanziamento dell’AVS (RFFA)[2]. Il Popolo svizzero, che già il
12 febbraio 2017 aveva respinto la Legge federale concernente
misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza
imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell’imposizione delle imprese)[3], ha accolto la RFFA con votazione del
19 maggio 2019 con il 66,4% dei voti[4]. Con un comunicato
del 14 giugno 2019, il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore delle nuove disposizioni[5].
[1] FF 2018 2079.
[2] RU 2019 239.
[3] FF 2016 4381.
[4] FF 2019 4163.
[5] Dipartimento federale delle finanze (DFF), La RFFA entrerà in vigore il
1° gennaio 2020, Comunicato stampa, Berna, 14 giugno 2020, in:
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Come noto, la RFFA ha abolito i regimi fiscali cantonali speciali
previsti dall’art. 28 della Legge federale sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14),
ritenuti non più compatibili con gli standard internazionali, e ha
introdotto misure tributarie concernenti le imprese e il finanziamento dell’AVS, in modo da adeguare la normativa fiscale
elvetica alle richieste sovranazionali, preservando al contempo
l’attrattività della sua piazza imprenditoriale[6].
Il presente contributo si occupa in particolare della deduzione
per autofinanziamento, prevista all’art. 25abis LAID. Si tratta
di una misura applicabile unicamente a livello cantonale (non
è, quindi, applicabile all’imposta federale diretta), peraltro
facoltativa. Essa è volta a garantire la parità di trattamento
tra capitale proprio e capitale di terzi dal punto di vista fiscale,
in quanto, pur rimanendo inalterata la deducibilità degli
interessi corrisposti sul capitale di terzi, permette di portare
in diminuzione dall’utile imponibile gli interessi figurativi su
una porzione del capitale proprio dell’impresa, definito come
“capitale proprio di garanzia”. In questo senso la misura è
stata concepita al fine di incentivare l’autofinanziamento,
auspicabile a livello macroeconomico, e accrescere in Svizzera
l’attività di tesoreria infragruppo[7] , fungendo così da misura
sostitutiva per le società holding, miste o ausiliarie, non più
consentite, che hanno generato “passive income”.
Conformemente a quanto prescritto dal cpv. 6 dell’art. 25abis
LAID, il Consiglio federale ha emanato le necessarie disposizioni di esecuzione in data 13 novembre 2019, definendo
con l’Ordinanza concernente la deduzione fiscale sull’autofinanziamento delle persone giuridiche (RS 642.142.2; di
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-75417.html
(consultato il 14.10.2020).
[6] Per una panoramica sulle altre misure si veda Pietro Sansonetti/Ksenia Iliyash, Limitation des allégements fiscaux dans le cadre de la RFFA, in: EF
n. 11/2019, pp. 850-852.
[7] In questo senso si veda Andreas Staubli/Remo Küttel, Notional Interest
Deduction (II), in: ST n. 6-7/14, p. 573, i quali al contempo evidenziano come diverse altre legislazioni tributarie di altri Stati europei conoscono istituti analoghi.
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seguito “Ordinanza”), anch’essa in vigore dal 1° gennaio 2020,
i parametri per il calcolo del capitale proprio di garanzia da
prendere in considerazione ai fini della deduzione dell’interesse, fissando l’ammontare dei tassi di copertura. Essa
contiene anche spiegazioni sulla suddivisione del capitale proprio di garanzia in crediti di qualsiasi genere nei confronti di
persone vicine e altri attivi, sulla determinazione dell’aliquota
dell’interesse figurativo applicabile e sul calcolo dell’ammontare della deduzione dell’interesse.
II. Misura a livello cantonale
Il cpv. 1 dell’art. 25abis LAID include la deduzione per autofinanziamento tra gli oneri consentiti dall’uso commerciale, ma
subordina tale deduzione a due condizioni:
a) la misura deve essere prevista nella legge cantonale; e
b) nella capitale del Cantone l’aliquota cumulata dell’imposta del Cantone, del Comune e di eventuali altri enti che
si amministrano da sé (ad es. le parrocchie) ammonta
almeno al 13,5% per l’insieme della tariffa.
Considerando l’aliquota statutaria dell’imposta federale
diretta applicabile all’utile (pari all’8,5% ai sensi dell’art. 68
della Legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD; RS
642.11]), l’onere fiscale minimo nel capoluogo cantonale deve
essere pari almeno al 22%. Tuttavia, essendo le imposte un
onere consentito dall’uso commerciale fiscalmente deducibile
per le persone giuridiche (art. 59 cpv. 1 lett. a LIFD e art. 25
cpv. 1 lett. a LAID), l’aliquota effettiva minima deve essere pari
almeno al 18,03%[8].
Dato il diverso livello impositivo esistente nei Cantoni, tale
condizione risulta soddisfatta unicamente dal Cantone
Zurigo e dal Cantone Ticino e, dunque, la disposizione in
esame ha attualmente un’importanza significativamente
limitata per la Svizzera. Il Ticino, tuttavia, ha deciso di non
recepire tale misura nella Legge tributaria[9] e oggi soltanto
il Cantone Zurigo ha deciso di introdurre le disposizioni della
deduzione per autofinanziamento[10]. Conseguentemente,

[8] Cfr. Samuele Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario,
in: RtiD II-2019, p. 530, che illustra il calcolo come segue: 100 x 22% / 122%.
Partendo dal presupposto che per effetto della deducibilità delle imposte un
utile di 100 corrisponda al 122%, al 100% avremo un utile di 88. Se a questo si
applica l’aliquota del 22%, l’imposta effettiva su un utile di 100 è pari a 10,03%.
L’Autore evidenzia, altresì, che questa disposizione non era stata proposta dal
Consiglio federale nell’ambito del Messaggio concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17, in quanto già oggetto di pesanti critiche nell’ambito
della Riforma III dell’imposizione delle imprese. Le Camere federali hanno, tuttavia, deciso di inserirla nella RFFA in sede di discussione del progetto. Si veda
il progetto di ordinanza, in: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/
attachments/56476.pdf (consultato il 14.10.2020).
[9] Si veda sul punto il Messaggio n. 7684 del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) del Canton Ticino, del 10 luglio 2019,
concernente l’Adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) – Riforma
fiscale cantonale, in: https://m3.ti.ch/CAN/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-496051396372.pdf (consultato il 14.10.2020), ove a p. 21 si afferma che
“considerato come la norma non sia particolarmente mirata in Canton Ticino per
mitigare l’aggravio fiscale che subiranno le società a statuto speciale a seguito del passaggio all’imposizione ordinaria, si propone di rinunciare all’adozione di questa misura”.
[10] Il Cantone Zurigo ha approvato la proposta di riforma della legge tributa-
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le società assoggettate (illimitatamente o limitatamente) ad
imposta nel Canton Zurigo potranno far valere la deduzione
sull’autofinanziamento ai fini dell’imposta cantonale. Questo
strumento dovrebbe, quindi, consentire al Cantone di offrire
una soluzione fiscale interessante per il finanziamento delle
attività senza dover ridurre l’aliquota statutaria dell’imposta
sull’utile. Tuttavia, se la Città di Zurigo dovesse in futuro decidere di ridurre l’imposta e questa dovesse collocarsi al di sotto
della soglia del 13,5%, il Cantone non sarebbe più autorizzato
ad applicare tale istituto.
III. Ammontare della deduzione e capitale proprio di
garanzia
Il secondo periodo del cpv. 1 dell’art. 25abis LAID stabilisce che
la deduzione corrisponde all’interesse figurativo sul capitale
proprio di garanzia. La deduzione per autofinanziamento rappresenta non già una forma generale di riduzione dell’imposta,
ma è, piuttosto, un onere consentito dall’uso commerciale che
va a diminuire la base imponibile su cui calcolare l’imposta,
per l’importo pari alla remunerazione del capitale proprio di
garanzia (i.e. gli interessi figurativi).
La deduzione è concessa soltanto sull’importo di capitale
proprio che eccede un autofinanziamento medio considerato
adeguato in relazione ai rischi degli attivi, ovvero quella porzione definita “capitale proprio di garanzia”. Questo concetto
è definito al cpv. 2 dell’art. 25abis LAID, che dispone che esso
corrisponde alla parte del capitale proprio imponibile in
Svizzera prima di una riduzione secondo l’art. 29 cpv. 3 LAID
che eccede quanto necessario a esercitare l’attività aziendale
sul lungo termine. Quest’ultimo è calcolato in base a tassi di
copertura stabiliti in funzione dei rischi inerenti alla categoria
di attivi interessata. Il capitale proprio della società viene,
dunque, suddiviso in due componenti: (i) il capitale proprio di
base e (ii) il capitale proprio di garanzia.
La prima rappresenta la porzione di “core equity” di cui
un’impresa ha bisogno per esercitare l’attività aziendale sul
lungo termine ed è calcolata sulla base dei valori medi dei
diversi attivi, considerati secondo il valore determinante per
l’imposta sull’utile. Proprio perché questa componente è
economicamente indispensabile per l’impresa, su di essa non
è concessa alcuna deduzione.
La parte di capitale proprio che eccede l’importo del capitale
proprio di base corrisponde al capitale proprio di garanzia, sul
quale viene, invece, concessa la deduzione dell’interesse figurativo. Con la deduzione si intende promuovere unicamente
la parte eccedente l’autofinanziamento superiore alla media
considerato adeguato in relazione ai rischi degli attivi, ossia
appunto il capitale proprio di garanzia. In questo senso, infatti,
il cpv. 1 dell’art. 2 dell’Ordinanza specifica che il capitale
proprio di garanzia corrisponde alla differenza positiva tra il

ria con referendum del 1° settembre 2019 con votazione favorevole del 55,95%.
Si
veda:
https://wahlen-abstimmungen.zh.ch/internet/justiz_inneres/
wahlen-abstimmungen/de/abstimmungen/01_09_2019.html#kantonalevorlagen (consultato il 14.10.2020). La norma è contenuta al § 65b della Legge
tributaria del Canton Zurigo.
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capitale complessivo fiscalmente determinante e il capitale
proprio di base. Se il risultato è pari a zero o se la differenza è
negativa, l’impresa non dispone di capitale proprio di garanzia.
Da un punto di vista gestionale, quindi, più è elevato il capitale
proprio di garanzia, maggiore sarà la deduzione spettante.
In altre parole, più l’impresa è finanziata con risorse proprie,
maggiore è il beneficio della deduzione fiscale.

Tabella 1: Art. 1 dell’Ordinanza che stabilisce i tassi di copertura del capitale
proprio
Attivi
1

Attivo circolante necessario all’azienda

1.1

Liquidità

1.2

Il capitale proprio di base, ai sensi del successivo cpv. 2
dell’art. 2 dell’Ordinanza, si calcola moltiplicando i valori medi
degli attivi determinanti per l’imposta sull’utile per i tassi di
copertura del capitale proprio di cui all’art. 1 dell’Ordinanza
e sommando i risultati. Il successivo cpv. 3 precisa che gli
importi risultanti dalla moltiplicazione vengono poi sommati
e tale ammontare costituisce il capitale proprio di base. I citati
valori medi determinanti per l’imposta sull’utile si calcolano
sulla base dei valori determinanti per l’imposta sull’utile all’inizio e alla fine del periodo fiscale.
Secondo il cpv. 4 dell’art. 2 dell’Ordinanza, se un contribuente
dispone di imprese, stabilimenti d’impresa o fondi all’estero
o in un altro Cantone, il capitale proprio di garanzia si riduce
proporzionalmente alla quota dei valori medi di questi attivi
determinanti per l’imposta sull’utile rispetto ai valori medi degli
attivi complessivi determinanti per l’imposta sull’utile. I valori
medi degli attivi determinanti per l’imposta sull’utile sono ponderati in base alla differenza tra un tasso del 100% e il relativo
tasso di copertura del capitale proprio di cui all’art. 1. Atteso
che l’utile derivante da imprese, stabilimenti di impresa o fondi
all’estero o in un altro Cantone non è assoggettato ad imposta
in quello che applica la deduzione dell’interesse figurativo, il
capitale proprio di garanzia afferente a questi attivi deve essere
specularmente considerato ai fini della deduzione dell’interesse,
mettendo in relazione gli attivi esteri o extra-cantonali con gli
attivi complessivi. Gli attivi sono ponderati in base a percentuali
inverse rispetto ai tassi di copertura del capitale proprio.
L’idea alla base della limitazione della deduzione del capitale
proprio di garanzia è che la parità di trattamento fiscale del
capitale proprio e del capitale di terzi debba essere assicurata
soltanto se il capitale proprio e quello di terzi costituiscono
effettivamente fonti di finanziamento intercambiabili. Per il
capitale proprio di base economicamente indispensabile per
un’impresa non può, quindi, essere concessa la deduzione.
I tassi di copertura del capitale proprio sono stati fissati dal
Consiglio federale all’art. 1 dell’Ordinanza come segue:

Tassi di copertura
del capitale proprio

0%

Attivi quotati in borsa detenuti a
breve termine:

1.2.1

obbligazioni svizzere ed estere in

35%

franchi svizzeri
1.2.2

obbligazioni estere in valuta estera

45%

1.2.3

azioni svizzere ed estere quotate in borsa

65%

1.3

Crediti da forniture e prestazione

40%

1.4

Altri crediti a breve termine

40%

1.5

Scorte e prestazioni di servizi non

40%

fatturate
1.6

Ratei e risconti attivi

2

Attivo fisso necessario all’azienda

2.1

Immobilizzazioni finanziarie:

2.1.1

obbligazioni svizzere ed estere in

40%

35%

franchi svizzeri
2.1.2

obbligazioni estere in valuta estera

45%

2.1.3

azioni svizzere ed estere quotate in borsa

65%

2.1.4

azioni e quote sociali non quotate in borsa

75%

2.1.5

Prestiti a persone vicine che:

2.1.5.1

non portano a un risparmio fiscale ingiusti-

15%

ficato di cui all’art. 25abis cpv. 3 lett. e LAID
2.1.5.2

portano a un risparmio fiscale ingiustifi-

100%

cato di cui all’art. 25abis cpv. 3 lett. e LAID
2.1.6

Prestiti a terzi

40%

2.2

Partecipazioni di cui all’art. 28 cpv. 1 LAID

100%

2.3

Immobilizzazioni materiali:

2.3.1

immobilizzazioni materiali mobili

2.3.2

immobilizzazioni immateriali immobili:

2.3.2.1

immobili industriali, immobili
d’abitazione e terreni edificabili

55%

2.3.2.2

Altri immobili

45%

2.4

Immobilizzazioni immateriali:

2.4.1

immobilizzazioni immateriali acquisite

2.4.2

immobilizzazioni immateriali
prodotte internamente:

2.4.2.1

imposte secondo l’art. 24b LAID

2.4.2.2

non imposte secondo l’art. 24b LAID

2.5

Capitale sociale o capitale della fondazione

75%

55%

100%
55%
100%

non versato
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3

Attivi non necessari all’azienda

4

Riserve occulte dichiarate secondo
l’art. 24c LAID, compreso il valore
aggiunto generato internamente, e
analoghe riserve occulte dichiarate
ma non assoggettate a imposta

4.1

se fanno parte del capitale proprio imponibile

100%

4.2

se non fanno parte del capitale proprio imponibile

0%
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I tassi di copertura identificati dal Consiglio federale sono stati
così determinati tenendo conto, da un lato, dell’articolazione
minima degli attivi secondo le disposizioni dell’art. 959a CO e,
dall’altro, i valori percentuali calcolati sul valore venale degli
attivi fissati dall’Amministrazione federale delle contribuzioni
(AFC) nella Circolare n. 6 del 6 giugno 1997 per determinare
il capitale proprio occulto di società di capitali e delle società
cooperative (artt. 65 e 75 LIFD).
Le percentuali indicate nella citata Circolare, infatti, stabiliscono i valori fino a concorrenza dei quali la società può
ottenere con i propri mezzi capitale di terzi, in base ai diversi
attivi in bilancio. I valori fissati nell’Ordinanza del Consiglio
federale determinano, in una prima fase, il capitale proprio di
base partendo da percentuali inverse rispetto a quelli stabiliti
dall’AFC. Considerando, però, le diverse finalità perseguite
dai due provvedimenti, le percentuali sono aumentate in
una seconda fase. I 25 punti percentuali previsti in linea di
principio nell’Ordinanza corrispondono a un valore empirico
che dovrebbe situarsi nella fascia superiore di un requisito del
capitale proprio in funzione dei rischi[11].
L’art. 25abis cpv. 3 LAID prevede che è escluso l’interesse
figurativo sul seguente elenco tassativo di attivi, per il quale il
tasso di copertura viene conseguentemente fissato dall’Ordinanza nella misura del 100%:
a) le partecipazioni ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAID, ossia
quelle detenute dalla persona giuridica nella misura di
almeno il 10% del capitale azionario o sociale di un’altra
società;
b) gli attivi non necessari all’azienda (ad es. gli immobili di
investimento);
c) gli attivi di cui all’art. 24a LAID, ossia i brevetti e i diritti
analoghi;
d) le riserve occulte dichiarate secondo l’art. 24c LAID,
compreso il valore aggiunto generato internamente, e
analoghe riserve occulte dichiarate, ma non assoggettate
ad imposta;
e) gli attivi relativi ad operazioni che portano ad un risparmio
fiscale ingiustificato, segnatamente i crediti di qualsiasi
genere nei confronti di persone vicine, sempre che derivino
dall’alienazione di partecipazioni secondo l’art. 28 cpvv.
1-1ter LAID o da distribuzioni.
Come evidenziato dal Consiglio federale nelle Spiegazioni
relative all’Ordinanza del 13 novembre 2019[12], i prestiti

[11] Ad es., nella Circolare AFC n. 6 del 6 giugno 1997 sul capitale proprio
occulto, l’AFC fissa una percentuale massima dell’85% per i crediti per la fornitura di beni e servizi per l’ottenimento dei fondi di terzi da parte di una società.
Questo implica che, sempre per la circolare e per i crediti per la fornitura di beni
e servizi, deve essere disponibile un capitale proprio nella misura del 15%. Considerando le diverse finalità perseguite dalla Circolare e dell’Ordinanza, il citato
15% deve essere aumentato di un ulteriore 25% e, quindi, il tasso di copertura
del capitale proprio per crediti da fornitura viene fissato al 40%.
[12] DFF, Spiegazioni relative all’ordinanza concernente la deduzione fiscale sull’autofinanziamento delle persone giuridiche, Berna, 13 novembre 2009,
in: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/59100.pdf
(consultato il 14.10.2020).
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a persone vicine comprendono i crediti in cash pooling, come
pure i crediti a breve e a lungo termine nei confronti di persone
vicine, ma si escludono i crediti da forniture e prestazioni nei
loro confronti. Inoltre, si precisa che le riserve occulte dichiarate
ma non assoggettate ad imposta vanno distinte in riserve che
fanno parte del capitale proprio imponibile e riserve che non
ne fanno parte. Se non fanno parte del capitale proprio imponibile, le riserve non sono considerate ai fini della deduzione
dell’interesse sul capitale proprio, perché tale deduzione è calcolata sulla base non già del capitale proprio complessivo, ma
del capitale proprio imponibile. Le riserve occulte dichiarate,
ma non assoggettate ad imposta, non devono essere prese in
considerazione neppure nel calcolo del capitale proprio di base
e il loro tasso di copertura deve ammontare a 0%. In questo
modo viene garantita la parità di trattamento delle suddette
riserve sia sul versante degli attivi sia su quello dei passivi.
IV. Aliquota dell’interesse figurativo
Ai sensi dell’art. 25abis cpv. 4, secondo periodo, LAID, l’aliquota
dell’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia si basa
sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con
scadenza a dieci anni. L’art. 3 dell’Ordinanza puntualizza che
tale aliquota corrisponde al rendimento nell’ultimo giorno di
negoziazione dell’anno civile che precede l’inizio del periodo
fiscale. In caso di rendimento negativo, l’aliquota ammonta
allo 0% e, dunque, la misura non produce alcun effetto[13].
L’aliquota dell’interesse figurativo è pubblicata annualmente
da parte dell’AFC. L’art. 25abis cpv. 4 LAID, secondo periodo,
disciplina il caso in cui il capitale proprio di garanzia consista
in parte in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone
vicine, stabilendo, come eccezione, che può essere richiesta
l’applicazione di un’aliquota conforme al mercato. Sulla
restante quota del capitale proprio di garanzia si applica
l’interesse figurativo. Pertanto, se una società ha crediti di
qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, occorre suddividere il capitale proprio di garanzia nella porzione afferente a
tali crediti e in quella afferente ad altri attivi. I valori medi degli
attivi determinanti per l’imposta sull’utile sono ponderati in
base alla differenza tra un tasso del 100% e il relativo tasso di
copertura del capitale proprio di cui all’art. 1 dell’Ordinanza.
Il cpv. 5 dell’art. 25abis prevede che l’interesse figurativo sul
capitale proprio di garanzia è calcolato alla fine del periodo
fiscale sulla base:
a) del valore medio dei singoli attivi, considerati secondo
il valore determinante per l’imposta sull’utile, durante il
periodo fiscale;
b) del valore medio del capitale proprio durante il periodo
fiscale;
c) dei tassi di copertura di cui ai cpvv. 2 e 3; e
d) delle disposizioni sull’aliquota dell’interesse figurativo di cui al
cpv. 4.
[13] Al momento di stesura del presente contributo, il tasso di rendimento delle obbligazioni della Confederazione è negativo e pari a – 0,375%, in: https://
www.snb.ch/it/iabout/stat/statrep/id/current_interest_exchange_rates#t2
(consultato il 14.10.2020).
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L’art. 5 dell’Ordinanza prevede che le spese a titolo di interessi
determinanti si calcolano moltiplicando il capitale proprio di
garanzia per l’aliquota dell’interesse figurativo. Per i crediti di
qualsiasi genere nei confronti di persone vicine si moltiplica
questa quota del capitale proprio di garanzia per un’aliquota
conforme al mercato. Né la Legge né l’Ordinanza definiscono
cosa debba intendersi per “aliquota conforme al mercato”;
di conseguenza dovrebbero applicarsi i principi in materia di
prezzi di trasferimento e di remunerazione in base al principio di libera concorrenza e si intenderebbe l’aliquota che un
terzo indipendente chiederebbe per il credito in questione. Si
evidenzia che trattandosi di un elemento che comporta una
riduzione dell’imposta, l’onere della prova su tale aliquota
grava sulla società ed è, quindi, importante che sia adeguatamente documentato.
La seguente tabella illustra un esempio di calcolo.
Tabella 2: Esempio pratico di applicazione della deduzione

		

Valori medi

Tassi di copertura

300’000

0%

Capitale proprio

Capitale proprio di garanzia

Percentuale

Bilancio (in fr.)
Mezzi liquidi

-

300’000

4,580%

Prestito a società figlia

3’000’000

15%

450’000

2’250’000

38,931%

Magazzino

2’000’000

40%

850’000

1’200’000

18,321%

Immobili

5’000’000

55%

2’700’000

2’250’000

34,351%

Sostanza mobiliare

1’000’000

75%

750’000

250’000

3,817%

8’000’000

100%

8’000’000

-

0%

12’750’000

6’550’000

Partecipazioni
TOTALE

19’300’000

Capitale di terzi

5’000’000

Capitale proprio

14’300’000

TOTALE

19’300’000

CAPITALE DETERMINANTE
Interesse figurativo *
Interesse conforme al mercato

5’000’000

1’550’000
1%
2,5%

Capitale proprio di garanzia: quota sugli attivi

946’564,89

61,069%

Capitale proprio di garanzia: quota su crediti a

603’435,11

38,931%

persone vicine
TOTALE CAPITALE PROPRIO DI GARANZIA
Deduzione sugli attivi

1’550’000
9’465,65

Deduzione sui crediti a persone vicine

15’085,88

TOTALE DEDUZIONE PER

24’551,53

AUTOFINANZIAMENTO

* Solo per il calcolo lo si assume pari a 1% e non all’attuale tasso negativo.

V. Conclusioni
Al fine di conformarsi agli standard internazionali, come noto,
la Svizzera ha abolito i regimi fiscali cantonali privilegiati, ma
ha introdotto anche dei nuovi istituti, tra cui rientra appunto
anche la deduzione per autofinanziamento, al fine di preservare la competitività della sua piazza finanziaria.
Allo stato attuale, l’istituto analizzato nel presente contributo
(e noto anche con l’espressione anglosassone “notional interest
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deduction”) non è considerato pratica fiscale dannosa[14] , ma
non è possibile prevedere quali possano essere i trend politici
internazionali futuri. Indubbiamente, non si deve anche trascurare la ridotta portata pratica attuale di tale disposizione:
come è stato sopra evidenziato, in 25 Cantoni l’istituto non
è stato recepito nelle proprie leggi tributarie e il tasso di
[14] Cfr. OCSE, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into
Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report, OECD/
G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Parigi 2015, in: https://doi.
org/10.1787/9789264241190-en (consultato il 14.10.2020).
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rendimento delle obbligazioni della Confederazione è negativo. In questo senso, dunque, sembrerebbe che gli obiettivi
che il Consiglio federale si era proposto con l’introduzione di
tale norma non siano stati condivisi da tutti i Cantoni, ma non
è detto che in futuro possano intervenire dei cambiamenti
delle norme tributarie cantonali.
Si deve evidenziare, da ultimo, che nell’ambito della “discrezionalità” lasciata ai Cantoni, il Legislatore federale ha,
comunque, imposto un tetto massimo alle agevolazioni, che
si applica anche alla deduzione per autofinanziamento, per
evitare che i nuovi istituti introdotti con la riforma possano
condurre ad un’erosione della base imponibile non accettata a
livello internazionale.
Giova brevemente ricordare che ai sensi dell’art. 25b LAID,
infatti, la riduzione fiscale complessiva derivante dall’applicazione delle nuove deduzioni non può eccedere il 70%
dell’utile imponibile prima della compensazione delle perdite,
escludendo il ricavo netto delle partecipazioni e prima della
deduzione delle riduzioni effettuate o quella soglia inferiore
eventualmente prevista dai Cantoni.
Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non
possono comportare un riporto delle perdite. Considerando
il predetto tetto massimo e la circostanza che la deduzione
per autofinanziamento interessa soltanto i Cantoni a fiscalità
più elevata, si può stimare un conseguente effetto di abbattimento dell’imposta da circa il 18% all’11,2% (circa 7%).
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In data 5 agosto 2019, il MEF ha emanato un D.M. di
endorsement fiscale in tema di IFRS 16 – Leases. Questa
disposizione definisce gli aspetti principali e si caratterizza
per la conferma della piena rilevanza fiscale dell’iter d’individuazione dei contratti di leasing, secondo quanto disposto dal
relativo principio contabile internazionale, per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP. Il presente
contributo cerca di evidenziare gli aspetti di maggior impatto
ed interesse per i soggetti IAS/IFRS adopter, che rivestono il
ruolo di soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato
italiano, per le suddette imposte.
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I. Introduzione: le novellate disposizioni contabili previste
dall’IFRS 16
Il presente contributo si propone di fornire una disamina
dell’International Financial Reporting Standards (IFRS) – Leases
(IFRS 16) – che disciplina le modalità di rilevazione, valutazione, esposizione in bilancio ed informazioni integrative
dei contratti di leasing – prima di affrontare il tema relativo
alle disposizioni fiscali italiane, introdotte con il Decreto
Ministeriale (D.M.) del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF), del 5 agosto 2019, per la determinazione della base
imponibile dell’Imposta sul reddito delle società (IRES) e
dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
II. Gli aspetti contabili in generale
In data 13 gennaio 2016, l’International Accounting Standards
Board (IASB) ha pubblicato l’Accounting Standard IFRS 16, che
sostituisce lo IAS17 – Leases e l’IFRIC 4 – Determing Whether an
Arrangement Contains a Lease.
La Commissione europea, in data 9 novembre 2017, ha omologato l’IFRS 16 con il Regolamento UE n. 2017/1986, del 31
ottobre 2017.
Il nuovo principio ha effetto a partire dal 1° gennaio 2019, con
applicazione retrospettica al 1° gennaio 2018 per un’analisi
comparativa dei dati[1].
I cambiamenti introdotti, si sostanziano in un modello unico
di rilevazione in bilancio dei contratti di leasing[2] per il locatario[3] o conduttore (lessee), caratterizzato dall’esposizione
nello Stato patrimoniale nell’attivo del diritto di utilizzo di un
asset (right of use), e nel passivo di una passività finanziaria
(lease liability) rappresentativa dell’obbligazione a pagare i

[1] Cfr. IFRS 16, Appendice C, par. C1.
[2] Un leasing è un contratto – accordo tra due o più parti che crea diritti ed
obblighi – od una parte di esso, che conferisce il diritto d’uso di un bene per un
periodo di tempo in cambio di un corrispettivo.
[3] Entità che, previo la corresponsione di un corrispettivo, usufruisce del diritto di utilizzo di un’attività sottostante per un arco temporale predefinito.
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futuri canoni di leasing, definendo le modalità di misurazione
del loro valore (di attività e passività).
La suddetta metodologia si applica alla maggior parte degli
accordi, con alcune limitate eccezioni per i leasing operativi,
per i quali si mantiene l’imputazione dei canoni a conto economico, seguendo il principio della competenza.
Al contrario, non sono previste modifiche rilevanti riguardanti
il bilancio predisposto dal locatore[4] (lessor).
Con l’attuale disciplina, sono state superate le criticità contenute all’interno dello IAS 17, quali: (i) l’esposizione in bilancio
di informazioni non rilevanti; (ii) la rappresentazione basata
sulla classificazione dei contratti leasing; (iii) la distinzione tra
le due tipologie di leasing, quella finanziaria e quella operativa
che talvolta era molto labile[5]; (iv) la sottostima delle passività iscritte a bilancio; (v) la difficile comparabilità dei bilanci di
quelle imprese che usufruivano di diverse forme di finanziamento (quali appunto i contratti di leasing operativo rispetto a
coloro che non si avvalevano di questo strumento)[6].
Tabella 1: IAS 17 (operativo), IAS 17 (finanziario) e IFRS 16
Attivo

IAS 17

-

(operativo)

A favore del locatario[7] sono previste alcune eccezioni note
come espedienti pratici (practical expendients) a classi di attività sottostanti. Possono essere definiti tali:
◆

◆

◆

◆

Il perimetro di applicazione comprende tutti i leasing che soddisfano la sua definizione, salvo alcune eccezioni disciplinate
dal par. 3 dell’IFRS 16:

Passivo

Conto economico

◆

Debiti commerciali versus

Costi per canoni di

fornitori

locazione

◆
◆

IAS 17

Immobili,

Passività finanziaria:

– Ammortamento

(finan-

impianti e

il minore tra il fair value

ziario)

di immobili, impian-

macchinari

dell’asset preso in loca-

ti e macchinari

zione, ed il valore attuale

– Oneri finanziari

dei canoni di locazione e
dell’eventuale prezzo di

il mantenimento dell’identificazione e della classificazione
dei contratti di leasing operata negli esercizi passati, con
la possibilità di evitare l'applicazione del nuovo standard a
contratti già non identificati come leasing ai sensi del principio previgente;
l’utilizzo di un solo tasso di attualizzazione (ai fini della
determinazione della lease liability) per gruppi di contratti
simili;
la non applicazione dello standard ai contratti di leasing di
breve durata[8] , la cui tempistica alla data di rilevazione
inziale è inferiore o uguale a 12 mesi[9] , i cd. "short term
lease", ed a quelli di modesto valore, i cui beni hanno un
valore inferiore a USD 5’00[10] i cd. "low value lease" [11];
la non capitalizzare dei costi diretti iniziali (quelli sostenuti
alla data di stipula del contratto) nel valore del diritto di uso.

◆

◆

leasing per l’esplorazione e l’uso di risorse minerarie (petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative simili)[12];
leasing su attività biologiche;
contratti per servizi in concessione ai sensi dell’IFRIC 12 –
Service Concession Arrangements;
licenze per l’uso di proprietà intellettuali concesse da un
locatore che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS
15 – Revenue from Contracts with Customers;
diritti di un locatario su attività immateriali IAS 38 –
Intangible Assets quali film, libri, ecc.

riscatto
IFRS 16

Diritto

Passività finanziaria

d’uso

= valore attuale dei

del diritto d’uso

pagamenti futuri

– Oneri finanziari

– Ammortamento

L’IFRS 16 si applica a tutti i contratti che contengono il diritto di
utilizzare un bene, per un determinato periodo di tempo, in cambio di un corrispettivo, ivi compresi tutti quelli presenti all’interno
dei contratti di servizi, indipendentemente dalla forma legale.

[7] Al locatario è richiesta una maggiore informativa da fornire in nota integrativa e, quindi, una raccolta e disponibilità maggiore di dati ed informazioni.
[8] Essa incomincia con la data di inizio (commencement date) ed include i periodi che non prevedono il pagamento di canoni (rent-free period); secondo quanto
disposto dal par. 18, corrisponde al periodo non annullabile per il quale il locatario ha diritto all’uso dell’attività, considerando anche i periodi coperti sia da
un’opzione per estendere la durata del leasing (se è ragionevolmente certo di
esercitarla), sia da un’opzione di interrompere il leasing (sempre se è ragionevolmente certo di non esercitarla).
[9] Non rientrano in questa casistica i contratti di leasing che incorporano
un’opzione d’acquisto.

[4] Entità che concedono il diritto di utilizzo, per un predefinito lasso temporale, dell’attività sottostante in cambio di un corrispettivo.
[5] Il previgente standard prevedeva che il locatore dovesse rappresentare i
contrati di leasing finanziari con il metodo finanziario, iscrivendo un credito per
finanziamento, mentre il locatario era tenuto ad evidenziare il bene oggetto del
contratto nell’attivo di Stato patrimoniale, ed al passivo il debito per finanziamento verso il locatore. Invece, i contratti di leasing operativi erano esposti in
bilancio con il metodo patrimoniale il quale prevedeva che l’asset oggetto del
contratto rimaneva in carico al locatore, mentre il locatario era tenuto soltanto
a rilevare i canoni di locazione passivi.
[6] Chiara Della Bella, IFRS 16 e valore: come cambiano la rappresentazione
contabile e la valutazione delle aziende?, in: Le Società, n. 11/2019, p. 1281 ss.
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[10] Si precisa che l’indicazione dell’ammontare indicato è contenuta all’interno delle basis for conclusion, al par. BC 100, che statuisce “[…] At the time of
reaching decisions about the exemption in 2015, the IASB had in mind leases of
underlying assets with a value, when new, in the order of magnitude of US$5,000 or
less. A lease will not qualify for the exemption if the nature of the underlying asset is
such that, when new, its value is typically not low […]”.
[11] L’IFRS 16 non fornisce una definizione specifica di modesto valore; all’interno delle Basis for Conclusions, al par. BC 100 è presente un’indicazione di
massima, non vincolante, dell’importo di USD 5’000.
[12] Un’entità impegnata in attività di esplorazione ed estrazione può stipulare
contratti separati relativi, ad es: (i) ad un diritto di esplorazione o utilizzo di un
permesso per eseguire operazioni relative alle risorse naturali specifiche; (ii) ad
un diritto d’uso sui terreni contenente tali risorse; e/o (iii) ad un diritto di utilizzare terreni adiacenti (ad es. per accedere al terreno che contiene i minerali o
individuare strutture di produzione).
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Il par. 4 consente (non è previsto l’obbligo) al locatario di utilizzare le disposizioni contenute nel presente standard anche
per le attività immateriali.

prestare attenzione alle aree in cui collocare le voci contabili
che scaturiscono dai contratti di leasing, precisamente:

III. Gli aspetti contabili per il locatario (lessee)
Come accennato, il locatario è il soggetto che dispone del
diritto di utilizzare l’asset sottostante, contro il pagamento di
una quota periodica e del quale deve avere il controllo.

◆

Non è più tenuto a distinguere tra leasing finanziario ed operativo[13] , rilevando, quindi, nello Stato patrimoniale l’attività
derivante dal right of us[14] del bene sottostante, ed il debito
per leasing, che è pari al valore attuale dei canoni previsti
contrattualmente.
Nel prospetto di conto economico, ai sensi del par. 49, annualmente deve essere rilevato l’ammortamento del diritto d’uso,
e l’eventuale test di impairment (separati dalle altre voci) e gli
interessi passivi calcolati su ogni lease liability.
L’applicazione dell’IFRS 16 può avvenire optando per uno dei
seguenti metodi:
◆

◆

full retrospective appraoch: retroattivamente per ogni esercizio dall’inizio del contratto, come se il principio fosse stato
in vigore fin dall’inizio di ciascun contratto ed il leasing fosse
stato sempre finanziario. È necessario rettificare il saldo di
apertura di ogni componente interessata del patrimonio
netto per il primo esercizio precedente presentato, e gli altri
importi comparativi indicati per ciascun esercizio precedente presentato, come se il nuovo standard contabile fosse
sempre stato applicato;
modified retrospective approach: retroattivamente con
effetto cumulativo dell’applicazione iniziale del principio,
rilevato come rettifica del saldo iniziale degli utili non
distribuiti (o di un’altra componente del patrimonio netto,
a seconda dei casi) alla data della applicazione iniziale.

Il locatario può scegliere di misurare il diritto d’uso: (i) rilevando il suo valore contabile come se l’IFRS 16 fosse sempre
stato applicato dalla data di inizio della disponibilità del bene,
ma utilizzando un tasso di sconto basato sul tasso di indebitamento incrementale del locatario, alla data della domanda
iniziale; (ii) rilevando un asset pari alla passività del leasing,
rettificato per i pagamenti anticipati o maturati.
Un ulteriore aspetto, da sottolineare, risiede nel fatto che
il locatario nel prospetto di Rendiconto finanziario deve

[13] Alessandro Sura, IFRS 16: profili critici nell’applicazione del nuovo principio, in: Bilancio e reddito d’impresa, n. 12/2018, p. 25 ss.
[14] Il valore del right of use è dato dalla somma algebrica delle seguenti componenti: (i) ammontare del valore iniziale della passività per leasing; (ii) qualsiasi
pagamento effettuato al locatore (che soddisfi la definizione di pagamenti del
leasing – lease payments) alla data di inizio del leasing o antecedentemente a tale
data, al netto di eventuali incentivi ricevuti; (iii) qualsiasi costo iniziale diretto
sostenuto dal locatario; (iv) la stima dei costi che il locatario dovrà sostenere
per lo smantellamento e la rimozione dell’asset, per il ripristino del sito sul quale
insiste il bene o per il ripristino del bene nelle condizioni richieste dai termini
contrattuali, a meno che tali costi non siano sostenuti per produrre rimanenze.
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◆

◆

i pagamenti concernenti il rimborso del valore nominale
delle passività per leasing (quota capitale) rientrano tra i
flussi di cassa dell’attività di finanziamento;
gli esborsi per interessi legati alle lease liabilties vanno collocati tra i flussi di cassa dell’attività operativa all’interno
della voce interessi pagati;
i pagamenti per leasing di breve durata, di modesto valore
e per pagamenti variabili non riflessi nel valore della passività rientrano tra i flussi di cassa dell’attività operativa.

IV. Gli aspetti contabili per il locatore (lessor)
Il locatore continua a mantenere la distinzione tra leasing operativo e finanziario; quest’ultimo è tale se con esso avviene
il trasferimento di tutti i rischi ed i benefici associati[15] alla
proprietà del bene sottostante, al contrario il contratto è
rilevato come leasing avente natura operativa[16].
La seguente classificazione dipende dalla sostanza dell’operazione, in luogo della forma contrattuale:
a) locatario:
◆ unico modello di contabilizzazione per tutti i leasing,
◆ i requisiti di informativa sono stati significativamente
incrementati,
b) locatore:
◆ invariato (permane la distinzione tra leasing finanziario
ed operativo).
V. Gli aspetti contabili per chi adotta i principi contabili
nazionali (OIC)
Lo scrivente, al fine di completare l’analisi in materia di
accounting dei contratti di leasing, ritiene opportuno fornire
una breve disamina delle disposizioni previste dal codice
civile e dai principi contabili nazionali italiani OIC (Organismo
Italiano Contabilità).
Il locatario è tenuto a contabilizzare in bilancio i canoni di
leasing alla voce di B8) “Costi per godimento beni di terzi” del prospetto di conto economico, prescindendo dalla loro tipologia
(operativi o finanziari), con la specifica previsione legata alla

[15] Con i termini rischi e benefici ci si riferisce rispettivamente alla possibilità di
perdite derivanti dalla capacità inutilizzata o dall’obsolescenza tecnologica, ed
all’aspettativa di una gestione redditizia durante la vita economica del bene. Alla
data iniziale il locatore rileverà un credito finanziario nello stato patrimoniale,
pari alla sommatoria: (i) dei pagamenti fissi per il leasing al netto di eventuali
incentivi ed i pagamenti variabili indicizzati; (ii) di eventuali garanzie sul valore
residuo fornite al locatore dal locatario, a una parte correlata di quest’ultimo o
una controparte terza finanziariamente in grado di adempiere alle obbligazioni
assunte dal locatario; (iii) del prezzo di esercizio di eventuali opzioni di acquisto
del bene da parte del locatario se è ragionevolmente certo l’esercizio del opzione; (iv) dei pagamenti e delle penalità contrattualmente previste per l’esercizio
di eventuali opzioni di cessazione anticipata dal contratto.
[16] Sono rilevati i canoni di leasing come ricavi lungo la durata del contratto,
generalmente su base lineare; le attività concesse in leasing operativo sono
presentate nello schema di stato patrimoniale come attività di proprietà in
base alla loro natura.
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disclosure da esporre in nota integrativa per le sole operazioni
di locazione finanziaria.
La suddetta informativa, a differenza dei principi contabili
internazionali, è differente a seconda delle dimensioni dei
soggetti[17] effettuando una distinzione tra:
1) imprese che lo redigono in forma ordinaria: la cui disclosure,
è prevista dall’art. 2427, n. 22 c.c. che statuisce: “le operazioni
di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni
che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto
dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute”.
2) società che predispongono il bilancio in forma abbreviata
e le cd. microimprese: disciplinate dall’art. 2435-bis c.c., che
non sono tenute a fornire l’informativa di cui sopra.
VI. Gli aspetti fiscali
Come già anticipato, l’IFRS 16 permette di superare la distinzione
tra leasing operativo e finanziario; quest’evoluzione impatta anche
le norme di carattere tributario che, per effetto del suo avvento,
hanno costretto il Legislatore ad emettere un decreto ad hoc.
Il Legislatore italiano, con il D.M. del 5 agosto 2019, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 191, del 16 agosto 2019, ha
varato le disposizioni fiscali di coordinamento tra l’IFRS 16 e le
modalità di determinazione della base imponibile dell’IRES e
dell’IRAP per i soggetti IAS/IFRS adopter, in attuazione dell’art. 4,
comma 7-quarter, del Decreto Legislativo (D.Lgs.). La disposizione si compone di cinque articoli:
A) Art. 1 Deducibilità dell’ammortamento dell’attività consistente nel diritto di utilizzo;
B) Art. 2 Rilevanza delle valutazioni dell’attività consistente
nel diritto di utilizzo;
C) Art. 3 Operazioni di vendita a retro-locazione;
D) Art. 4 Raggruppamento di contratti e portafogli;
E) Art. 5 Decorrenza delle disposizioni del presente decreto.
Il Decreto non fornisce indicazioni specifiche in merito né alla
first time adoption (FTA) del principio, né al riallineamento delle
differenze tra valori contabili e fiscali, che possono emergere
in questa fase.
Si limita a confermare il principio di derivazione rafforzata, previsto dall’art. 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
che domina la fiscalità di coloro che redigono i bilanci con i principi contabili internazionali, secondo cui i criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione adottati ai fini della
predisposizione del bilancio acquisiscono rilevanza ai fini fiscali.

[17] La ratio di questa divergenza, tra normativa italiana ed internazionale, si
rinviene nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs n. 139/2015 ove è stato
ritenuto dal Legislatore italiano più opportuno confermare l’impianto normativo previgente in attesa che sia definito il quadro regolatorio internazionale sul
leasing (avvenuto poi con l’entrata in vigore dell’IFRS 16).
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A. Art. 1 Deducibilità dell’ammortamento dell’attività consistente nel diritto di utilizzo
L’art. 1, comma 1, D.M. del 5 agosto 2019, concerne il regime
di deducibilità dell’ammortamento del diritto d’uso, effettuando un esplicito rinvio al contenuto del par. 32 dell’IFRS
16 in materia di ammortamento; stabilisce l’applicazione delle
norme del TUIR e di altre disposizioni alle attività materiali o
immateriali sottostanti al contratto di leasing.
Tutto ciò implica una distinzione, a seconda che al termine
della vita contrattuale avvenga il passaggio della proprietà, tra:
1) leasing traslativi; e
2) leasing non traslativi.
Con riferimento alla tipologia di cui al punto 1) che prevede
il trasferimento della proprietà dell’attività sottostante al
locatario al termine della durata del leasing, il right of use viene
allineato dal punto di vista fiscale (sia ai fini IRES, sia IRAP) al
bene materiale od immateriale.
In tal modo si applicano i limiti di deducibilità delle quote
di ammortamento previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103
TUIR, o le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 7, D.L.
n. 223/2006, e le spese di manutenzione che non sono capitalizzate ad incremento del diritto d’uso, sono soggette alla
disciplina dell’art. 102, comma 6, TUIR e, quindi, deducibili nel
limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili[18].
L’assimilazione right of use-attività sottostante impatta anche
qualora vi sia la cessione del contratto di leasing, poiché la
vendita, a livello fiscale, intesa come cessione di attività, e
nell’ipotesi di leasing traslativo è equiparata a quella di un bene
materiale od immateriale. Ciò implica l’assoggettamento di
eventuali componenti positivi di reddito (plusvalenze) alle
disposizioni di cui all’art. 86 TUIR[19].
Sempre con riferimento alle quote di ammortamento, il D.M.
precisa che la loro deduzione è soggetta ai limiti previsti per
l’ammortamento di asset specifici, quali i mezzi di trasporto
di cui all’art. 164 TUIR (limiti di rilevanza del costo disposti
per la locazione e il noleggio) ed a telefoni ed apparecchiature
similari di cui all’art. 102, comma 9, TUIR.
Sono, invece, considerati leasing non traslativi quei contratti
che non prevedono il trasferimento della proprietà al termine
della durata contrattuale; in questo caso il locatario è tenuto
ad ammortizzare il right of use, partendo dalla data di decorrenza sino alla fine della vita utile del diritto d’uso, oppure, se
anteriore, al termine della durata del contratto.

[18] Se l’attività sottostante rientra nel novero delle attività materiali, le
relative spese legate a manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non sono imputate ad incremento del costo dei beni.
[19] In questa fattispecie non è consentita l’applicazione dell’art. 88, comma 5,
TUIR, facente riferimento al valore normale il quale nella cessione di un contratto di locazione finanziaria costituisce sopravvenienza attiva.
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Ne consegue che, le quote di ammortamento deducibili sono
determinate applicando le disposizioni previste dall’art. 103,
comma 2, TUIR. In questo caso l’Amministrazione finanziaria
riconosce come periodo di ammortamento fiscale il periodo
non annullabile del contratto, tenendo conto di eventuali
opzioni di proroga (se tale periodo è inferiore alla durata della
vita utile dell’attività sottostante).

In caso contrario, il leaseback costituisce una mera operazione
di finanziamento, generando in capo al locatario una passività, e per il locatore un’attività finanziaria, soggetta, quindi,
alle disposizioni dell’IFRS 9.

B. Art. 2 Rilevanza delle valutazioni dell’attività consistente
nel diritto di utilizzo
Oltre a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 1, la disciplina
fiscale delle valutazioni successive del right of use e della lease
liability è contenuta all’interno dell’art. 2, il quale si compone di
due commi:

◆

◆

◆

◆

al comma 1 stabilisce che, analogamente a quanto avviene
per i beni in proprietà, non assumono rilevanza fiscale ai
fini IRES ed IRAP: (i) le svalutazioni derivanti dalla procedura di impairment, ai sensi dello IAS 36 – Impairment
test[20]; (ii) le svalutazioni e rivalutazioni derivanti dall’eventuale adozione del revaluation model secondo quanto
disposto dal par. 35 dell’IFRS 16;
al comma 2 dispone che, con riferimento ai right of use
per i quali sono verificate tutte le seguenti condizioni: (i)
soddisfano la definizione di investimento immobiliare
di cui allo IAS 40; (ii) ad essi si applica il modello del fair
value, con conseguente contabilizzazione di rivalutazioni/
svalutazioni e non di ammortamenti (si tratta della fattispecie in cui, poiché il locatario applica il modello del fair
value ai propri investimenti immobiliari, viene adottato
tale modello anche alle attività consistenti nel diritto d’uso
soddisfacenti la definizione di investimento immobiliare);
(iii) derivano da contratti di leasing che non trasferiscono la
proprietà dell’attività sottostante al termine della durata
del contratto ed in cui il costo del right of use non riflette il
fatto che il locatario eserciterà l’opzione di acquisto.

Per non precludere la deducibilità di un costo che, ante IFRS
16, era deducibil[21] sono fiscalmente rilevanti, ai fini IRES ed
IRAP, le rivalutazioni e le svalutazioni operate in applicazione
del modello del fair value.
C. Art. 3 Operazioni di vendita a retrolocazione
A livello contabile la disciplina del sale and leaseback è stata
modificata dall’avvento dell’IFRS 16, in quanto la rilevazione
si fonda sul perfezionamento della cessione del bene oggetto
del contratto di retrolocazione, secondo quanto disposto
dall’IFRS 15, cioè trasferendo il controllo.
Così facendo, l’operazione viene contabilizzata sulla base del
modello del locatario, cioè iscrivendo sia il right of use, sia la
passività finanziaria.

[20] Il par. 33 dell’IFRS 16, rinvia alla procedura di impairment, secondo quanto
disposto dallo IAS 36.
[21] Si tratta dei contratti di locazione immobiliare che in precedenza determinavano la contabilizzazione di canoni di locazione deducibili e che, per effetto
dell’IFRS 16 e del modello del fair value, non determinano la contabilizzazione
né di canoni di locazione né di quote di ammortamento.
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Lo IAS 17 ammetteva una contabilizzazione differente e
fondata sulla base della tipologia di leasing, distinguendo tra:
leasing operativo: in cui il locatario provvedeva ad eliminare il
bene dal bilancio e rilevando, nel prospetto di conto economico il provento della vendita interamente nell’esercizio di
cessione, e negli esercizi successivi i canoni di leasing sostenuti. Contestualmente, il locatore provvedeva ad iscrivere
il bene in bilancio ed in ogni esercizio, rilevava i relativi gli
ammortamenti sul bene acquisito ed i canoni ricevuti;
leasing finanziario: il locatario era tenuto a mantenere
l’iscrizione del bene nel proprio bilancio, rilevando gli
ammortamenti e l’eventuale plusvalenza derivante dalla
vendita in maniera differita lungo la durata del leasing, a
conto economico. In maniera contestuale, il locatore non
essendo tenuto a rilevare il bene tra le proprie attività,
rilevava, lungo la durata del contratto, la quota di interessi
connessi all’operazione di finanziamento con garanzia.

A livello fiscale, il D.M. disciplina queste operazioni all’art. 3,
con cui vengono presentati due momenti:
1) la vendita del bene; e
2) la retrolocazione dello stesso.
Con riferimento al punto 1) viene confermato il riconoscimento fiscale del valore contabile attribuito al right of use
dal locatario, e successivamente, punto 2), la plusvalenza o
minusvalenza a livello fiscale coincide con quella riconosciuta
contabilmente, legata ai diritti trasferiti al locatore.
Assonime, sottolinea un’eccezione a quanto sopra indicato;
ogni qualvolta si effettuano operazioni di cessioni, a livello
internazionali di beni e contratti tra società facenti parte di
uno stesso gruppo di imprese, è opportuno considerare la
disciplina dei prezzi di trasferimento, ai sensi dell’art. 110,
comma 7, TUIR.
D. Art. 4 Raggruppamento di contratti e portafogli
La norma di riferimento, per la disciplina del raggruppamento dei contratti, è l’art. 4 D.M. del 5 agosto 2019, con
cui il Legislatore nazionale ha voluto affrontare la fiscalità di
due fattispecie, disciplinate rispettivamente dai par. B1 e B2
dell’Appendice B dell’IFRS 16:
1) la prima permette di gestire a livello contabile un portafoglio con caratteristiche analoghe, concependolo come se
fosse un unico contratto;
2) la seconda, invece, si verifica quando la combinazione
tra più contratti è obbligatoria perché questi sono stati
stipulati: (i) contemporaneamente con la medesima controparte o con parti correlate; (ii) in blocco o corrispettivi
interdipendenti tra di loro, divenendo integrati.
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È previsto che “l’ammortamento contabile del diritto d’uso sia deducibile nel limite della somma degli ammortamenti (deducibili) determinati
applicando i precedenti articoli ai singoli contratti di leasing”.

Con riferimento al punto 2) Assonime si interroga sul dubbio
che sorge ogni volta in cui l’obbligo di combinare più contratti
riguardi leasing tra di loro non omogenei.
Per comprendere la fattispecie fornisce l’esempio di un contratto che prevede l’opzione di acquisto finale di un bene e di
un contratto relativo ad un altro bene che non prevede alcun
effetto traslativo.
Dal punto di vista contabile il leasing, risultante dalla combinazione dei due, sarà equiparato ad un leasing non traslativo, con
la conseguenza che gli ammortamenti del right of use saranno
calcolati in base alla durata del contratto.
In tal modo, la qualifica di traslativo oppure non traslativo
è legata indissolubilmente al trattamento del diritto d’uso
iscritto in bilancio.
E. Art. 5 Decorrenza delle disposizioni del presente decreto
Il D.M. all’art. 5 si limita a fornire soltanto la data di decorrenza
della normativa fiscale senza effettuare alcuna disclosure sulla
FTA e sulla possibilità di gestione di un doppio binario contabile e fiscale.
Le disposizioni, in esso contenute, trovano applicazione dal
periodo di imposta relativo al primo esercizio di adozione
dell’IFRS 16[22].
Prescindendo da ciò, la disciplina di carattere transitorio operante in sede di applicazione di un nuovo principio contabile
internazionale si può sintetizzare nei seguenti punti:
1) la non rilevanza delle rettifiche contabili operate in sede di
passaggio alle nuove disposizioni di accounting[23];
2) una disciplina ad hoc per le operazioni pregresse, cioè per
tutte quelle operazioni iniziate prima dell’adozione del
nuovo principio contabile ed ancora in corso al momento
della transizione a quelle; permane l’assoggettamento al
regime fiscale legato alla precedente modalità di contabilizzazione fino al loro esaurimento;
3) l’imputazione a patrimonio netto di costi, in questa fase, è
equiparata al transito degli stessi a conto economico.

VII. La first time adoption (FTA)
Il D.M. del 5 agosto 2019 non introduce disposizioni specifiche, per cui in assenza, si deve fare riferimento alla normativa
in essere alla data di entrata in vigore dell’IFRS 16.

Nello specifico, l’art. 5, comma 2, D.M. n. 48/2009 ha
introdotto il cd. criterio di neutralità, il quale dispone che i
criteri di neutralità contenuti nel D.Lgs. n. 38/2005 trovano
applicazione anche in caso di cambiamento dei principi contabili internazionali IAS/IFRS già adottati. Questa fattispecie
implica:
◆
◆

l’irrilevanza: del ripristino di costi già dedotti;
l’eliminazione o la riduzione di valore rispettivamente di
costi già iscritti in bilancio e di fondi accantonamento già
dedotti.

Generalizzando, l’art. 15 D.L. n. 185/2008, congiuntamente al
D.M. del 30 luglio 2009, dispone che per le operazioni ancora
in corso al momento della FTA di un nuovo standard contabile
e che risultino diversamente qualificate, imputate temporalmente, classificate o valutate continua a trovare applicazione
il regime fiscale che si sarebbe reso operante in assenza delle
novità contabili (criterio di continuità del regime fiscale o
regime transitorio).
Attenzione, il suddetto regime transitorio è, tuttavia
applicabile solo nel caso in cui l’immediato rilievo fiscale
dell’operazione registrata, secondo la nuova disciplina di
accounting comporti un fenomeno di tassazione anomala, vale
a dire di doppia tassazione/deduzione o un salto di imposta.
Contrariamente, se non viene ravvisato tale fenomeno, il
regime transitorio della continuità del regime fiscale non
potrebbe essere applicato e dovrebbero trovare diretta applicazione fiscale le poste contabili previste dal nuovo standard,
secondo quanto disposto dalla Circolare del 10 luglio 2009
n. 33/E dell’Agenzia dell’Entrate.
VIII. La posizione di Assonime
Assonime, in data 6 dicembre 2019 ha pubblicato la Circolare
n. 26 con la quale illustra i cambiamenti apportati dall’IFRS
16 – Leases e dal D.M. 5 agosto 2019.
Si compone di due parti in cui vengono descritti sia gli aspetti
contabili, sia fiscali, ed evidenziate le principali problematiche,
oltre che ad alcuni dubbi interpretativi ancora in essere, dopo
qualche mese dall’entrata in vigore delle suddette disposizioni.

[22] Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta del
periodo di imposta 2019, a meno che il soggetto IAS/IFRS adopter si sia avvalso
della facoltà di applicazione anticipata di applicazione dell’IFRS 16, unitamente
all’adozione dell’IFRS 15.

Lo scrivente ritiene opportuno soffermarsi soltanto su alcuni
degli aspetti che Assonime ritiene critici:

[23] Con questa affermazione ci si riferisce: (i) alle operazioni di ripristino ed
eliminazione di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di
costi iscritti e non più capitalizzabili, che non assumono più rilevanza ai fini della
determinazione del reddito, seppure, permane la loro deducibilità sulla base dei
criteri applicabili negli esercizi precedenti; (ii) all’eliminazione di passività e fondi di accantonamento considerati dedotti.

◆
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◆
◆

la deducibilità degli interessi passivi, la cui disciplina è stata
rivista negli ultimi anni;
i contratti di subleasing per i quali, al pari degli oneri di cui
sopra, non è stata prevista dal decreto alcuna disposizione; e
la disciplina della FTA.
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Gli oneri finanziari legati alla lease liability sono rilevati, ai sensi
del par. 49 dell’IFRS 16, a prescindere dalla tipologia di leasing
(operativo o finanziario), e la loro esposizione deve avvenire in
maniera separata dagli ammortamenti calcolati sul right of use.
Il D.M. non affronta la tematica degli interessi passivi pertanto, secondo la prassi professionale si ritiene che gli interessi
passivi legati a contratti riguardanti l’ambito IFRS 16, in linea
generale[24] , possano essere soggetti alle disposizioni cui
all’art. 96, comma 3, TUIR.
Al fine di una corretta comprensione ed applicazione delle
disposizioni in oggetto, si auspica una celere presa di posizione
da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Con riferimento alla disciplina dei contratti di subleasing non
è stata introdotta alcuna disposizione in merito; questa particolare forma contrattuale si caratterizza per il fatto che il
locatario di un bene, a sua volta, lo concede in locazione ad
un altro soggetto, il cd. sublocatario, diventando un locatore
intermedio[25].
In quanto tale, il subleasing, nella maggior parte dei casi, non
comporta il trasferimento della proprietà del bene, con la
conseguenza che il diritto d’uso iscritto dal sublocatario viene
ammortizzato in base al par. 32 dell’IFRS 16.
A livello fiscale il bene è equiparato ad un intangible asset soggetto alle disposizioni di cui all’art. 103, comma 2, TUIR.
Infine, con riferimento alla disciplina della FTA Assonime
dedica un paragrafo ad hoc, il n. 6.2 rubricato “Il riallineamento”,
con il quale espone due possibili soluzioni al fine di ovviare alle
complicazioni legate alla gestione del doppio binario civilistico
e fiscale.
Precisamente, le singole entità possono optare:
◆

◆

per la liquidazione e il contestuale versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP con aliquota pari
al 16%, con le stesse modalità previste dal legislatore per
effettuare il riallineamento delle eccedenze dedotte tramite il quadro EC della dichiarazione dei redditi;
per le altre differenze tra valori civilistici e fiscali è possibile
effettuare il riallineamento con due metodi: quello del
saldo globale e quello singolo per fatti-specie, secondo
quanto disposto dall’art. 15, ai commi 4 e 5, D.L. n. 185, del
29 novembre 2008, rubricato “Riallineamento e rivalutazione
volontari di valori contabili”.

Tabella 2: Metodo del saldo globale e metodo per singole fattispecie
Metodo del

Se la somma algebrica delle differenze contabili e fiscali

saldo globale

risulta:
– positiva, applicazione dell’aliquote ordinarie IRES ed IRAP,
separatamente dal reddito complessivo
– negativa, deducibilità in quote costanti, dal secondo
esercizio successivo a quello di opzione e nei quattro
successivi

Metodo

Distinzione tra saldo positivo e negativo:

per singole

– se maggiore di zero, applicazione dell’imposta sostitutiva

fattispecie

dell’IRES, dell’IRAP, con aliquota del 16%, e di eventuali
addizionali
– se minore di zero il saldo non è deducibile

La deadline per avvalersi delle suddette opzioni era costituita
dal termine previsto per il versamento a saldo dell’IRES del
2018, relativo al periodo antecedente rispetto a quello di
prima applicazione dell’IFRS 16; ne consegue che l’opzione
andava esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al
2018.
Nelle note, Assonime, si è interrogata se il mancato od insufficiente versamento si possa sanare con la predisposizione
dell’istituto del ravvedimento operoso.
IX. La disciplina degli interessi passivi e gli impatti sull’IFRS 16
Riprendendo quanto sopra accennato, in tema di interessi passivi, la pratica professionale si attendeva un intervento più deciso
da parte del Legislatore che però non è avvenuto, a differenza di
quanto fatto in passato con il D.M. del 3 agosto 2017[26].
Con riferimento gli oneri finanziari, nel corso degli ultimi anni,
hanno subito una rivisitazione della disciplina tributaria per
effetto dell’adozione del D.Lgs. n. 142/2018, pubblicato in G.U.
il 28 dicembre 2018 (cd. Decreto ATAD).
Precisamente, il meccanismo originario di funzionamento
dell’art. 96 TUIR è rimasto invariato (consentendo la deducibilità degli interessi passivi sino a concorrenza di quelli attivi,
e per la parte eccedente nel limite del 30% del ROL della
gestione caratteristica)[27] , mentre è cambiato il comma 3
dell’art. 96 TUIR che limita fortemente il perimetro di applicazione della norma, stabilendo che essa si applica al ricorrere
dei seguenti requisiti:
1) la qualificazione degli oneri finanziari deve avvenire sulla
base della normativa contabile di riferimento (in questo
frangente IAS/IFRS, ma anche OIC);
2) la qualificazione contabile è recepita dalle disposizioni
concernenti i profili fiscali;

[24] Un trattamento fiscale differente si può avere nelle ipotesi in cui (i) una
passività, rilevata a fronte di una locazione operativa come nel caso di un contratto di locazione immobiliare; oppure (ii) di noleggio di un bene mobile, in
presenza di un canone periodico di ammontare costante lungo tutta la durata del contratto. In questi casi gli interessi passivi potrebbero essere esclusi dai
limiti di deducibilità dell’art. 96 TUIR.

[26] Il Decreto conteneva le disposizioni di coordinamento per i soggetti OIC
e IAS/IFRS adopter, che regolamentavano la fattispecie degli oneri originati da
finanziamenti infruttiferi o a condizioni non di mercato, tra soggetti infragruppo.

[25] Gianluca De Candia, Assonime illustra le innovazioni introdotte dal principio IFRS 16-Leases, in: Bilancio e reddito d’impresa, n. 12/2018, p. 25 ss.

[27] Gianluigi Stella, Interessi passivi: gli effetti delle modifiche sugli esercizi
2019, in: Amministrazione e Finanza, n. 12/2019, p. 27 ss.
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3) gli interessi passivi sono di derivazione finanziaria o da un
contratto contenente una componente di finanziamento
significativa[28].

A livelli di rappresentazione della posizione finanziaria netta
ad es., lo standard fornisce notevoli vantaggi, tra i quali si
annovera la maggior trasparenza e comparabilità dei bilanci.

Come si evince è, quindi, necessario procedere per gradi per
definire l’ambito oggettivo[29] di applicazione, oltre che chiedersi quale possa essere il trattamento degli interessi passivi
nelle fattispecie dei leasing:

Sotto l’aspetto tributario, il D.M. ha chiarito quale sia il
trattamento fiscale da riservare all’ammortamento ed alla
valorizzazione del diritto d’uso, nonostante permangano
ancora delle zone “grigie” non di poco conto legate soprattutto alla deducibilità degli interessi passivi dei contratti di
locazione operativa e noleggio.

a) operativi; e
b) di lunga durata.
La pratica professionale ha sollevato delle perplessità in merito
alle lettere a) e b), in quanto, sebbene in entrambi i casi non
siano soddisfatti i requisiti legati alla qualificazione contabile
e fiscale – requisiti 1) e 2) di cui sopra –, è in dubbio se sia
rispettato il terzo requisito, con la conseguenza che gli oneri
finanziari possano ricadere sotto le disposizioni dell’art. 96 per
l’esistenza di una significativa componente di finanziamento.

Al fine di agevolare i contribuenti si auspica un celere intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana su
quelle aree che lasciano ancora addito a differenti interpretazioni.

Essendoci questa incertezza, si sono create due posizioni
antitetiche: la prima sostenente l’assenza della componente
finanziaria significativa, mentre la seconda reputa che l’IFRS
16 per sua natura configura le operazioni di leasing effettuate
dal locatario come finanziamenti per l’ottenimento del diritto
d’uso (ergo anche i contratti di leasing operativi).
Dato il tenore letterale, sembra opportuno ritenere che la
significatività della componente finanziaria nei leasing operativi sia compresa nel principio IFRS 16[30] , senza dover
effettuare altre analisi.
Di conseguenza, sembra essere preferibile la seconda tesi, che
implica un’estensione delle limitazioni alla deduzione anche
agli oneri finanziari derivanti da leasing operativi e di lunga
durata.
X. Conclusioni
L’intervento del Legislatore italiano si è reso necessario al fine
di allineare le disposizioni contabili, introdotte dall’IFRS 16, a
quelle fiscali.
Da un punto di vista di accounting, l’applicazione delle nuove
regole genererà un notevole impatto sui bilanci dei soggetti
IAS/IFRS adopter, nonostante la volontà dello IASB sia stata
quella di rendere quanto più comparabili tra loro.

[28] Riccardo Michelutti, L’ambito oggettivo del nuovo art. 96 del T.U.I.R.: i
tre requisiti concorrenti, in Corriere tributario, n. 8/2019, p. 744 ss.
[29] la Relazione Illustrativa al Decreto ha precisato che l’ambito oggettivo è
stato modificato per tenere conto delle indicazioni fornite in ambito OCSE
all’interno del Final Report dell’Action 4 del progetto Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS). Precisamente, in questo documento è stato evidenziato che i
limiti di deducibilità si applicano sia agli interessi passivi su qualunque forma di
debito, sia agli altri “pagamenti finanziari” che sono da un punto di vista economico equivalenti agli interessi passivi, dovendo accertare tale corrispondenza in
base alla sostanza economica e non alla forma giuridica.
[30] Pierpaolo Lipardi/Alberto Trabucchi, Riflessi fiscali dell’IFRS 16: interessi passivi, variazioni del valore del ROU, componenti non lease ed esenzioni,
in: Corriere Tributario, n. 1/2020, p. 17 ss.
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Il reclamo-mediazione tributaria è un istituto deflattivo del
contenzioso che ha subito numerosi interventi legislativi che
lo hanno modificato, con lo scopo di renderlo uno strumento
“effettivo” di dialogo tra contribuente e Amministrazione
finanziaria per evitare il giudizio. Tuttavia, anche a seguito delle
ultime modifiche, permangono numerose criticità. Il confronto
con l’esperienza emergente dagli ordinamenti tributari di altri
Stati, può offrire uno spunto per risolvere tali problematiche.
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I. Premessa
Al fine di ridimensionare la crescita esponenziale del contenzioso, il Legislatore tributario, a partire dagli anni Novanta, ha
emanato una serie di istituti, cd. “strumenti deflattivi del contenzioso tributario”, meglio conosciuti con l’acronimo inglese ADR
(Alternative Dispute Resolution). Detti istituti hanno, da un lato,
accelerato la riscossione dei tributi e, dall’altro, assolvendo
così al loro precipuo compito, ridotto il numero dei processi.
La ratio di tali strumenti è quello della costruzione di una cultura della tax compliance, di trasparenza e di disclosure, ovvero
di quell’insieme di norme legali, sociali, etiche e morali, che
conducono all’adempimento spontaneo e alla lealtà fiscale.
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Gli istituti deflattivi del contenzioso sono tanti e variegati,
ma perseguono tutti la finalità di chiudere, totalmente o
parzialmente, una vertenza con effetti premiali, cioè con una
riduzione più o meno rilevante delle sanzioni amministrative,
con effetti, talvolta, anche sul piano penale.
Tra i metodi alternativi di risoluzione delle controversie vi è
certamente il reclamo-mediazione tributaria, introdotto l’art.
17-bis del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 546/1992[1].
Trattasi di una pietra miliare delle politiche in materia
giudiziaria, poiché in essa sono riposte notevoli speranze di
conseguire una deflazione dell’ingente contenzioso presso
gli uffici giudiziari e sviluppando, al contempo, una cultura
diffusa della prevenzione delle liti processuali.
Invero, tale istituto ha subito un’evoluzione vorticosa, sintomo
del tentativo di perseguire obiettivi determinanti quali l’integrità del gettito, la riduzione dei tempi di definizione delle
controversie tributarie e l’affermazione dei principi costituzionali in materia fiscale (artt. 2, 3, 23 e 53 della Costituzione).

[1] Cfr. il Decreto Legge (D.L.) del 6 luglio 2011, n. 98, all’art. 39, comma 9, convertito con modificazioni dalla Legge (L.) del 15 luglio 2011, n. 111. Per una
ricostruzione completa dell’istituto in commento nell’ordinamento italiano, cfr.
Andrea Carinci, Corretta la disciplina di reclamo e mediazione tributaria: risolti
i vecchi dubbi, se ne profilano altri, in: Corr. trib., n. 1/2014, p. 274 ss.; Giuseppe
Corasaniti, Il reclamo e la mediazione nel sistema tributario, Padova 2013; Giuseppe Corasaniti, L’evoluzione normativa e giurisprudenziale della disciplina
del reclamo della mediazione tributaria, in: Dir. prat. trib. n. 4/2017, p. 1442 ss.;
Giuseppe Corasaniti, Dall’Agenzia delle Entrate istruzioni sul reclamo/mediazione: una riforma incompleta, in: Corr. trib., n. 8/2018, p. 600 ss.; Alessandro
Giovannini, La disciplina “riveduta e corretta” del reclamo e della mediazione, in:
Il Fisco, n. 9/2014, p. 814 ss.; Cesare Glendi, Il reclamo e la mediazione, in: Cesare Glendi/Claudio Consolo/Angelo Contrino (a cura di), Abuso del diritto e novità
sul processo tributario, Milano 2016, p. 172 ss.; Maurizio Logozzo, Profili critici del reclamo e della mediazione tributaria, in: Boll. trib., n. 21/2012, p. 1505 ss.;
Massimo Montanari, Il processo tributario nel segno della mediazione, in: Dir.
prat. trib., n. 2/2013, p. 165 ss; Francesco Pistolesi, Il reclamo e la mediazione
nel processo tributario, in: Rass. Trib., n. 1/2012, p. 65 ss.; Alessandro Turchi,
Reclamo e mediazione nel processo tributario, in: Rass. trib., n. 4/2012, p. 898 ss.

ottobre 2020

Diritto tributario internazionale e dell'UE
Il raggiungimento di un accordo al di fuori del giudizio consente
di evitare l’alea del processo, ma, tuttavia, soffre di alcune evidenti criticità, quali l’assenza di terzietà delle parti stesse nel
procedimento. Difatti, manca un mediatore terzo e imparziale
che governi l’iter pre processuale: il fatto che tale fase venga
gestita da un Ufficio differente della medesima Amministrazione
finanziaria rispetto a quello che ha emesso l’atto impositivo, non
è sufficiente ad assicurare la terzietà di tale vaglio[2].
In ogni caso, l’obiettivo deflattivo sembra essersi rafforzato
con l’intervento contenuto nel D.L. del 24 aprile 2017, n. 50,
che, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ha elevato la soglia
di obbligatorietà del reclamo da euro 20’000 a euro 50’000.
Tale innalzamento, ha avuto, come effetto principale, un
notevole ampliamento dei procedimenti tributari da assoggettare a reclamo con eventuale richiesta di mediazione.
Tuttavia, in un’ottica di riduzione del contenzioso, sono
sempre di più le iniziative, anche all’interno degli altri ordinamenti di Stati membri dell’Unione europea (UE) e non, che
evidenziano un mutamento dei rapporti tra contribuente e
Amministrazione finanziaria.
Difatti, si rinviene sempre più spesso la previsione di istituti,
similari al nostro reclamo-mediazione, che prevedono l’obbligatorio esperimento di una fase amministrativa prima
dell’instaurazione del rapporto processuale.
Generalmente, i modelli esistenti negli altri ordinamenti risultano applicabili alla generalità delle controversie tributarie, a
prescindere dal valore della lite[3].
In particolare, tra i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie che prevedono istituti sostanzialmente analoghi
a quelli del reclamo-mediazione come recentemente modificato in Italia, assumono rilievo quelli adottati in Francia,
Spagna e Germania e Regno Unito.
Come avremo modo di vedere nel prosieguo della trattazione,
il nostro istituto si ispira al modello francese ove la procedura
preliminare davanti all’Amministrazione finanziaria costituisce una fase obbligatoria per il contribuente, e che può essere
fonte di nuove modifiche e accorgimenti legislativi[4].
II. Il modello francese
Nell’ordinamento francese, oltre ad essere prevista la presenza
di un arbitro presso ogni direzione dell’Amministrazione finanziaria, la cui funzione è quella di facilitare il raggiungimento
di un accordo con i contribuenti, è prevista una procedura
amministrativa da esperire obbligatoriamente[5] prima di
[2] Parte della Dottrina rileva che più di reclamo-mediazione, si possa parlare di conciliazione giudiziale anticipata. In questi termini Francesco Tesauro,
Manuale del processo tributario, Milano 2017, p. 161, secondo il quale nella
mediazione tributaria “il mediatore non è un terzo, ma è parte”.

accedere alla fase giudiziaria, che può considerarsi per molti
aspetti simile a quella introdotta in Italia dall’art. 17-bis[6].
Si tratta della cd. “rèclamation prèalable”, introdotta con L. del
27 dicembre 1927, la cui formulazione originaria aveva una
portata decisamente limitata, potendo trovare applicazione
alle sole contestazioni relative all’accertamento di imposte
dirette, ma che, in ragione degli esiti positivi derivanti da tale
istituto, successivamente è stata estesa anche al contenzioso
relativo a quelle indirette[7].
Da un punto di vista strettamente procedurale, il reclamo
previsto nell’ordinamento francese va presentato allo stesso
Ufficio amministrativo che ha emanato l’atto ed è caratterizzato dall’assenza di qualsiasi formalità, potendo anche
assumere la forma di una lettera raccomandata, redatta
personalmente dal contribuente o da un suo rappresentante
o soggetto abilitato alla difesa in giudizio.
Quanto alla tempistica il reclamo deve essere presentato
all’Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo alla notificazione della pretesa
tributaria o, in mancanza, al momento del pagamento spontaneo dell’imposta da parte del contribuente[8].
A seguito della presentazione dell’istanza si instaura la fase amministrativa presso l’ente impositore che, entro il termine di sei mesi,
prorogabile di ulteriori tre mesi, deve assumere una decisione che
viene comunicata al contribuente tramite raccomandata.
Nell’ipotesi di accoglimento totale del reclamo, la decisione
non è mai motivata.
Per contro, ove la “décision préalable” rigetti, totalmente o
parzialmente, la richiesta formulata dal contribuente, la determinazione assunta dovrà essere congruamente motivata.
Peraltro, l’Amministrazione finanziaria può decidere di restare
silente, trovando in tal caso applicazione il cd. “silenzio-rifiuto”
che porta direttamente il caso all’esame dell’Autorità giudiziaria[9].
compétente, est obligatoire sous peine d’irrecevabilité. Toutefois, la Cour de cassation
a entendu préciser que celleci n’est opposable au contribuable qu’à la condition qu’il ait
été précisément informé, par l’acte de poursuite, des modalités et délais de recours”
(cfr. Cass. com. 23 mai 2006, receveur des impôts de Bourg-en-Bresse, Nord,
AJDI, 3, 2007, note Maublanc, 222).
[6] “Certains auteurs considèrent que le recours préalable est de nature à régler, à la
satisfation de tous, des litiges relativement mineurs, alors que pour les différends les
plus lourds c’est une procédure inopérante, inutile et vexatoire” (cfr. Nöel Gilles, Le
règlement administrative des litiges fiscaux sans recours au juge, in: Le juge
fiscal, Economica, 1988, pp. 121-145).
[7] Cfr. Lambert Thierry, Contentieux fiscal, Les Fondamentaux Droit-Sciences Politiques t. 172, Parigi 2011, p. 29 ss.

[4] Logozzo (nota 1), p. 1506.

[8] “La combinaison des articles R.* 196-1 et R.* 196-2 du LPF conduit à considérer
que la réclamation doit parvenir à l’administration: en matière d’impôts locaux et de
taxes accessoires, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en
recouvrement du rôle de la réalisation de l’événement; en toute autre matière, au plus
tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle: de la mise en recouvrement du
rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement, du versement spontané de
l’impôt contesté, ou de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation”.

[5] “Le recours préalable devant l’administration, avant saisine de la juridiction

[9] “Parmi les garanties substantielles accordées au contribuable, il y a le droit pour

[3] In argomento Giuseppe Corasaniti, sub art. 17-bis, in: Commentario breve
alle leggi del processo tributario, in: Claudio Consolo/Cesare Glendi (a cura di),
Padova 2012, p. 224 ss.
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Se entro sei mesi l’Amministrazione finanziaria non risponde
con provvedimento motivato (è ammessa soltanto una
riforma dell’atto in melius), o le parti non riescono comunque
a trovare un accordo, il contribuente può scegliere se tentare
ulteriormente di definire la controversia in sede stragiudiziale,
rivolgendosi con ricorso alla “Commision départementale des
impots directs et des taxessur sur le chiffre d’affaires”, o se avviare
la fase giurisdizionale.
È evidente che, al pari del reclamo vigente in Italia, la costituzione in giudizio del contribuente e il coinvolgimento del
giudice vengono preceduti da una richiesta di riesame in sede
amministrativa. Anche in questo caso, peraltro, la fase precontenziosa condiziona quella giurisdizionale, nel senso che
il contribuente non potrà modificare in giudizio il petitum e la
causa petendi cristallizzati nel reclamo.
A differenza di quanto accade in Italia, però, l’iniziativa di
avviare il giudizio può discendere anche dall’Amministrazione finanziaria: l’Ufficio, infatti, può decidere di sottoporre
direttamente il caso all’Autorità giudiziaria, qualora ritenga
che una sua eventuale decisione sul reclamo non porterebbe
comunque alla definizione della controversia.
In tal caso, l’istanza del contribuente assume valenza di
atto introduttivo del procedimento giurisdizionale. Si pensi
all’ipotesi in cui dinanzi all’Autorità giurisdizionale penda già
una controversia relativa allo stesso contribuente che ha presentato reclamo, riguardante la medesima contestazione ma
con riferimento soltanto ad un’annualità diversa; o, ancora,
quando in considerazione del probabile esito sfavorevole per il
contribuente della fase amministrativa e tenuto conto anche
dell’ingente valore della controversia, sia altamente probabile
che si addivenga comunque alla fase giurisdizionale.
Altra peculiarità indubbiamente rilevante, rispetto all’istituto
italiano, è che in caso di mancato accordo tra le parti è prevista un’ulteriore possibilità di addivenire ad una conciliazione
dinanzi alla “Commision départementale des impots directs et des
taxessur sur le chiffre d’affaires”.
Inoltre, in difformità rispetto alla procedura prevista dall’art.
17-bis, il reclamo francese non produce effetto sospensivo
sull’esigibilità dell’imposta, salvo espressa richiesta del contribuente, corroborata da idonea e sufficiente garanzia da
prestare in favore dell’Agente della Riscossione.
Non costituisce elemento rilevante la circostanza che il
nostro ordinamento, a differenza di quello francese, affidi la
competenza a decidere sul reclamo a “strutture diverse ed
autonome” da quelle che hanno curato l’istruttoria degli atti
celui-ci d’avoir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, avant la clôture de la procédure de redressement, et éventuellement de rencontrer l’interlocuteur
départemental, fonctionnaire de rang élevé. Le Conseil d’État a jugé que le fait que l’interlocuteur départemental ait participé à la séance de la commission départementale
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires au cours de laquelle celle-ci s’est
prononcée sur les redressements n’est pas, par elle-même, de nature à priver d’utilité
le débat ultérieur entre ce fonctionnaire et le contribuable” (cfr. CE 5 mai 2010, req.
308430, min. c/SCI Agora Location, RJF, 7, 2010, comm. 703).
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reclamati, atteso che tali strutture appartengono alla stessa
Agenzia delle Entrate da cui proviene l’atto[10].
Il Legislatore francese ha curato in modo particolare le forme
di definizione stragiudiziale delle controversie, anche in ambiti
diversi da quello fiscale.
Con il Decreto del 20 gennaio del 2012, n. 66, è stato completato in Francia il recepimento della Direttiva n. 2008/52/UE in
materia di mediazione civile e commerciale ed è stato introdotto nel codice di procedura civile un nuovo libro V°, dedicato
alle modalità di risoluzione amichevole delle controversie al di
fuori del procedimento giurisdizionale.
Esso comprende tre titoli: il primo riguarda la conciliazione
e la mediazione cd. “convenzionali”, che si fondano, cioè,
sull’iniziativa delle parti al di fuori di un procedimento giurisdizionale; il secondo è dedicato alla cd. procedura partecipativa,
un istituto di creazione francese; il terzo, infine, contiene una
serie di disposizioni comuni[11].
III.Il modello spagnolo
Dal sistema francese si distingue quello spagnolo che prevede
una fase pregiudiziale (cd. “reclamaciòn econòmico-administrativa”) non dinanzi alla stessa Amministrazione finanziaria
che ha emanato l’atto, ma innanzi ai Tribunali EconomicoAmministrativi (TEA), Locali, Regionali e Centrali. Questi
ultimi, a dispetto del nomen, non hanno natura giurisdizionale,
ma sono organi specializzati dell’Amministrazione pubblica.
I TEA, inoltre, godono di indipendenza gerarchica rispetto
agli organi responsabili dell’applicazione delle tasse e delle
sanzioni[12].
La “reclamaciòn econòmico-administrativa” è disciplinata dagli
artt. da 226 a 249, facenti parte del cap. IV° del titolo V° della
LGT (acronimo di “Legge Generale Tributaria”) e dai titoli IV° e V°
del RGRA (“Regolamento Generale sulla Revisione Amministrativa”).
La fase precontenziosa si articola in un primo grado, dinanzi
ai TEA Regionali o Locali e in un secondo grado, eventuale,
dinanzi al TEA Centrale, nelle ipotesi in cui la controversia
abbia rilevante valore economico. Peraltro, la competenza di
tali organi economico-amministrativi si estende, oltre che ai
tributi, anche alle entrate di diritto pubblico non tributarie e
[10] Sul tema cfr. Jacques Grosclaude/Philippe Marchessou, Diritto tributario francese, trad. italiana a cura di Enrico De Mita, Milano 2006, p. 597.
[11] Per un approfondimento del tema cfr. Daniele De Carolis, Mediazione:
la soluzione amichevole delle controversie fiscali in Francia, in: Fiscal. e comm.
intern., n. 10/2012, p. 33 ss.; Daniele De Carolis, Mediazione civile e commerciale in Francia, in Fiscal. e comm. intern., n. 2/2013, p. 33 ss.; sui principali
aspetti del sistema francese e sui punti di collegamento e di diversità rispetto
al sistema fiscale italiano, cfr. Maria Cecilia Fregni, Recensione a Le système
fiscal français (Bernard Brachet, Le système fiscal français), in: Riv. dir. fin. e sc.
fin., 1991, p. 795 ss.
[12] Il Presidente e i Membri dei suddetti tribunali saranno nominati, come stabilito dalla dodicesima disposizione aggiuntiva della LGT, tra i funzionari statali
e i loro organi autonomi, delle Comunità Autonome (CCAA) e dell’Amministrazione locale con qualifica nazionale, purché soddisfino le condizioni previste
dalla regolamentazione.
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alle spese pubbliche, con esclusione degli atti di natura tributaria degli Enti locali (i Comuni).
Hanno il diritto di presentare istanza di reclamo economicoamministrativo, ai sensi dell’art. 232 LGT, i contribuenti, le
parti contraenti e qualsiasi altra persona i cui interessi legittimi e diretti siano stati lesi da un atto amministrativo.
Il procedimento viene introdotto tramite ricorso (cui vengono
allegati i documenti ritenuti rilevanti dal contribuente ricorrente), entro 30 giorni a decorrere dalla data di notificazione
dell’atto impugnato e deve necessariamente concludersi
entro un anno: in mancanza di un provvedimento espresso, di
accoglimento o rigetto, si forma il cd. silenzio-rigetto.
La procedura economico-amministrativa non richiede un
avvocato o un procuratore ed è gratuita, a meno che il ricorso
non sia respinto o dichiarato inammissibile per malafede, nel
qual caso può essere richiesto il pagamento dei costi della
procedura.
Peraltro, la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l’esecutività dell’atto impugnato, necessitando di
una previa valutazione della fondatezza delle ragioni addotte
dal ricorrente.
Ove la procedura amministrativa dia esito negativo, se il contribuente intende proseguire la lite, dovrà presentare ricorso
o alla sezione amministrativa del “Tribunale Superior de Justìcia,
ovvero all’Audencia nacional”, le cui sentenze sono impugnabili
in Cassazione solo se il valore delle controversie supera una
determinata soglia[13].
La materia relativa ai ricorsi amministrativi e, in generale, ai
procedimenti di secondo grado, che hanno per oggetto la
riconsiderazione o revisione dei propri atti da parte dell’Amministrazione, sia a richiesta dell’interessato o d’ufficio, sono
stati oggetto di una profonda riforma nel 1999 da parte
del Legislatore spagnolo. La L. del 13 gennaio 1999, n. 4,
ha disciplinato tre diversi ricorsi amministrativi, di comune
applicazione a tutte le Pubbliche amministrazioni: ricorsi de
“resposición, alzada e revisión”.
Dall’ambito di applicazione della L. n. 4/1999, art. 107, tuttavia,
sono stati espressamente esclusi i ricorsi in materia tributaria,
per i quali valgono specifiche disposizioni, che prevedono diversi
metodi di impugnazione tra i quali risalta il cd. “ricorso economico-amministrativo”, che si propone presso i predetti TEA[14].
IV. Il modello tedesco
L’ordinamento giuridico tedesco prevede diversi momenti
di contraddittorio che si traducono nella presentazione di
memorie, integrazione e produzione di documenti, nonché

[13] Cfr. Gonzales Garcia, I ricorsi amministrativi e giudiziari, in: Andrea Amatucci (a cura di), Trattato di diritto tributario, vol. III, Milano 1994, p. 276.
[14] In argomento cfr. G. Fernandez, Il silenzio amministrativo e i procedimenti di secondo grado nella legge spagnola, del 3 gennaio 1999, n. 4 di
modifica della legge del 26 novembre 1992, n. 30 in: www.dpce.it.
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nella presenza di un’audizione da potersi espletare nella fase
“endoprocedimentale”, ovvero prima che l’avviso d’imposta o
quello di “base” venga emesso dalla medesima Autorità.
Si rinvengono, inoltre, tipologie di accertamento che presuppongono, ad es., una cooperazione del contribuente come
quello cd. “provvisorio” o con “riserva di riesame”.
Di per sé, già tale generale impostazione è in grado di ridurre
le occasioni di contenzioso, favorendo la revisione, sempre
in sede amministrativa, dei rilievi originariamente effettuati
dalla stessa Amministrazione finanziaria.
Con il medesimo scopo, si richiamano le norme che prevedono
l’annullamento, la modifica, il ritiro, la revoca e la correzione,
quando, o d’ufficio o su istanza della parte interessata, rispettivamente si ritenga o si richieda che l’atto amministrativo
venga annullato, modificato, ritirato, revocato e corretto, per
la presenza di vizi formali o sostanziali di diversa gravità.
Ancor prima di giungere alla fase precontenziosa, dunque, si
individuano strumenti efficaci per la sostanziale riduzione del
contenzioso, attraverso una struttura informata al diritto al
contraddittorio e alla cooperazione.
A questo punto, il ricorso amministrativo extra-giudiziale
(“Einspruch”), rappresenta, dunque, un ulteriore “filtro”, volto
ad una revisione, totale o parziale, dell’avviso d’imposta o di
altro atto amministrativo a contenuto fiscale.
Le procedure amministrative stragiudiziali sono attivabili
con una semplice istanza del contribuente, che può essere
presentata anche senza l’assistenza di un difensore tecnico,
finalizzata ad evitare l’avvio del contenzioso.
Esse, difformemente dal modello francese, possono anche
condurre ad una riforma in peius dell’atto.
Tali procedure seguono un diverso iter a seconda che nell’atto
contestato l’Amministrazione finanziaria si sia limitata ad
applicare una disposizione di legge (atti impositivi), o che
abbia esercitato un potere discrezionale (riconoscimento di
compensazioni, rimborsi, esenzioni, agevolazioni, sospensioni
della riscossione, ecc.).
Nel primo caso è prevista la presentazione di un ricorso-opposizione allo stesso organo che ha emanato il provvedimento
oggetto di contestazione, nel secondo, invece, la proposizione
di un reclamo all’organo gerarchicamente superiore.
Al pari che nell’ordinamento francese, la fase precontenziosa
non inibisce in via automatica l’esecuzione dell’atto, ma il
contribuente ha la possibilità di chiedere la sospensione della
riscossione all’organo che ha emesso il provvedimento contestato e qualora questi rifiuti di concederla, potrà rivolgersi
direttamente al giudice[15]. Le suddette procedure stragiu-

[15] Cfr. Chiara Gioè, Il reclamo e la mediazione nel diritto tributario, Studi di
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diziali devono concludersi con un provvedimento motivato
e l’eventuale impugnativa in sede processuale non avrà ad
oggetto l’atto originario, ma la decisione negativa emessa
dall’Amministrazione finanziaria[16].
Da un’attenta lettura, risalta immediatamente la differenza
tra il rimedio stragiudiziale introdotto dal Legislatore tedesco e il “reclamo/mediazione” previsto dall’art. 17-bis, D.Lgs.
n. 546/1992.
In via preliminare, occorre precisare che appare evidente
la diversa impostazione adoperata dai due sistemi posti
a confronto. Da un lato, ovvero nel sistema tedesco, si ha
un’attuazione dei principi del contraddittorio e di cooperazione generalizzati, tanto nella fase endoprocedimentale
dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, quanto in quella
successiva e precontenziosa.
Dall’altro, invece, il Legislatore italiano ha previsto occasioni
di contraddittorio legate, però, a specifiche ipotesi espressamente previste dalle norme che disciplinano la fase di
accertamento e liquidazione dell’imposta[17].
Mentre nel sistema fiscale tedesco figurano ipotesi di
annullamento, modifica, correzione, ritiro e revoca, che si
coordinano con l’opposizione stragiudiziale, in quello italiano
non vi è alcun riferimento a specifici rimedi, attivabili d’ufficio
o su istanza di parte, per la correzione di atti amministrativi a
contenuto fiscale che contengono vizi formali o sostanziali di
diversa gravità.
Ciò è affidato unicamente all’istanza di autotutela, strumento, peraltro, non coordinato con le altre norme, sia sulla
mediazione che sugli altri strumenti deflattivi del contenzioso
tributario[18].
In altri termini, sono assai ridotte le occasioni di contatto con
l’Amministrazione finanziaria per ridurre errori rimediabili in
sede amministrativa.
Anche da un punto di vista procedurale emergono alcune
differenze degne di nota. A differenza dell’istituto di matrice

diritto tributario, Collana diretta da Giuliano Tabet e Francesco Tesauro, Torino
2015, p. 7 ss.
[16] Dieter Birk, Diritto Tributario tedesco, trad. italiana a cura di Enrico De
Mita, Milano 2006, p. 151 ss.
[17] In tema di assenza di un diritto al contraddittorio generalizzato a livello normativo, Gaspare Falsitta, Manuale di diritto tributario, Parte generale,
Padova 2010, p. 492 s.; cfr. Sebastiano Stufano, Prospettive di rivalutazione del
diritto al contraddittorio in fase pre-contenziosa, in: Corr. trib., 2012, p. 882 ss.
Si veda altresì Mariagrazia Bruzzone, Il diritto del contribuente al contraddittorio anticipato negli accertamenti “standardizzati”, in: Corr. trib., 2013,
p. 421 ss. Sulla necessità del contraddittorio prima di ogni provvedimento, si
veda sent. Cass., SS.UU., n. 19667/2014, con nota di Alberto Marcheselli, Il
contraddittorio deve precedere ogni provvedimento tributario, in: Corr. trib.,
2014, p. 3019 ss.; Francesco Tundo, Diritto al contraddittorio endoprocedimentale anche in assenza di previsione normativa, in: Riv. giur. trib., 2014,
p. 937 ss.
[18] Cfr. Roberto Schiavolin, Autotutela, in: Francesco Moschetti (a cura di),
Commentario breve alle leggi tributarie, Padova 2011, p. 504 ss.
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tedesca, il reclamo/mediazione italiano, non prevede poteri
di integrazione del contraddittorio, chiamata in causa di
terzi ed assunzione di prove, d’ufficio o su istanza di parte,
e nemmeno la necessaria convocazione del contribuente in
un’audizione apposita[19].
Un ulteriore problema da esaminare è quello concernente la
sospensione degli effetti dell’atto amministrativo oggetto di
contestazione in sede precontenziosa.
Il Legislatore italiano, nella prima versione, non aveva previsto
una specifica norma in tal senso, tanto da spingere l’Amministrazione finanziaria a rimediare con un’interpretazione
della norma introduttiva del “reclamo/mediazione” [20]; con la
nuova formulazione, a dimostrazione dell’inidoneità del rimedio de quo come occasione di “contatto” e di riduzione del
contenzioso, attraverso la rimozione di errori e vizi evidenti
formali e sostanziali, il Legislatore ha introdotto una sospensione ex lege che opera dal momento della presentazione del
“reclamo/mediazione” al momento, eventuale, di costituzione
del contribuente innanzi alla Giudice tributario competente.
Per contro, il Legislatore tedesco ha disposto che l’Autorità
fiscale possa sospendere il provvedimento e se rigetta
l’istanza, il contribuente può ricorrere innanzi al Tribunale
fiscale del Länder.
Infine, occorre soffermarsi sulle differenti conseguenze relative alla mancata espletazione del rimedio stragiudiziale.
Inizialmente, il sistema italiano prevedeva una causa di inammissibilità, solo in seguito, con la nuova formulazione dell’art.
17-bis, l’inammissibilità è stata rimossa ad opera dello stesso
Legislatore[21] ed è stata convertita in una causa improcedibilità.
Nel sistema tedesco, invece, molto più rigido sotto tale
aspetto, permane la causa di inammissibilità.
V. Il modello anglosassone
È opportuno anche richiamare l’esperienza del “facilitatore
fiscale” prevista nel Regno Unito. Mentre in Italia il maggior
numero di liti fiscali sono state individuate per valore, in
Inghilterra si è preferito delimitare l’applicazione della mediazione alle piccole e medie imprese di Londra, del Galles del
Nord e dell’Inghilterra settentrionale dove, statisticamente, si
è registrato il maggior numero di vertenze fiscali.
Dall’analisi sinora condotta è emerso che, nei principali Paesi
europei, è la stessa Amministrazione finanziaria a gestire
la fase del riesame dell’atto, con il risultato che circa il 90%
delle controversie si risolve senza ricorrere al giudice tributario. Altrettanto dicasi per il Regno Unito, che ha adottato
una soluzione analoga mediante l’istituzione della figura del
“facilitatore fiscale”, il quale esercita la funzione classica del
mediatore (in ambito civilistico), ossia quella di facilitare la
[19] Sebbene gli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal sistema fiscale
italiano prevedano l’invito al contraddittorio.
[20] Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/2012.
[21] Cfr. art. 1, comma 611, lett. a) e b), L. n. 147/2013.
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manifestazione della volontà delle parti in conflitto, attraverso la comunicazione e la negoziazione.
Sotto tale aspetto il facilitatore fiscale, dipendente dell’Amministrazione finanziaria, è un esperto di tecniche di
comunicazione e di negoziazione, che segue una specifica
formazione. Deve essere neutrale, indipendente, imparziale
e non deve farsi condizionare dal fatto di essere retribuito
dall’Amministrazione finanziaria.
Il suo successo e la permanenza nel ruolo saranno dovuti alla
capacità di risolvere i conflitti e non certo nel dare ragione al Fisco.
Avrà una preparazione interdisciplinare non basata solo sul
diritto tributario, ma anche su altre materie: economia, psicologia, comunicazione e negoziazione.

VI. Il modello statunitense
A. La mediazione tributaria
Un esame comparatistico della disciplina della mediazione
fiscale non può prescindere dall’analisi delle disposizioni della
normativa vigente negli Stati Uniti d’America (USA), considerati il Paese fondatore della mediazione e tra i primi Stati a
sperimentare tale procedura nel diritto tributario[23].
In particolare, la legge fiscale statunitense ha una vasta
gamma di forme alternative di gestione dei conflitti: ci
sono molteplici forme di mediazione, nonché un sistema di
risoluzione alternativa delle liti (ADR) vasto e differenziato
all’interno del diritto tributario[24].

Lo schema di risoluzione delle dispute tributarie prevede che
il facilitatore fiscale abbia massimo tre mesi di tempo per
concludere la procedura.

Nel 1990 è stata adottata dal Congresso la legge di riforma
della giustizia civile, a seguito della quale ad ogni Corte
distrettuale è stato richiesto di elaborare un piano dei costi
delle procedure, al fine di limitare ed evitare ritardi nelle cause
civili. Nello stesso anno, il Congresso ha approvato l’istituzione
dell’Administrative Dispute Resolution Act (ADRA)[25].

Suo compito sarà, innanzitutto, quello di studiare in maniera
approfondita la controversia, far emergere le diversità di posizione delle parti e, attraverso la presa di coscienza dei loro
interessi, portarle all’accordo in tempi brevi.

L’ADRA è stato sperimentato dall’Amministrazione finanziaria
statunitense, l’Internal Revenue Service (IRS), con l’introduzione
della mediazione quale alternativa alla risoluzione delle liti
fiscali[26].

In Italia, il termine di conclusione è identico, con la possibilità, come abbiamo visto, che l’Amministrazione finanziaria
rimanga inerte per i 90 giorni, costituendosi così, dopo la
decorrenza di tale periodo, il silenzio-rifiuto.

Fino ad allora, nel diritto tributario statunitense l’unica alternativa al ricorso era la mera possibilità di fare opposizione agli
atti dell’Amministrazione finanziaria.

La mediazione fiscale inglese ha il vantaggio di chiudersi, se il
facilitatore non vede possibilità di mediazione, in tempi più rapidi,
per soffermarsi, maggiormente, sulla procedura giudiziale.
In estrema sintesi, il facilitatore valuta la possibilità di attivare
la procedura di mediazione ovvero se non ritiene la fattispecie
risolvibile con l’istituto, può anche non agire e, decorsi 30
giorni, si forma il silenzio-rifiuto, ma il contribuente può successivamente riproporre la richiesta.
Quando il facilitatore fiscale riterrà utilizzabile la procedura
di mediazione della controversia fiscale, dopo aver formato il
fascicolo, studiato la vertenza, chiesto alle parti di esporre le
loro posizioni, proporrà egli stesso delle soluzioni sulle quali
cercherà il consenso delle parti. Se si raggiunge un accordo
vi è “la cessata materia del contendere”, quindi, non vi sarà
giudizio tributario, viceversa, se le parti non sottoscrivono
l’accordo, si riapre il giudizio.
Vi è, però, la possibilità che il contribuente richieda nuovamente,
come terza possibilità, l’intervento del facilitatore fiscale[22].

L’introduzione dell’ADRA si è rilevata da subito di notevole
efficacia, se si considera che già nel primo quinquennio
di applicazione, sono stati risolti dall’IRS circa 53’000 casi
all’anno durante la fase di opposizione.
Di tali casi, peraltro, circa l’1% erano relativi a grandi imprese
con valore delle controversie superiore ai 10 mio. di dollari
americani, ossia l’equivalente dell’88% del valore totale della
gestione dei conflitti[27].
Poiché l’ADRA impone a tutti gli enti pubblici l’introduzione di
procedure di ADR in modo da ridurre i costi del contenzioso,
nel gennaio del 1995, l’IRS ha annunciato un progetto pilota

[23] Per approfondimenti, Maria Lembo, La mediazione fiscale negli Stati Uniti. Profili comparatistici, in: Dir. prat. trib., n. 4/2017, Parte I, p. 1487.
[24] Per approfondimenti sulle procedure di soluzione delle liti che, nel diritto
statunitense, si affiancano alla mediazione, Roberto Succio, Comparazione delle procedure di soluzione dei conflitti in materia tributaria nei sistemi italiano e
statunitense, Milano 2012. Tra tali procedure, ad es., si ricordano le cd. “Offer in
Compromise” (OIC), che vengono in rilievo nella fase esecutiva e di riscossione.
[25] Cfr. IRS, Initiatives to Resolve Disputes Over Tax Liabilities (Letter Report,
5 settembre 1997, GAO/GGD-97-71), in cui il Congresso afferma che “federal
agencies [should] avoid these problems by offering prompt and inexpensive administrative processes for resolving disputes; yet over the last 30 years, agency processes
have grown more formal, costly and time consuming”.
[26] IRS (nota 25).

[22] Cfr. Francesco Verini, La nuova mediazione tributaria, Santarcangelo di
Romagna 2017, p. 61 ss.
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[27] Report Of The Chairman, Subcommittee on Oversight, Committee on
Ways and Means, House of Representatives, Internal Revenue Service, IRS Initiatives to Resolve Disputes Over Tax Liabilities, maggio 1997, p. 3.
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per l’introduzione della mediazione in fase di appello[28].
Nel settembre dello stesso anno sono stati formalmente individuati i requisiti per accedere alla procedura e nel corso del
mese successivo, ha avuto inizio la prima mediazione.
Attualmente l’Amministrazione finanziaria offre una serie di
procedure di ADR al fine di risolvere le controversie fiscali, senza
attendere la definizione del processo d’appello. In dettaglio,
i metodi di ADR di cui si avvale l’Amministrazione finanziaria
includono il FTS (Fast Track Settlement), ossia un accertamento
definito celermente, la FTM (Fast Track Mediation), cioè la
mediazione che interviene in fase precontenziosa e la PAM
(post-Appeal Mediation), che si ha quando la mediazione interviene durante la fase innanzi alla Divisione Appello.
In particolare, i requisiti necessari per avvalersi delle procedure
di ADR riguardano tre categorie di contribuenti: enti pubblici;
piccole imprese e lavoratori autonomi, grandi aziende e multinazionali.
Con riguardo al FTS[29] , si tratta di un metodo di risoluzione
generale, che trova applicazione a tutte e tre le categorie di
contribuenti. Come suggerito dallo stesso nome, la procedura
FTS è volta ad una celere risoluzione dei conflitti, variando la
tempistica da 60 a 120 giorni, a seconda della tipologia del
contribuente in rilievo.
Nello specifico, se la procedura FTS ha ad oggetto una
controversia che coinvolge piccole imprese o lavoratori
autonomi[30] , i contribuenti hanno la possibilità di risolvere
le relative controversie fiscali in meno di 60 giorni, utilizzando
l’assistenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria
appositamente formato. A gestire la procedura è un funzionario che funge da mediatore neutrale, con potere di decidere
le questioni legali, ove le parti non riescano a raggiungere un
accordo valendosi delle tecniche di mediazione.
Il vantaggio del FTS risiede nell’ampia discrezionalità del
mediatore che è autorizzato a negoziare sulla base dei rischi
che il contenzioso presenta.
Analogamente, anche le procedure FTM e PAM offrono ai
contribuenti e all’Amministrazione finanziaria la possibilità di
mediare le controversie attraverso un funzionario dell’IRS che
agisce in modo neutrale.
Tuttavia, a differenza del sistema FTS, in tali procedure il funzionario non ha l’autorità per la risoluzione delle controversie
[28] Report Of The Chairman (nota 27), p. 1.
[29] Cfr. Revenue Procedure 2003-40, IRM 8.26.1 ss., Announcement 201105, Announcement 2008-110, News Release IR-2007-200, 14 dicembre 2007,
FTS Program Expands, Announcement 2006-61, IRM 8.26.2, in: Revenue Procedure 2008-105.
[30] Rientrano in tale tipologia di contribuenti persone che hanno presentato
il Modello 1040 (la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche negli USA), gli
Schedules C, E, F o Modello 2106 (di cui si avvalgono le imprese per le spese
commerciali) e le altre aziende con un patrimonio inferiore ai 10 mio. di dollari
americani; cfr. IRS, Small Business/Self Employed Division At-A-Glance, 2011.
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e non può prendere una decisione in merito alle questioni
giuridiche in discussione.
Nello specifico, nella FTM e nella PAM il mediatore svolge un
ruolo volto a facilitare una migliore comprensione della natura
del conflitto, essendo, invece, le parti a dover individuare una
soluzione per esso[31]. Il funzionario-mediatore, peraltro,
può anche assumere un ruolo valutativo, rientrando tra i
poteri a lui conferiti quello di suggerire alle parti una possibile
risoluzione di merito, individuata sulla base dell’analisi della
fattispecie.
Anche tali procedure, al pari del FTS, sono caratterizzate per
la riservatezza, per cui ogni informazione comunicata durante
una sessione di mediazione è da ritenersi confidenziale. Con
riguardo specifico alla FTM, in conclusione della procedura, il
dipendente della Divisione Appello prepara la cd. relazione del
mediatore, dandone copia a ciascuna delle parti.
Diversamente, nel caso in cui il mediatore accerti che non vi
sia un progresso significativo per addivenire alla risoluzione
della lite, può disporre che il processo di mediazione abbia
termine.
La procedura di FTM può terminare anche per recesso di una
delle parti, essendo queste libere di sottrarsi al processo di
mediazione in qualsiasi momento, mediante notifica scritta
del ritiro alla controparte e al funzionario della Divisione
Appello che cura la FTM.
In tali ipotesi, la controversia procede in fase contenziosa o
viene definita avvalendosi di altre procedure risolutorie: l’uso
della FTM, difatti, non elimina o sostituisce la possibilità di
avvalersi di diversi strumenti di risoluzione delle controversie
esistenti.
Negli USA, la mediazione è prevista anche durante la fase di
opposizione agli atti: trattasi della mediazione post-appello,
cd. “PAM” [32].
Il dipartimento dell’IRS che si occupa delle opposizioni è la cd.
“Divisione Appello”, la cui indipendenza è prevista dal “Reform
Act” del 1998.
In particolare, tale atto, al fine di garantire l’indipendenza dei
dipendenti della Divisione Appello, ha introdotto il divieto di
comunicazione di ogni informazione relativa ai ricorsi presentati, con la conseguenza che ai dipendenti di tale Divisione è
vietato consultarsi con altri dipendenti dell’IRS in assenza del
contribuente.
La PAM è uno strumento deflattivo disponibile per alcuni casi
già oggetto di contestazione, in ipotesi di infruttuosi incontri
volti alla conclusione di un accordo tra l’Ufficio Appelli e il
contribuente, ovvero per le ipotesi in cui, sebbene talune
[31] Revenue Procedure 2003-41, section 02.
[32] La procedura PAM è disciplinata formalmente nella procedura del Fisco
(Rev. Proc. 2009-44): cfr. IRS, procedura Entrate 2009-44, 2009.
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questioni controverse siano state risolte, per altre il contribuente richiede la mediazione[33]. Tale procedura può avere
ad oggetto sia questioni di fatto che di diritto e non vi è un
limite al valore delle controversie che possono beneficiare di
tale strumento deflattivo.
La mediazione è gestita obbligatoriamente da un mediatore
interno (dipendente della Divisione Appello) durante le fasi
di FTS e/o FTM, mentre nella PAM possono essere nominati
anche dei mediatori esterni[34].
Quanto alle spese della procedura, ove il contribuente decida
di avvalersi di un mediatore interno, esse sono a carico
esclusivo dell’Amministrazione finanziaria, viceversa, la scelta
di avvalersi di un co-mediatore esterno è a carico del contribuente[35].

materia fiscale. Anche in tali ipotesi, i processi sono attribuiti
ad un Tribunale distrettuale e, come avviene innanzi alla Tax
Court, sono gestiti da un giudice monocratico.
Peraltro, negli USA, differentemente dall’ordinamento italiano,
la mediazione oltre che nella fase precontenziosa è prevista
anche in fase contenziosa.
In particolare, presso la Tax Court la mediazione è stata
introdotta, analogamente alla mediazione presso l’IRS, nel
1995[37]. Invero, le norme disciplinanti la Tax Court non prevedevano espressamente la mediazione innanzi a tale organo
giurisdizionale, tuttavia la Corte già da allora ha ritenuto che
tale procedura ricadesse nell’ambito di applicazione della T.C.
Rule 124[38].

Peraltro, ciascuna delle parti può recedere dalla procedura in
qualsiasi momento, prima che si addivenga alla soluzione del
problema mediante accordo scritto, notificato alle parti e al
mediatore.

Attualmente, sulla base della T.C. Rule 124, la Corte offre alle
parti la possibilità di avvalersi di una mediazione volontaria,
dando la possibilità di richiedere che sia nominato come
mediatore un giudice speciale (Trial Judge)[39]. È possibile,
altresì, che il giudice tributario, ove lo ritenga opportuno,
possa fornire dei suggerimenti per la risoluzione del conflitto.
Se dopo la mediazione le parti addivengono ad un accordo,
l’IRS deve formalizzarlo per iscritto e presentarlo alla Tax
Court[40]. A seguito dell’accordo concluso in fase processuale,
la Corte adotta una sorta di verdetto, che si limita ad indicare
quasi esclusivamente i diritti di giustizia da corrispondere e
che contiene, ove necessario, un elenco dei punti concordati[41].

Se una controversia non è risolta nella fase di contestazione
o di obiezione, il contribuente può avviare una procedura di
ricorso presso la Tax Court, ovvero la Corte distrettuale degli
USA e la Corte dei reclami federali degli USA[36].

B. Le caratteristiche della mediazione tributaria
Delineata, per sommi capi, la disciplina della mediazione
fiscale negli USA, si procede ora ad illustrarne le caratteristiche essenziali.

La Tax Court si occupa esclusivamente di liti fiscali, potendo i
contribuenti ricorrervi solo se in regola con i pagamenti delle
imposte già oggetto di precedenti accertamenti dell’IRS. Le
decisioni della Corte non sono adottate da una giuria, bensì
da un organo monocratico, ossia uno dei giudici della Corte
fiscale, specializzato in fiscalità.

In tale procedura l’autodeterminazione delle parti è di primaria
importanza, essendo necessaria la loro fattiva collaborazione
per dirimere la lite.

La mediazione post-Appello, invero, è una procedura assimilabile ad un tentativo di mediazione promosso da un funzionario
dell’IRS o da un mediatore esterno. La procedura PAM, al
pari delle altre procedure di mediazione previste negli USA,
è facoltativa, potendo farne richiesta sia il contribuente, che i
dipendenti della Divisione Appello, a seguito di consultazione
reciproca.

Ove il contribuente decida di ricorrere contro una decisione
della Corte, il ricorso va radicato presso la Corte d’Appello e
presso la Suprema Corte degli USA, organi non specializzati in
[33] La procedura del Fisco n. 2009-44 illustra i tipi di casi che possono essere
mediati con PAM. Ad es., sono specificamente esclusi dalla PAM: questioni la cui
soluzione è per legge devoluta in via esclusiva al contenzioso, talune problematiche afferenti la riscossione, questioni non fiscali, controversie basate su futili
motivi e controversie in cui il contribuente non ha agito in buona fede durante i
negoziati svolti durante la fase precontenziosa.
[34] Il contribuente e la Divisione Appello selezionano il mediatore da un elenco di dipendenti specificamente formati che, generalmente, si trovano nella
stessa area geografica del contribuente, con esclusione dei funzionari che hanno curato la fase accertativa.

Difatti, una delle differenze più evidenti tra la mediazione
fiscale statunitense e quella italiana è rappresentata dalla
“volontarietà”, per cui le parti sono libere in ogni momento
di ritirarsi dalla procedura, essendo sufficiente che il ritiro sia
effettuato per mezzo di notifica per iscritto alla controparte.
Un’ulteriore differenza di sostanziale rilievo va ravvisata,
inoltre, nella diversa applicazione dell’istituto, infatti, mentre
in Italia è prevista “solo” per controversie che non superino
gli euro 50’000, negli USA la mediazione in Appello viene
utilizzata principalmente nei casi in cui la controversia superi
i 10 mio. di dollari americani. Tale impostazione discende

[37] Chief Council Notice N (35)000-135, 1995 DTR 215, d.d. 13 ottobre 1995.
[38] Explanatory Note to Rule 124 109 TC 596.

[35] Il contribuente e il Team Manager della Divisione Appello possono selezionare il co-mediatore esterno da qualsiasi elenco di mediatori tenuto da
organizzazioni a carattere nazionale o locale.

[39] T.C. Rule 124 in: IRM 35.5.5.7.

[36] CCH Tax Law editors, U.S. Master Tax Guide 2013, Chicago: CCH Wolters
Kluwer 2012, § 2776.

[41] Michael I. Saltzman, IRS Practice and Procedure, L. Book, Chapter 9, section 9.08 Settlement Agreement Forms, New York 2013.
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[40] IRM 35.5.5.6 in: M.M. Lore/L. Paige Marvel, IRS willing to try mediation in
docked tax court cases, in: Journal of Taxation (84) 1996, p. 186.
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dal fatto che tali controversie comportano per l’IRS notevoli
costi processuali per cui, nelle controversie di scarso valore,
il costo del mediatore potrebbe addirittura superare il valore
economico della controversia[42]. Per tale ragione, anche la
mediazione presso la Tax Court è utilizzata esclusivamente per
controversie di valore considerevole.
Di conseguenza, anche se per avvalersi della PAM non è più
applicabile il requisito di valore della controversia (che doveva
essere pari o superiore a 10 mio. di dollari americani), negli
USA (e, come si vedrà, anche in Canada) sia la PAM che il FTS,
nonché la mediazione da parte della Corte fiscale, continuano
ad essere utilizzati quasi esclusivamente per controversie di
importo elevato.
Ulteriore caratteristica della mediazione statunitense, in analogia a quella italiana, è la presenza di un mediatore interno
nelle procedure FTS e FTM[43] , di solito dipendente della
Divisione Appello, il cui costo, così come in Italia, è a carico
delle Autorità fiscali. Tuttavia, come si è visto, negli USA,
diversamente che in Italia, nella procedura PAM è lasciata
la possibilità ai contribuenti di avvalersi anche di mediatori
esterni. Peraltro, qualora il contribuente opti per un mediatore interno, al fine di garantirne l’indipendenza, tale soggetto
è scelto, congiuntamente dalle parti, nel corso della prima
consultazione.
Tale soluzione appare migliore rispetto a quella adottata
dall’ordinamento italiano, in cui il mediatore viene designato
dall’Amministrazione finanziaria, prevedendo quale unica
garanzia di terzietà l’appartenenza ad un’area diversa da quella
che ha adottato l’atto in contestazione. Inoltre, negli USA è
prevista un’ulteriore garanzia dell’indipendenza dei mediatori
interni, poiché in sede di impugnazione, trova applicazione il
divieto di comunicazioni ex parte, che vieta ai dipendenti della
Divisione Appello di consultarsi con altri dipendenti dell’IRS,
senza la presenza del contribuente. Il suddetto divieto si
estende ai mediatori che operano con la procedura PAM, ma
non trova applicazione nel FTS e nella FTM.

La possibilità di avvalersi solo di mediatori interni nelle procedure FTS e FTM, negli USA come in Italia[44] , è fortemente
criticata da parte della dottrina, che evidenzia una presunta
mancanza di indipendenza degli stessi. Tuttavia, vari studi
hanno dimostrato che i mediatori interni operano in modo
equo, aperto ed imparziale e che le parti di una mediazione
generalmente sono molto soddisfatte del processo di mediazione[45].
In particolare, è stato evidenziato[46] che l’uso di un mediatore
interno non comporti alcun impatto negativo sulla velocità
di risoluzione della controversia. Nello studio condotto dai
ricercatori americani, infatti, dei 101 mediatori utilizzati nella
PAM fino al 30 settembre 2004, 58 erano interni e 43 esterni,
eppure mentre nelle due liti con un mediatore esterno, una
sola di esse è stata risolta, nelle 13 liti con un solo mediatore
interno, ben 12 dei 13 casi sono stati conclusi per mezzo di un
accordo[47].
C. L’efficacia della mediazione tributaria
Per rendersi conto dell’incidenza della procedura di mediazione
durante un processo già istaurato, bisogna tener presente che
nel 1995, anno in cui è stata sperimentata la mediazione negli
USA, vennero depositate soltanto nove richieste di PAM, di
cui quattro approvate dall’IRS per la mediazione e solo due
definite con compromesso. L’anno successivo le richieste di
mediazione presentate furono 17 ed aumentarono a 21 nel
1997[48]. Circa dieci anni dopo, nel 2006, le richieste di PAM
erano ancora solo 35.
Se questi dati vengono confrontati con il numero dei ricorsi
annui (circa 125’000)[49] e alla popolazione degli USA (circa
300 mio.) è di palmare evidenza che il numero di richieste di
PAM sia davvero esiguo.
Bisogna, inoltre, tener presente che sussiste una rigorosa
selezione dei casi reputati idonei ad essere risolti in mediazione trattando l’IRS, attraverso tale procedura, all’incirca
1’020 casi all’anno di notevole complessità.

In tali casi, l’opportunità di una comunicazione ex parte è
rimessa al mediatore dipendente della Divisione Appello e ciò
sembra contraddittorio.

I criteri di selezione non giustificano, tuttavia, le ragioni per cui
tale procedura viene applicata maggiormente a controversie

Un divieto di comunicazione ex parte è, invece, sconosciuto
al nostro ordinamento, sebbene tale limitazione potrebbe
migliorare la percezione dei contribuenti sull’indipendenza dei
funzionari che gestiscono la procedura di mediazione.

[44] In tal senso, ex multis, Massimo Conigliaro, Mediazione tributaria senza pace: cresce di importanza, ma è ancora orfana del mediatore, in: Il fisco,
n. 23/2017, pp. 2241-2245; Benedetto Santacroce/Lorenzo Lodoli, Legittimità del reclamo-mediazione, ma con terzietà dell’organo mediatore ancora
“a rischio” per i tributi locali, in Il fisco, n. 15/2017, p. 1442.
[45] P.j. Gardiner, The Overall Independence of the Office of Appeals Appears to Be Sufficient, settembre 2005, p. 10, in: https://www.treasury.gov/tigta
(consultato il 02.10.2020).
[46] P.f. Olson/D.b. Robison, Recently Developed IRS Audit and Dispute
Resolution Techniques, Practising Law Institute (14322), 2008.

[42] Report of the Chairman, Subcommittee on Oversight, Committee on
Ways and Means, House of Representatives, Internal Revenue Service, IRS Initiatives to Resolve Disputes Over Tax Liabilities, maggio 1997.
[43] Nello specifico, mentre nella fase pilota della mediazione (antecedente all’introduzione della PAM) era possibile per i contribuenti optare per un
mediatore esterno, terminato il progetto pilota, si scelse, invece, che nelle procedure FTS e FTM ci si potesse avvalere esclusivamente di mediatori interni.
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[47] Negli altri 41 casi, le controversie vennero risolte avvalendosi sia di un
mediatore esterno che interno.
[48] Queste cifre sono state pubblicate il 28 aprile 2005 da D.B. Robison, IRS
National Chief of Appeals, durante il corso Tax Controversies in New Orleans.
Cfr. S. Stratton, Fast track Settlement Now Available to Small Businesses, in:
Tax Notes Today, 29 aprile 2005, TNT 82-2 (LEXIS).
[49] Cfr. IRS Data Book 2009, in: https://www.irs.gov (consultato il
02.10.2020).
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in cui i contribuenti siano società. In media, su un totale di
30’000 controversie annue istaurate presso la Tax Court, solo
10 casi sono risolti in mediazione ogni anno innanzi a tale
organo giurisdizionale, in base alla T.C. Rule 124[50]. Il numero
di controversie risolte in mediazione è invero davvero esiguo,
tale da avere un’incidenza minima sulla deflazione del contenzioso tributario complessivo[51].
Si deve inoltre considerare che la PAM e il FTS hanno entrambi
un alto tasso di successo, pari all’85%. Dunque, sebbene non
sempre venga scelta tale procedura, qualora le parti ne facessero uso, vi sarebbero buone possibilità di risoluzione della
controversia. Inoltre, altra peculiarità degli USA è costituita
dalla circostanza che la mediazione è sovente utilizzata, in
ambito fiscale, dalle imprese, per controversie con grandi
importi in contestazione[52].
Pertanto, può asserirsi che, anche se la mediazione non
sia utilizzata frequentemente in termini assoluti in tale
Paese, essa assume una notevole rilevanza in relazione agli
importi definiti.
La disamina del sistema di deflazione delle controversie tributarie adottato dagli USA mostra che l’uso della mediazione
comporta una serie di vantaggi, sia per il contribuente che per
l’Amministrazione finanziaria, nei conflitti in cui vi sono grandi
interessi economici in contestazione.
In particolare, la dottrina ha evidenziato come, nella quasi
totalità delle liti di notevole importo con le Autorità fiscali, il
contribuente è rappresentato da un legale anche nella fase
di mediazione: tale circostanza contribuisce, in genere, a
garantire un migliore equilibrio tra le parti. Difatti, in tali liti,
il contribuente non avverte, o avverte in maniera minore,
l’Autorità fiscale quale parte “forte”, con la conseguenza che vi
è una maggiore possibilità affinché la sua volontà si determini
in modo effettivo nell’individuare le possibili soluzioni della lite.
Peraltro, alla diversa complessità della controversia è
strettamente collegato il ruolo del mediatore, che si colora
diversamente proprio in ragione del grado di complessità
della controversia. Difatti, nelle liti di valore notevole, il contribuente, nell’avvalersi di un mediatore, ha il vantaggio di avere
a disposizione un facilitatore nelle trattative con l’Amministrazione finanziaria.
Nella procedura di FTM, utilizzata per piccoli importi in
contestazione, invece, il vantaggio della procedura diviene,
piuttosto, quello di disporre di una figura capace di individuare e spiegare alle parti i punti controversi della lite, non
[50] J.A. Booij/Y. Schuerman, Seminario De actieve rechter als conflictoplosser, Tijdschrift Formeel Belastingrecht.
[51] Si consideri che quando il 30 settembre del 2004 si stabilì che l’importo
dell’imposta controversa potesse essere superiore a 14,2 mia. di dollari americani, vi furono 145 richieste di PAM. Attualmente, invece, vengono definite, in
media, 79 controversie all’anno mediante tale procedura.
[52] Nel 2007, ad es., il FTS è stato utilizzato per risolvere una controversia
fiscale, in cui in base all’accordo di mediazione il contribuente si è impegnato a
corrispondere 2.3 mia. di dollari nei confronti dell’IRS.
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avendo i contribuenti conoscenze sufficienti per individuare
una soluzione del conflitto. Del resto, l’uso della mediazione
nei conflitti con i cd. “grandi contribuenti” comporta notevoli vantaggi anche nella prospettiva dell’Amministrazione
finanziaria. In particolare, essendo in tali liti contestati importi
di enorme rilievo economico, l’avvalersi di tale strumento
deflattivo può comportare elevati risparmi, anche in termini
di tempo.
Si consideri al riguardo che, sebbene attraverso la PAM siano
risolti, mediamente, solamente circa 79 casi all’anno, il valore
di tali liti si aggira intorno a diversi miliardi di dollari[53].
Tale aspetto, dunque, risulta di particolare interesse per una
migliore disciplina del sistema italiano in cui, come è noto,
la mediazione fiscale è un mezzo di risoluzione dei conflitti
dall’ambito applicativo assai ridotto.
Ispirandosi al sistema adottato negli USA, eliminando il limite
di valore delle controversie mediabili, si consentirebbe l’estensione dell’uso della procedura ad una più vasta tipologia di
conflitti. La mediazione potrebbe, in tal modo, operare in una
maggiore diversità di controversie, garantendo la possibilità
di una definizione concordata anche delle liti complesse e di
notevole valore.
VII. Il modello canadese
Anche in Canada, come negli USA, i metodi di ADR sono stati
al centro dell’attenzione degli organi istituzionali, governativi
e di amministrazione della giustizia, già a partire dagli anni
Novanta del secolo scorso[54].
In particolare, nell’aprile del 1992, presso il Ministero della
Giustizia (DOJ) è stato istituito il Servizio di Risoluzione delle
Controversie (Dispute Resolution Service [DRS]) con l’obiettivo di
limitare e risolvere in modo efficiente le liti fiscali tra i cittadini
e le Autorità. Il ruolo primario del DRS è quello di creare una
maggiore consapevolezza nei cittadini dei metodi di risoluzione alternativa dei conflitti. Grazie ad un’iniziativa congiunta
del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Finanze
(Treasury Board) è stato, inoltre, istituito un fondo di risoluzione
delle controversie, prevedendo un contributo finanziario per
chi si avvale della mediazione in ambito tributario.
La mediazione fiscale non è mai stata sancita dalla legge
canadese, le condizioni per avvalersi di questo strumento
deflattivo innanzi alla Canadian Revenue Agency (CRA) sono,
invece, previste da apposite istruzioni interne, che consentono
al contribuente di richiedere informazioni in merito.
L’opzione per la mediazione fiscale è rimessa alla scelta volontaria delle parti, le quali possono decidere spontaneamente di
definire di comune accordo le controversie sul reddito federale.

[53] Peraltro, la legge fiscale degli USA conosce molte e diverse procedure di
soluzione alternativa dei conflitti, essendo la mediazione solo una di esse.
[54] Per approfondimenti, vedi Maria Lembo, Mediazione fiscale in Australia e
Canada. Profili comparatistici, in: Rivista della Guardia di Finanza, n. 4/2017.
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La richiesta di mediazione, peraltro, può essere presentata
solo nel procedimento di ricorso presentato alla CRA, non
essendo la mediazione offerta in sede di impugnazione
giudiziale dell’atto. Del resto, incoraggiare le procedure di
ADR permette che la lite sia risolta in una fase antecedente
all’istaurazione del giudizio: la logica è quella secondo cui l’introduzione della mediazione nella fase dell’opposizione rende
inutile la sua previsione in sede di impugnazione.
La disciplina della mediazione fiscale in tale Paese è ispirata,
in gran parte, a quella della PAM degli USA. Sussiste, tuttavia,
una differenza di rilievo: i mediatori in Canada sono esterni e
non interni come negli USA.
Il mediatore esterno è nominato sia dal contribuente che
dalla CRA, scegliendo tra soggetti che dichiarano di non
avere interessi economici, personali o in conflitto con le parti.
Essendo i mediatori esterni, di solito, essi svolgono anche
un’altra professione, come ad esempio lo psicologo, l’avvocato, l’ingegnere, ecc. Peraltro, la CRA ha stabilito condizioni
specifiche per essere qualificati mediatori fiscali: sono previsti
severi requisiti di formazione sia in materia tributaria che in
termini di gestione dei conflitti, tra cui, ad es., l’aver partecipato ad almeno due settimane di formazione sulla procedura
di mediazione o di ADR. Il mediatore, inoltre, deve dimostrare
di avere esperienza come co-mediatore in almeno tre sessioni
di mediazione connesse alla controversia fiscale in rilievo,
nonché di avere conoscenza delle questioni da valutare, delle
imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche.
Il mediatore, quindi, non deve essere per forza un avvocato o un
mediatore certificato o comunque associato con l’Istituto ADR.
Nel caso venga raggiunto un accordo di mediazione, la legge
canadese ne riconosce lo stesso status giuridico degli altri
accordi conclusi nella fase delle opposizioni. La CRA in base a
tale accordo è tenuta a rivalutare la posizione del contribuente.
Trattasi di un obbligo che sussiste solo se il contribuente o
il suo rappresentante hanno compilato correttamente, nel
corso degli anni, i moduli di dichiarazione dei redditi contestati e non hanno fornito informazioni errate a causa di grave
negligenza, dolo o frode. La validità del contratto di mediazione è, infatti, influenzata, nel diritto canadese, dal principio
di legalità, potendo la CRA recedere dall’accordo di mediazione che si è basato su fatti considerati illegali. Difatti, sia il
contribuente che il Fisco non sono vincolati da un accordo di
mediazione illegale, salvo i casi in cui non abbiano rinunciato
preventivamente all’opposizione o all’Appello.
Nel sistema giuridico italiano, la ponderazione tra il principio
di legalità e altri principi generali del diritto non vede la prevalenza di quest’ultimo, non avendo esso nel diritto tributario
copertura costituzionale.
Nel diritto tributario canadese, invece, il principio di legalità
si pone in posizione di supremazia rispetto agli altri principi
giuridici, con la conseguenza che una Corte può disattendere un compromesso raggiunto tra un contribuente e
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l’Amministrazione finanziaria, se non conforme alla legge.
Una Corte canadese valuta, cioè, soltanto il rapporto sostanziale sotteso al contenzioso fiscale, ignorando l’accordo
raggiunto dalle parti. Diversamente, nel nostro ordinamento,
all’Autorità giudiziaria è precluso sindacare il merito di un
accordo di mediazione, dovendo, la stessa, limitarsi a valutare
la validità dell’accordo solo da un punto di vista formale.
Gli enti impositori interni, dunque, hanno proporzionalmente
più libertà nel definire un accordo di mediazione con i contribuenti, potendo, ad esempio, ricorrendone i presupposti,
accogliere in parte le richieste di mediazione, al sol fine di
evitare che il ricorso prosegua innanzi alla Commissione
Tributaria[55].
VIII. Conclusioni
Lo studio svolto ha sollevato molteplici criticità rispetto ad
un istituto, quello del reclamo-mediazione, che comunque
sembra non aver ancora terminato il suo processo evolutivo.
In particolare due sono gli aspetti che meriterebbero, ad avviso
dello scrivente, di essere nuovamente revisionati alla luce delle
esperienze tratte dagli ordinamenti tributari esteri: la terzietà
del mediatore e la soglia massima di euro 50’000 oltre il quale
viene esclusa la possibilità di ricorrere a detto istituto.
Quanto al primo aspetto, sarebbe quanto mai opportuno
individuare una soluzione che renda maggiormente appetibile
questo strumento garantendo la terzietà e l’indipendenza del
mediatore (o conciliatore), anche in ragione del ruolo decisorio che questi assume.
Ciò potrebbe essere fatto garantendo la possibilità di affiancare a soggetti dipendenti dell’Amministrazione finanziaria
anche figure esterne, specializzate nel settore, in grado di
fornire una visione scevra da interessi personali/d’ufficio.
Ancora, si potrebbe pensare di sfruttare gli organismi di
mediazione attualmente operativi in ambito civile, facendovi
affluire soggetti specializzati in materia fiscale che possano
svolgere effettivamente il ruolo di mediatori in un procedimento che ricalcherebbe quello della mediazione civile, anche
in un’ottica di avvicinamento delle due discipline.
Per quanto riguarda, invece, il limite economico imposto
dal legislatore, è dimostrato dall’esperienza di altri Stati che
grazie alla mediazione sia possibile risolvere controversie di
valore rilevante.
Queste dispute, infatti, si caratterizzano per un tasso di
complessità e tecnicismo particolarmente elevato e, conseguentemente, i tempi ed i costi del relativo giudizio ne
risulteranno incisi. Il reclamo-mediazione si presenta, quindi,
come particolarmente efficace in un’ottica di economicità
[55] I. Macgregor, Dealing with the respondent, in The Essentials of Tax Litigation, Department of Continuing Legal Education, The Law Society of Upper
Canada, Toronto 1999.
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dell’azione amministrativa, assicurando un notevole risparmio.
Di più, solitamente le controversie di maggior rilievo vedono
coinvolti sin dal principio professionisti esperti in grado di
garantire sin da subito un dialogo proficuo con l’Amministrazione finanziaria.
Infine, l’eliminazione della soglia di valore garantirebbe una
effettiva uguaglianza tra i contribuenti.
In conclusione, la comparazione evidenzia le diverse lacune
rinvenute nel sistema italiano, nella legislazione relativa
all’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria, ove
mancano, in concreto, vere tutele generalizzate nei confronti
del contribuente.
Difatti, il sistema non sembra in grado di trasformare il
rapporto tra Erario e contribuente, oggi inteso come contrapposizione tra due parti, in un rapporto di “reciproca
collaborazione” volta alla riduzione della conflittualità, con
l’aumento delle “occasioni” di incontro e di contraddittorio,
non per il mero rispetto del principio del diritto alla difesa
(art. 24 della Costituzione), bensì per la migliore ricostruzione
delle fattispecie, da un punto di vista fattuale e giuridico e la
composizione bonaria e stragiudiziale delle controversie.
Gli spunti colti dall’analisi degli altri istituti giuridici in essere tra
le varie legislazioni europee e non, per certi versi, dovrebbero
indurre il nostro Legislatore ad un ripensamento del rapporto
tra Amministrazione finanziaria e contribuente già nella fase
di accertamento e liquidazione dell’imposta al fine di ridurre la
conflittualità e, conseguentemente, il contenzioso, limitando
altresì le controversie innanzi al giudice tributario.
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Riflessioni sulla fiscalità di aziende multinazionali svizzere nel nuovo ordine fiscale

Impatto della struttura di una multinazionale sulla fiscalità del gruppo e sull’introduzione di un patent box

Alessandra Perego
Head of Tax,
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Mai come oggi la struttura di una multinazionale determina
il tasso fiscale del gruppo. Mai come nel recente passato si
sono sperimentate strutture avulse dalle attività operative,
create spesso a meri fini fiscali o per risparmiare sui costi.
Mai come oggi i gruppi internazionali tendono a prediligere
organizzazioni destrutturate, localizzate in più società, per
regionalizzare le attività, per soddisfare strutture a matrice
o semplicemente per massimizzare il talent-scouting. In un
sistema fiscale post-BEPS, l’impatto in termini di costi fiscali di
tali scelte, sarà molto incisivo. Non soltanto per i cambiamenti
imposti dalla RFFA, ma anche per l’evidente cambio di accento
delle autorità che puntano ad un allargamento della base
imponibile a compensazione della riduzione dei tassi fiscali.
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I. Introduzione
In linea con un intervento al al Seminario organizzato dal
Centro competenze tributarie della SUPSI tenutosi il 3 marzo
2020, sulle implicazioni della Legge federale concernente la
riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA)[1] nei casi
di transfer pricing, vorrei riprendere alcuni concetti esposti
in quella sede e fare alcune riflessioni sugli ultimi sviluppi
in campo fiscale dal punto di vista di una multinazionale
svizzera[2]. Nel farlo, vorrei anche dare a questo contributo
un’impostazione non troppo accademica, per consentire di

valutare in maniera più approfondita gli aspetti pratici, spesso
estranei al dettato legislativo ed anzi non raramente in aperto
contrasto con le esigenze aziendali. Aspetti che non soltanto
ostacolano l’implementazione della norma da parte del soggetto fiscale, o quanto meno costringono le aziende a veri e
propri tour de force per garantirne l’implementazione stessa,
ma che comportano la creazione di competenze completamente nuove (e onerose) per le autorità fiscali.
II. Il quadro di riferimento internazionale
Parlare di fiscalità in Svizzera oggi, significa partire dalla rivoluzione fiscale imposta dall’OCSE attraverso il progetto Base
Erosion and Profit Shifting (BEPS)[3] e successive riforme. Fra
queste, applicate da un grande numero di Stati europei e non,
le cd. norme ATAD 1 e 2[4] , seguite sempre a livello europeo
dalla DAC 6[5] e, in ultimo, dalle norme sulla digitalizzazione
dell’economia e sul contrasto alla erosione delle basi imponibili con i Pillars One e Two del cd. BEPS 2.0 in via di definizione
all’OCSE e che dovrebbero essere pronti nel 2021.
Il quadro complessivo che ne risulta prevede strumenti già
noti da tempo quali:
◆

◆

◆

controlled foreign companies (CFC) rules che prevedono una
tassazione in capo alla controllante di elementi di reddito
di fonte estera conseguiti dalla controllata (Action Plan 3
del BEPS);
earning stripping rules che riguardano regole volte a limitare
la deducibilità di interessi eccessivi e regolare le transazioni
finanziarie (Action Plan 4 del BEPS);
exit taxation che prevede l’imposizione delle plusvalenze
da parte dello Stato in cui avviene la chiusura di un’attività

[3] In effetti la storia comincia molto prima negli anni ‘90, quando l’allora Commissario Monti gettò le basi per la lotta contro gli abusi fiscali.
[1] RU 2019 2395.
[2] Centro competenze tributarie della SUPSI, La riforma fiscale delle imprese
nel Canton Ticino, Seminario tenutosi in due mezze giornate, 18 febbraio 2020
e 3 marzo 2020, in: https://www.supsi.ch/fisco/eventi-comunicazioni/eventi/2020/2020-02-18-03-03.html (consultato il 02.10.2020).
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[4] Anti Tax Avoidance Directives n. 2016/1164/UE e n. 2017/952/UE. Queste
due direttive costituiscono in ambito di Unione europea (UE) la concretizzazione di diverse iniziative del progetto BEPS.
[5] DAC 6 n. 2018/822/UE Mandatory Disclosure Directive: simili norme sono
previste, inter alia, anche in Messico, Canada e Norvegia.
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o di parte di essa, con successivo spostamento di attivi di
particolare valore, come la proprietà intellettuale, verso
altri Stati (Action Plan 6 del BEPS);
normativa generale antiabuso (General Anti-Abuse Rules
[GAAR]), norme contro la doppia non-tassazione (ibridi), o
contro strutture volte a dare ottenere vantaggi considerati
dannosi (Action Plan 6, ma anche 2, 4 e 5 del BEPS);
norme sulle stabili organizzazioni (Permanent Establishment)
(Action Plan 7 del BEPS);
nuove e più restrittive regole sui prezzi di trasferimento
che coprono sia misure più specifiche sulla definizione della
remunerazione infragruppo, che altre situazioni a maggior
rischio (trasferimento di attivi mobili e non necessariamente
contabilizzati a bilancio come Trade-Mark, allocazione dei
rischi o remunerazione di transazioni in ambiti ad alto rischio
di erosione e una più stringente definizione del metodo
profit-split) (Action Plan 8, 9 e 10 del BEPS);
country-by-country-reporting (CBCR) che impone la pubblicazione quantificata delle relazioni infragruppo, delle
imposte pagate e degli attivi a bilancio Paese per Paese
(Action Plan 13 del BEPS);
disclosure rules che sono delle norme volte ad assicurare
che le informazioni su transazioni transfrontaliere infragruppo, già poste in essere o semplicemente elaborate
ma non eseguite, anche con il supporto di “intermediari”
(consulenti esterni), vengano spontaneamente ed autonomamente denunciate alle competenti autorità europee
(cfr. le DAC 6 per l’UE);
da ultimo, le nuove regole in via di definizione all’OCSE,
che riguardano anche (ma non solo) i settori più significativamente interessati dal processo di digitalizzazione
dell’economia, in base alle quali, in termini semplificati, le
multinazionali con attività rivolte ai clienti finali/consumatori e cifra d’affari al di sopra di una soglia determinata (che
potrebbe essere quella di 750 mio. di euro, comune anche ad
altre discipline come il sopra indicato CBCR), sono assoggettate a due misure particolarmente incisive, che – si noti – si
applicano in aggiunta a quanto sopra non in sostituzione:
1) Pillar One: parte della quota di EBIT(DA) eccedente il
limite[6] di utile residuale[7] è attribuita alla tassazione
da parte di Paesi dove l’impresa multinazionale (multinational enterprise [MNE] non è soggetta a tassazione
non avendo una stabile organizzazione in loco o è
soggetta ad una tassazione insufficiente. L’insufficiente
tassazione si calcola sulla base di un metodo molto meccanicistico di attribuzione[8], sui Consumer Facing Business
(CFB) A questa massa fiscale si applica un “nesso” per
l’allocazione della base imponibile; (i) per le attività di
vendita nel Paese la cui determinazione e allocazione
sono da definire, deve in termini semplicistici una
remunerazione fissa; (ii) una retribuzione aggiuntiva per

[6] Valore tuttora da definire.
[7] Valore tuttora da definire, ma tendenzialmente l’utile derivante dalla differenza fra utile operativo e di routine, cioè principalmente l’utile da attività
immateriali, attribuibile a marketing e altri beni o attività intangibili.
[8] Valore tuttora da definire, ma sicuramente basato sull’identificazione di
Automated Digital Services (ADS).
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attività non sufficientemente remunerate in base alle
regole dei prezzi di trasferimento. Una norma a chiusura
evita l’applicazione del Pillar One quando le attività del
gruppo sono principalmente non-estere;
2) Pillar Two: dà diritto, tra l’altro, agli Stati di residenza
di incrementare la tassazione di società controllate
estere o stabili organizzazioni estere (nonché di
immobili esteri) che siano tassate a livelli di imposizione
ritenuti eccessivamente contenuti negli Stati di residenza oppure in alternativa di negare la deducibilità (e
di tassare con tassazione alla fonte) dei pagamenti che
non siano tassati sufficientemente negli Stati di destinazione, creando, di fatto, un sistema di minimum tax (ad
es. nel Regno Unito o in Francia).
Entrambi i pilastri presuppongono evidentemente che l’analisi
e i calcoli si basino su principi contabili comuni[9] e necessitano di incisive definizioni per evitare una doppia imposizione
visto che l’imposizione resta singolare (Stato per Stato) e su
principi contabili locali e, dunque, altrettanto singolari. Non
bastasse questa complessità intrinseca, si consideri che le
norme BEPS 2.0 sono residuali rispetto alle altre norme BEPS,
come sopra tratteggiate, sulla definizione dei prezzi di trasferimento e sulle stabili organizzazioni. Inoltre, almeno per
ora, non indicano né come risolvere l’inevitabile doppia imposizione né quella intrinseca alle BEPS 2.0, ma tanto meno la
“meta-doppia imposizione”, inevitabile mancando una chiara
delimitazione fra Pillar One e le nuove norme sui transfer pricing
e le stabili organizzazione introdotte dai BEPS.
Non vi è dubbio che l’OCSE ha davanti a sé un grande lavoro
di precisazione se, come nelle intenzioni, si vuole disegnare
un nuovo e più equo sistema giuridico fiscale a livello mondiale, sostenere i Paesi in via di sviluppo e garantire la giusta
allocazione di utile fra gli Stati. A maggior ragione quando il
risultato, cioè la base imponibile attribuita a ciascuno Stato, si
declina attraverso due linguaggi diversi (local-GAAP e consolidato secondo IFRS/US-GAAP) e deve onorare grammatiche
differenti: regole fiscali locali, regole internazionali bilaterali
sui prezzi di trasferimento, stabili organizzazioni, ecc., regole
meta-internazionali sui Pillars One and Two, sorgono due
questioni fondamentali: come faranno le MNE a riconciliare
questa Babele con i mezzi a disposizione in una MNE e, con
la scarsa attenzione del mondo finanziario e, dunque, del
management per ciò che si trova al di sotto dell’Earnings Before
Interest and Taxes (EBIT). Ancora e soprattutto, ci si domanda
se il principio della negazione della doppia imposizione sia
ancora in essere e/o se potrà sopravvivere al nuovo ordine
fiscale che si sta delineando a livello internazionale.
III. I modelli di organizzazione delle MNE
Come conciliare il quadro appena accennato con le esigenze
organizzative di una tipica multinazionale che sviluppa produce e distribuisce i suoi prodotti attraverso una propria rete
di distribuzione?

[9] International Financial Reporting Standards (IFRS) e United States-Generally
Accepted Accounting Principles (US-GAAP).
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I modelli di organizzazione di una società multinazionale
si muovono tra due estremi. Da un lato, vi è una società
accentrata, cioè organizzata intorno alla società principale
che svolge praticamente tutte le mansioni intrinseche ad una
catena del valore, che assume la maggior parte dei rischi e
che detiene la maggior parte degli attivi del gruppo. Si tratta,
generalmente, di gruppi ad alto valore tecnologico incentrati
su una forte ricerca ingegneristica, la cui distribuzione è delegata a terzi o a società interne al gruppo dedicate a tale scopo.
Dall’altro, vi è una società decentrata, frutto alternativamente
dell’aggregazione di acquisizioni successive, sostenuta da una
forte intenzione manageriale di non integrarne le strutture
in un gruppo uniforme oppure dalla decentralizzazione e
concentrazione in società di servizi di funzioni di minore o
maggiore valore oppure ancora dalla volontà di disaggregare
l’organizzazione allo scopo di asservirla alle più disparate
motivazioni (costi o efficienza manageriale come sopra,
oppure modelli organizzativi a “matrice” o regionali[10]).
Figura 1: Massima concentrazione di base imponibile negli Headquarters (HQ)

Figura 2: Base fiscale altamente decentralizzata

A colpo d’occhio, non è difficile capire quale dei due estremi
comporti maggiori problemi, sia per la definizione e gestione
della catena del valore e conseguente la definizione dei
prezzi infragruppo, sia in termini di costi amministrativi per la
documentazione dei prezzi di trasferimento e per i contratti
infragruppo. I contratti infragruppo vanno, infatti, posti in
essere prima dell’inizio delle transazioni, devono essere omogenei all’interno del gruppo, occorre che siano costantemente
[10] Modelli “24hours business” tipici delle attività bancarie e finanziarie o
anche, semplicemente, tipici di specifiche funzioni quali da ultimo la distribuzione. Strutture simili sono anche in auge presso MNE organizzate a matrice.
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rivisti ed aggiornati. Inoltre le remunerazioni devono essere
assicurate in modo coerente e senza eccezioni, prese in
dovuta considerazione per eventuali misure volte a garantire i
livelli di profittabilità a fine anno come previsto dai principi sui
prezzi di trasferimento del gruppo.
Soprattutto, la debolezza di una struttura decentrata si manifesta in caso di revisioni fiscali dove la frammentazione di una
o più funzioni (ma anche attivi o rischi) intrinseche alla catena
del valore all’interno del gruppo, indebolisce fortemente la
difesa dei costi e del loro livello infragruppo. La catena del
valore non si moltiplica per effetto della suddivisione degli
apporti fra diversa società del gruppo. Al contrario, gli argomenti a favore di una fatturazione infragruppo si logorano se
usati per difendere lo stesso servizio reso da più società del
gruppo, lasciando inevitabilmente spazio a correzioni quantomeno del livello di fatturazione.
Non è neppure difficile intuire come le norme sopra esposte
siano in effetti dirette a contrastare non soltanto alcune
aberrazioni fiscali abusate in passato da MNE di sede per lo
più statunitense ed intrinseche alla costellazione del fisco
degli Stati Uniti d'America (USA), ma anche strutture decentralizzate come quelle descritte in precedenza, dove l’assenza
di una chiara e difendibile ragione economica a fronte di una
importante competizione fiscale fra gli Stati giustifica le
ragioni delle norme introdotte dai BEPS.
Per contro, l’organizzazione centralizzata in una MNE la cui
catena del valore si può definire completa (ricerca, sviluppo,
produzione, marketing e rete di distribuzione), dove la maggior
parte delle funzioni svolte, attivi utilizzati e rischi assunti si
trovano presso la sede principale del gruppo e dove la fondamentale transazione infragruppo è la vendita dei prodotti
finiti (o semilavorati) per la rivendita ai clienti finali, consente
di includere nella definizione del prezzo di trasferimento tutta
la catena del valore. Conseguentemente, in caso di revisione
fiscale di una delle consociate addette alla distribuzione, la
discussione sui prezzi di trasferimento potrà avvalersi anche
di tutti gli elementi ed argomenti che altrimenti sostengono
la catena del valore, giustificando un prezzo di trasferimento
più alto.
Una struttura centralizzata garantisce, dunque, una maggiore
difendibilità dei prezzi di trasferimento, una minore revisione
dei risultati degli anni precedenti con minori costi (penali e
interessi per ritardato pagamento) per il gruppo, maggiore
costanza nel tasso fiscale di gruppo e, a parità di aliquote nei
diversi Paesi in cui si opera, Earning Per Share (EPS) più alto.
Inoltre, in futuro, una volta entrato in vigore il BEPS 2.0, pur
presumibilmente esponendo una maggior quota dell’utile di
gruppo all’allocazione prevista dal Pillar One, la struttura centralizzata dovrà quantomeno garantire una maggior certezza
della tassazione, visto che almeno sulla carta, il progetto prevede l’eliminazione della doppia imposizione sugli utili allocati
ad altre giurisdizioni.
Resta, a fronte di una ridefinizione della base imponibile di
una struttura centralizzata fra “non più di tanto presso la sede
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centralizzata” (Pillar One) e “almeno tanto per tutti gli altri”
(Pillar Two, sperando che l’ordine di computo sia inverso alla
loro numerazione), la spiacevole sensazione che un effetto
collaterale di questo nuovo quadro normativo possa essere
l’influenza esercitata sulla sovranità fiscale di Paesi minori per
numero di abitanti e peso politico.
IV. La RFFA e il patent box
Abbiamo visto cosa riserva il nuovo orizzonte fiscale internazionale e quanto questo incida sulla base imponibile a
seconda della struttura organizzativa che la MNE si è data.
Resta adesso da valutare come conciliare il tutto con la
riforma appena varata dalla Svizzera con la Legge sulla RFFA.
Nello specifico, intendo concentrarmi sul patent box e sugli
aspetti fondamentali che s’impongono ad una MNE con sede
in Svizzera per l’introduzione di una tale struttura e della loro
conciliabilità con il nuovo orizzonte fiscale delineato sopra
(cfr. artt. 24a e 24b della Legge federale sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS
641.14]). Nel fare ciò prenderò ad es. il modello zurighese e
non mi soffermerò sugli altri elementi della versione zurighese
della RFFA, quali la deduzione maggiorata dei costi di ricerca
e sviluppo (cd. Super Deduction) o la deduzione di interessi
nozionali (cd. Notional Interest Deduction) o la cd. lex zurighese.
Principalmente perché questi non hanno uno specifico
impatto su prezzi di trasferimento.
Dando per scontato che la società disponga di brevetti registrati, la prima valutazione riguarda quale modello di patent
box applicare, scelta che è direttamente connessa ai costi di
acquisto (il cd. buy-in) del diritto ad applicare l’esenzione relativa al patent box[11].
Figura 3: Modello di patent box da applicare

DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitation) presuppone una corretta allocazione dell’utile fra tutte le parti coinvolte nella
catena del valore. È necessario, quindi, individuare:
A. i diritti (IP-brevetti) e le parti coinvolte,
B. le transazioni rilevanti (ev. contratti),

[11] Si noti che non affrontiamo il tema di quali brevetti si debba trattare
(software verso hardware) perché l’aspetto non rileva ai fini di un’analisi dal punto
di vista dei prezzi di trasferimento.
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C. le funzioni fondamentali,
D. i rischi assunti da ciascuna parte,
E. gli attivi necessari (proprietà e uso).

Le tipologie di patent box sono, com’è noto, legate a come i
brevetti “infettino” i prodotti distribuiti dalla MNE[12]: per
famiglia di prodotti o per prodotto singolo. Nel primo caso,
una licenza o brevetto “infetta” un gruppo o famiglia di prodotti i cui proventi saranno cumulativamente esentati nella
misura concessa dal Cantone. Nel secondo, il rapporto sarà di
un brevetto-un prodotto, esentato alle stesse condizioni. Una
famiglia di prodotti deve garantire l’inscindibilità ed unitarietà
dei prodotti parte della stessa famiglia (non si possono aggregare prodotti a caso, le autorità sono molto attente a questo
aspetto).
La differenziazione non è di poco conto ed è in favore del
soggetto fiscale visto che per godere dei vantaggi del patent
box deve acquistarne il diritto attraverso la tassazione iniziale
(up-front). La MNE deve cioè tassare i costi di ricerca e sviluppo
relativi ai brevetti che intende utilizzare, indipendentemente
dal fatto che questi “infettino” un prodotto o una famiglia
di prodotti, ed è fondamentale poter escludere quei brevetti
che hanno contribuito a prodotti a scarso reddito. Per contro,
dall’altro lato, poter “infettare” con un brevetto il maggior
numero di prodotti, consente di contenere i costi di buy-in ed
aumentare i redditi protetti dal patent box.
Si noti che l’OCSE richiede, per il modello a famiglie di prodotti,
che si definiscano almeno due famiglie. Per quanto l’intento
risulti logico, cioè evitare abusi e garantire il massimo livello
di buy-in, non altrettanto si può dire della limitazione in sé che
risulta assolutamente arbitraria se posta, come pare, in valore
assoluto. Soprattutto qualora una società produca un solo
prodotto oppure rinunci a considerare i redditi da eventuali
altri prodotti nella categoria dei redditi esclusi. Oppure, come
comportarsi quando i prodotti si potrebbero differenziare ma
sono “infettati” dallo stesso brevetto?
Una volta identificati il modello e i brevetti che interessano,
si passa a identificare i costi per determinare il buy-in. La
difficoltà oggettiva sta nell’identificare fino a dieci anni di
costi pregressi che con certezza non erano stati contabilizzati
avendo in mente le esigenze della Legge sulla RFFA. Non tutti
i costi riguardano aspetti relativi a brevetti. Spesso la ricerca
verte su aspetti che solo indirettamente producono reddito,
si pensi a gadgets concessi gratuitamente volti ad invogliare la
vendita dei prodotti principali o a strumenti di sostegno alla
vendita come software di controllo per il rivenditore in caso di
riparazioni. Si tratta sovente di prodotti non in vendita, basati
su programmi o linguaggi comuni sul mercato che servono
per altro anche prodotti della concorrenza. In altre parole, la
ricerca e sviluppo serve non soltanto alla creazione di nuovi

[12] Anche una società di pura ricerca e sviluppo svizzera, facente parte di una
MNE, che licenzi la propria proprietà intellettuale può fruire di un patent box e
l’impatto di questa sui prezzi di trasferimento non cambierebbe molto rispetto
al modello che ho scelto per illustrare le mie tesi in questo articolo. Rinuncio
quindi a distinguere i due casi.
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prodotti ma anche, e sempre più spesso al marketing o alla
fornitura di servizi gratuiti a supporto del business.
Una volta definiti i brevetti, i prodotti rilevanti ed acquisito il
diritto ad applicare il patent box, grazie alla tassazione dei costi
la logica è semplice:
Figura 4: Determinazione e sgravio dell’utile che rientra nel patent box

Il Nexus, come sopra il buy-in, richiede molta cura sia nella
definizione di cosa debba intendersi ai fini fiscali per ricerca
e sviluppo, ma anche nella localizzazione della funzione e
nella determinazione dei costi relativi all’interno delle aree
geografiche in cui la MNE opera. Il Nexus nella sua forma
attuale è stato introdotto per offrire un surplus che in media
copre i maggiori costi dei livelli di vita (dunque, di ricerca e
sviluppo) in Svizzera; in media, appunto, ma certamente non
sufficiente qualora confrontato con Paesi a forte tradizione
nella ricerca e sviluppo[13]. Mentre per il buy-in si potrà al
massimo, e sempreché i sistemi contabili lo consentano,
escludere alcune categorie di costi di ricerca perché non
rilevanti ai fini dell’identificazione dei costi, per il calcolo del
Nexus conviene per assurdo delegare a terzi indipendenti le
fasi di ricerca o sviluppo piuttosto che eseguirle all’interno del
gruppo in un Paese diverso dalla Svizzera. Soprattutto quando
la proporzione di ricerca e sviluppo delegata all’interno del
gruppo in succursali non svizzere, anche considerando la
maggiorazione del 30% scende sotto quota 100% (riducendo
proporzionalmente la riduzione dell’esenzione di base del
90% per il Canton Zurigo).
Per mantenere la massima riduzione nel Canton Zurigo, arrotondando, almeno il 77% dei costi totali deve essere di origine
Svizzera o di terzi ed al massimo il 23% potrà avere origine
straniera interna al gruppo. Ciò escludendo dall’analisi il limite
del 30% come base imponibile minima. Il calcolo non tiene
neppure conto del fatto che qualora dipendenti di società
straniere del gruppo attivi in compiti di ricerca a contratto[14]
dovranno essere pagati agli stessi livelli dei colleghi svizzeri,
qualora per ragioni di lavoro siano presenti sul territorio svizzero[15].
Una definizione che non tiene in debito conto aspetti di politica economica quali il fatto che una MNE con sede in Svizzera
dovrà decidere se rinunciare a parte dell’esenzione del patent
box o accettare di eventualmente pagare costi più alti per lo
stesso risultato, esponendosi ai rischi e mancate opportunità

legate alla dicotomia fra proprietà economica e proprietà
legale. S’immagini di assegnare a terzi, molto verosimilmente
esteri per lo stesso problema di costi che limita l’assunzione
in Svizzera delle stesse qualifiche, l’incarico di sviluppare una
soluzione ad un problema, che la soluzione sfoci in un brevetto e che ovviamente il terzo autore della ricerca manterrà
la proprietà intellettuale concedendo al più i diritti esclusivi[16] (altrimenti irrilevanti ai fini del patent box) di utilizzare
il brevetto per i propri prodotti. Ora, utilizzi alternativi dello
stesso brevetto andranno con certezza a beneficio della base
imponibile di altri Paesi. Ancora, come garantire le funzioni
DEMPE nei casi in cui proprietà legale ed economica sono
dicotomizzate fra soggetti diversi?
Resta ancora un punto fondamentale da considerare nell’ambito del Nexus, che se, da un lato, concede un certo sconto
alla Svizzera (l’up-lift sui costi), dall’altro non accenna minimamente a prendere in considerazione altri elementari aspetti
della logica dei prezzi di trasferimento. In particolare gli attivi
utilizzati, i rischi assunti e non da ultimo una stratificazione
delle funzioni basata non soltanto sui meri costi. Ad es. sarà
accettabile che gli attivi necessari ad una ricerca vengano
messi a disposizioni delle società estere del gruppo dalla sede
centrale, importate sotto l’egida di un carnet ATA [17] e messe
a disposizione della società del gruppo per il tempo necessario
all’esecuzione del contratto di ricerca.
E ancora, per quanto fondamentali in molte delle iniziative
BEPS, come mai l’assunzione dei rischi e della capacità
finanziaria necessari a sostenere (anche) la ricerca all’interno
del gruppo non vengono presi in considerazione, se non ai
fini delle DEMPE? O si deve concludere che tali aspetti siano
(anch’essi) compresi nell’up-lift del Nexus?
V. Conclusioni
Gran parte delle iniziative lanciate con i BEPS sono senza
dubbio da condividere nello scopo: molte delle strutture che
hanno infastidito la comunità internazionale e la pubblica
opinione mondiale sono astruse costruzioni senza fondamento economico dirette a meri vantaggi fiscali e null’altro,
sostenute da dubbie politiche fiscali di alcuni Stati fra cui in
parte anche la Svizzera. I mezzi posti in essere per contrastare queste strutture sono però a mio parere ridondanti.
Infatti i 15 Action Plan del BEPS, implementati in tempi diversi,
secondo interpretazioni divergenti con strumenti di coordinamento ancora inesistenti (dichiarati, ma non ancora definiti)
e, dunque, con una forte propensione a generare fenomeni
di doppia imposizione, sarebbero potuti essere sostituire da
alcuni principi, quali:
1) la sostanza che prevale sulla forma (substance over form),
che avrebbe consentito di eliminare le strutture ibride e
controllate estere inappropriate, regolare il trasferimento
di beni e rischi di difficile valutazione;

[13] Si pensi all’India, solo per fare un esempio.
[14] Per consentire almeno un risparmio sulla remunerazione dei costi infragruppo e mantenendo tutti i diritti sulla proprietà intellettuale.
[15] Aperta è anche la domanda: a chi spettano questi costi aggiuntivi? Potrà
la sede Svizzera assumerseli? In fondo, il nexus con il territorio svizzero non
potrebbe essere più evidente.
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[16] Cioè una proprietà economica limitata ad una determinata area di prodotti.
[17] Il carnet ATA è un documento doganale internazionale che viene utilizzato
per le esportazioni e importazioni temporanee o per il transito di merci.
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2) la coerenza, cioè l’omogenea applicazione delle regole
all’interno del gruppo e conseguentemente una chiara
definizione della catena del valore;
3) l’internazionalità della valutazione, come del resto internazionale è la catena del valore in una MNE e del giudizio
(delle 15 Action Plan del BEPS è la più latitante).
Introdurre un insieme di misure così articolato e complesso,
non potrà che produrre una corsa ad interpretazioni barocche
e, soprattutto, uno scrutinio continuo delle MNE con relativo
aumento indiscriminato di revisioni fiscali[18].
Al contrario, la prima di dette iniziative (la n. 1 sull’e-commerce)
è in procinto di venire estesa ed abusata al fine di sostituire
buona parte delle iniziative originarie con uno strumento
ancor più incisivo contro le MNE. Parlo di abuso per il cambio
di ambito d’applicazione da “e-commerce” a qualunque attività
Client Facing Business (CBD) oltre che Automated Digital Services
(ADS).
I BEPS 2.0 sono un primo grande passo verso una fiscalità
mondiale a tutto vantaggio dei Paesi già abbastanza forti (e
ricchi), eretta a bastione di una legalità che considera solo i
loro interessi e negando la sovranità nazionale di tutti gli altri.
Neppure il sostenere un intento protettivo dei Paesi in via di
sviluppo altera questa valutazione (anzi). Infatti, l’estensione
oltre i confini del ADS ai CBS è imposta proprio da “quei Paesi”
che meno hanno interesse alla versione originale della iniziativa n. 1 del BEPS.
Per quanto abbia da più parti sentito che il BEPS 2.0 rappresenti la fine dei prezzi di trasferimento, non credo che
ciò sia vero; al contrario, molto probabilmente oltre ai soliti
problemi di doppia imposizione a livello bilaterale da risolversi
nell’ambito dei trattati per evitare appunto la doppia imposizione, il BEPS 2.0 ragiona su basi differenti (IFRS o altri GAAP
a supporto del consolidato di gruppo) con grammatiche
differenti per ridefinire la base imponibile locale e presentano
un potenziale di “meta-doppia imposizione” notevole. Ed è
proprio quest’ultimo meta livello ad imporre a mio avviso un
meta-livello di giudizio che difficilmente potrà essere lasciato
alle autorità nazionali. Per il momento sono maggiori le
incertezze che i dati di fatto.

[18] Ancor più ora a fronte delle esigenze di sostenere le entrate fiscali degli
Stati provocate dal Covid-19.
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La disciplina degli aiuti di Stato quale strumento
a tutela della concorrenza e limite alle pratiche
fiscali aggressive
Riflessioni sulla declinazione dei principi fondamentali della disciplina alla luce delle
più recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’UE
Luca Bonesi
MAS Tax Law
Fiduciario commercialista
Crystal Business SA

La fervente dinamicità interpretativa causata dall’attività condotta dalla Commissione europea a partire dal giugno 2013
sui ruling fiscali, che un anno più tardi è sfociata nell’apertura
di una serie di investigazioni formali a carico, tra le altre, di
Apple in Irlanda, FIAT e Amazon in Lussemburgo e Starbucks
in Olanda, ha prodotto una marcata rielaborazione dei principi
fondamentali della disciplina europea in materia di aiuti di
Stato tale da attribuirle una funzione di controllo sugli impulsi
normativi dei singoli Paesi. In questo modo, l’UE ha ineluttabilmente esercitato un’armonizzazione negativa in materia
di imposte dirette che, se da un lato funge quale (ulteriore)
strumento di tutela degli interessi erariali degli Stati membri,
dall’altro ne vincola fortemente l’autonomia in materia fiscale.
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I. Introduzione
La disciplina riguardante gli aiuti di Stato risulta indissolubilmente radicata nel tessuto dell’ordinamento europeo,
fin dall’entrata in vigore del trattato di Roma il 1° gennaio
1958[1] , quando la costituenda Unione doganale rese proprio
un principio internazionale di buona condotta riguardante
la concessione di sussidi generalmente intesi e lo traspose
nell’art. 87 dell’allora Trattato della Comunità Europea

[1] Il concetto di aiuto di Stato, in quanto aiuto concesso da un Paese ad un
attore economico che opera sul proprio territorio, ha origine con il General Agreement on Tariff and Trade (GATT), firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra da 23 Stati.
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(Trattato CE)[2]. Concepita, fin dalla sua iniziale accezione,
come una normativa strettamente orientata alla definizione
e alla tutela delle regole di concorrenza, solo dal 2001 in
avanti[3] la Commissione europea dimostra di applicarla
estensivamente al fine di identificare l’incompatibilità di alcuni
regimi fiscali emessi dagli Stati membri con il Trattato stesso.
Infatti, concetti che erano rimasti a lungo inesplorati quali l’abuso di diritto nell’esercizio delle libertà fondamentali, come ad
es. il criterio di effettività dello stabilimento d’impresa[4], hanno
inevitabilmente aggredito i regimi speciali d’imposta in ambito
europeo, estendendo lo scrutinio ai ruling[5] concessi dagli Stati
membri dell’Unione europea (UE) agli operatori economici presenti sul proprio territorio fino a sfociare in un diffuso processo
di investigazione che ha colpito anche società con un certo
“peso specifico” quali Starbucks, Fiat, Apple e Amazon.
Rispetto al passato, infatti, l’UE ha dimostrato di poter
disporre di un considerevole numero di strumenti[6] , tra cui
è possibile annoverare la stessa disciplina sugli aiuti di Stato,
per contrastare le situazioni di abuso o di privilegio messe
in pratica dai propri contribuenti. Inoltre, è da rilevare come
sia presumibile ritenere queste condotte indirettamente
alimentate dalla “flessibilità” di alcune amministrazioni fiscali
che avrebbero accordato facilmente rulings particolarmente
favorevoli con l’intento di attrarre a sé investimenti e, quindi,
un maggior substrato fiscale. Risulta pertanto condiviso[7]
che questa ingerenza nella politica fiscale degli Stati membri

[2] Oggigiorno, il medesimo testo fa capolino nell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
[3] Commissione europea, IP/01/982, Commission launches large scale state
aid investigation into business taxation schemes, 11 luglio 2001.
[4] Corte di giustizia dell’UE (CGUE), causa C-196/04, Cadbury Schweppes e
Cadbury Schweppes Overseas, del 12 settembre 2006, punti 51, 53, 54.
[5] Aleksandra Bal, Tax rulings and State aid investigations: Apple, in: IBFD, 2016, p. 2.
[6] Ci si riferisce, in questo ambito, a strumenti quali il Codice di Condotta, il
progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), allo scambio automatico di
informazioni fiscali e alle Direttive Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) I e II.
[7] Charlotte O’neill, Europe thinks differently: The augmented role of competition policy in
theEU,in:Thestudenteconomicreview,2017,vol.XXXI, p.104.
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sia da ricondurre ad un vero e proprio tentativo di armonizzazione in materia di imposte dirette, ossia di sconfinamento
in una materia che dovrebbe piuttosto rimanere un’esclusiva
prerogativa degli stessi Stati[8].

identificato dalla CGUE[12] , è rappresentato dalla possibilità
di confrontare la situazione del beneficiario derivante dall’applicazione della misura in questione con quella dello stesso
beneficiario in assenza della misura stessa[13].

Infatti, è implicito che “[l]’intervento dell’Unione nelle politiche
redistributive e di welfare nazionali è carico di implicazioni non solo
giuridiche, ma anche politiche ed istituzionali” [9].

Si tratta, a tutti gli effetti, di un criterio di base volto a circoscrivere l’analisi ad una determinata area geografica affinché
sia possibile definire in maniera preliminare se abbia effettivamente luogo una deviazione dal sistema di riferimento tale da
configurare l’effettiva attribuzione di un vantaggio[14].

Questo modus operandi messo in pratica dall’UE, sebbene perseguito al fine di combattere pratiche di elusione ed evasione
fiscale sempre più complesse e spregiudicate, pone comunque
alcuni interrogativi circa l’interpretazione dei principi fondamentali dell’UE che in questo modo hanno impresso una
notevole pressione uniformante sugli ordinamenti fiscali dei
singoli Stati, vincolati nell’esercizio della propria autonomia in
materia fiscale, e una marcata incertezza nelle operazioni di
pianificazione delle aziende.
II. I principi fondamentali della normativa sugli aiuti di
Stato
L’elemento di maggior criticità della disciplina in esame risulta
essere la sinteticità della norma in sé, originariamente imperniata attorno ai dettami dell’art. 107 TFUE che laconicamente
definisce gli aiuti di Stato come: “aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la
concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati
membri”, demandando, di fatto, alla Commissione europea
e alla CGUE di connotare questi principi e, in particolare, la
nozione di vantaggio e selettività nelle proprie implicazioni
pratiche.
D’altra parte, negli ultimi anni è avvenuto un importante
consolidamento della giurisprudenza che ha permesso di
inquadrare le caratteristiche salienti di una norma idonea a
configurare la presenza di un aiuto “illegale”.
In particolare, circoscrivendo l’analisi alle misure cd. individuali, si parte ormai dal presupposto che “l’individuazione del
vantaggio economico consente […] di presumere la selettività di detta
misura” [10].
Seppur terminologicamente distinti, vantaggio e selettività
si rivelano, infatti, altamente interconnessi[11]. L’elemento
chiave di lettura di questi due criteri di valutazione, così come

[8] Dražen Rakić, Imposizione diretta: imposte sulle persone fisiche e sulle
società, Parlamento europeo, febbraio 2020, in: https://www.europarl.europa.
eu/factsheets/it/sheet/80/imposizione-diretta-imposte-sulle-persone-fisiche-e-sulle-societa (consultato il 14.10.2020).
[9] Elisabetta Botti, Servizi d’interesse economico generale e diritto alla concorrenza nell’UE, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano, 2012, p. 6, in:
https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/217167/264407/phd_unimi_R08584.
pdf (consultato il 14.10.2020).
[10] Tribunale UE, cause riunite T-755/15 e T-759/15, Lussemburgo contro
Commissione, del 24 settembre 2009, punto 24.
[11] Han Verhagen, State Aid and Tax rulings, An assessment of the selectivity
criterion of art. 107 (1) of the TFUE in relation to recent commission transfer
pricing decisions, in: European Taxation 2017, p. 279.
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Per quanto concerne, invece, l’elemento puramente selettivo,
la discriminante è rappresentata dall’accessibilità ai disposti
della norma sotto esame da parte di tutti coloro che si trovano nella medesima condizione[15] , de facto o de iure[16].
È importante segnalare che, sebbene in alcune sue pronunce
la CGUE è sembrata orientarsi verso criteri di selettività de
iure[17] , verso, quindi, norme volte a destinare una determinata misura a determinati attori economici sul mercato
creando una vera e propria base legale[18] , gli orientamenti
più recenti portano verso un’applicazione anche del criterio di
selettività de facto, basato sulle potenziali conseguenze insite
nell’applicazione della norma[19].
L’elemento selettivo dimostra, dunque, di essere a dir poco
controverso nei suoi aspetti applicativi e ciò è in gran parte
dovuto alla natura della delega in materia fiscale definita
dall’UE nel proprio Commission Notice del 2016, in base al quale:
“States are free to decide on the economic policy which they consider
most appropriate and, in particular, to spread the tax burden as
they see fit across the various factors of production. Nonetheless,
Member States must exercise this competence in accordance with
Union Law” [20].
Attualmente, ci si confronta pertanto con una sorta di dualismo in materia di fiscalità diretta che concede agli Stati
membri di esercitare la propria sovranità fiscale sebbene
sotto il diretto controllo della Commissione europea che,
senza che questo ecceda i suoi poteri, verifica che il risultato
sia conforme al principio di libera concorrenza[21].

[12] CGUE, causa C-20/15, Commissione contro World Duty Free Group, del 21
dicembre 2016, punto 57; cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e
a., dell’8 settembre 2011, punto 50.
[13] Tribunale UE, cause riunite T-755/15 e T-759/15, Lussemburgo contro
Commissione, del 24 settembre 2009, punto 139.
[14] CGUE, causa C-88/03, Portogallo contro Commissione, del 6 settembre 2006,
punto 56.
[15] CGUE, causa C-417/10, 3M Italia, del 29 marzo 2012, punto 42.
[16] Commissione europea, Commission Notice on the Notion of State aid
(C/2016/2946), cifra 120.
[17] Eduard Sporken/Yves Cattel, Investigations by the EC into Transfer Pricing underlying certain tax rulings in the EU, in: International Transfer Pricing
Journal May-June 2015, p. 132.
[18] CGUE, cause riunite da C‑338/11 a C‑347/11, Santander Asset Management
SGIIC, del 10 maggio 2012.
[19] CGUE, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione e Spagna contro
Government of Gibraltar e Regno Unito, del 15 novembre 2011, punto 95.
[20] Commissione europea (nota 16), cifra 156.
[21] Tribunale UE, cause riunite T-755/15 e T-759/15, Lussemburgo contro
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Con riferimento all’elemento cd. “materiale” degli aiuti erogati dallo Stato, si tratta di identificare quei criteri in grado
di distorcere i meccanismi di concorrenza, favorendo “talune
attività o produzioni” che alterano la generazione degli utili[22]
e i prezzi di commercializzazione dei prodotti nel mercato
comune[23] oppure che rafforzano la posizione dominante nel
mercato unico[24]. Affinché questo possa avvenire, è necessario considerare i potenziali effetti della misura sugli scambi
intracomunitari in termini di agevolazione per particolari
esportazioni o minor competitività dei prodotti stranieri (cd.
barriere all’ingresso)[25].
Inoltre, “non può essere trascurata [...] l’intima correlazione esistente
tra il requisito consistente nell’incidenza sugli scambi tra stati
membri e quello [...] integrato dall’alterazione della concorrenza” [26]
in considerazione del fatto che qualsiasi distorsione (seppur
apprezzabile[27]) applicata ai meccanismi di concorrenza ha
un effetto diretto sui flussi commerciali tra gli Stati membri,
anche nel caso in cui i prodotti o servizi in questione non
siano effettivamente, ma solo potenzialmente, oggetto di
esportazione[28] (ad esclusione della clausola de minimis per
aiuti di importo inferiore a euro 200’000)[29].
III. L’analisi della chiave interpretativa applicata dalla
Commissione europea
Questi principi sono oggetto di una fervente vivacità interpretativa senza precedenti tale da lasciare aperti ulteriori
scenari evolutivi relativamente al concetto di selettività, e alle
sue molteplici vesti.
Al fine di poter analizzare in maniera rigorosa il fenomeno e
determinare, quindi, se sia da attribuirsi un carattere selettivo ad una determinata norma, è andata consolidandosi in
dottrina l’applicazione della cd. “three steps analysis”, ovvero
l’analisi di tre criteri determinanti[30]:
1) identificazione del regime fiscale ordinario: il sistema di riferimento rappresenta, come detto, il contesto all’interno del
quale il criterio della selettività diviene oggetto di valutazione[31] e consiste nelle regole generali applicabili in
maniera oggettiva alle imprese (ad es., le modalità di calcolo della base imponibile, l’aliquota applicata o i soggetti
Commissione, del 24 settembre 2009, punto 158.
[22] Commissione europea, Decisione n. 86/509/CEE, Commissione contro Germania, del 21 maggio 1986.
[23] Commissione europea, Decisione n. 84/42/CEE, Commissione contro
Austria, del 26 luglio 1988; Decisione n. 97/270/CE, Commissione contro Italia, del
22 ottobre 1996.
[24] Commissione europea, Decisione n. 93/133/CEE, Commissione contro Spagna, del 4 novembre 1992.
[25] Maurizio Orlandi, Gli aiuti di stato nel diritto comunitario, 1995, p. 174.
[26] S. Reali, L’incidenza sulla concorrenza, in: Livia Salvini (a cura di), Aiuti di
Stato in materia fiscale, Padova 2007, p. 206.
[27] CGUE, causa C-303/88, Italia contro Commissione, del 21 marzo 1991, punto 26.
[28] CGUE, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, del
24 luglio 2003, punto 78.
[29] Regolamento UE n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013.
[30] Commissione europea (nota 16), cifra 128.
[31] Commissione europea (nota 16), cifra 132.
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imponibili)[32]. Il contesto si estende, inoltre, non solo alla
legislazione domestica, ma comprende linee guida convenute a livello internazionale, come il principio di libera
concorrenza (“arm’s lenght” [33]);
2) dimostrazione del fatto che la misura fiscale in questione
rappresenta una deroga al regime ordinario di riferimento, in
quanto discrimina operatori che si trovano nella medesima
situazione (giuridicamente o di fatto)[34]: solo nel cifra 9
della Commission Notice del 1998 questo concetto viene
ulteriormente ampliato e meglio definito per includere[35] la riduzione della base imponibile (ad es. credito
fiscale)[36] , la riduzione (totale o parziale) dell’ammontare
di imposte dovute (ad es. esenzione)[37] , la postergazione,
cancellazione o riorganizzazione del debito fiscale[38] ,
o una deroga in materia di tassazione degli investimenti
diretti esteri[39]. In questo ambito, la giurisprudenza della
CGUE ha, inoltre, stabilito che è necessario concentrarsi sul
ragionamento imposto dalla norma piuttosto che sul suo
contenuto letterale[40]. Ammesso, dunque, venga riscontrato uno scostamento dal consueto sistema impositivo
in virtù di una norma che permetta di derogare all’applicazione del sistema di riferimento, viene a identificarsi
l’attribuzione di un vantaggio tale da ritenere che non ci si
trovi nella medesima condizione di fatto sufficiente per far
scattare la presunzione di selettività[41];

[32] Commissione europea (nota 16), cifra 133. In particolare, ci si riferisce al
regime d’imposta definito “normale” (CGUE, causa C-88/03, Portogallo contro
Commissione, del 6 settembre 2006, punto 56).
[33] Tribunale UE, cause riunite T-778/16 e T-892/16, Irlanda contro Commissione, del 15 luglio 2020, punto 237.
[34] CGUE, causa C-20/15, Commissione contro World Duty Free Group, del 21
dicembre 2016, punto 57.
[35] Carlo Pinto, The competition and EU law, Klewer Law International,
2003.
[36] Tribunale UE, T-127/99, T-129/99 e T-148/99, Diputación Foral de Álava e a.
contro Commissione, del 6 marzo 2002; CGUE, C-6/97, Italia contro Commissione,
del 16 maggio 1999.
[37] Commissione europea, Decisione n. 2003/193/EC relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di
imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (C 27/99), del 5 giugno
2002; Decisione n. 2002/581/EC relativa al regime di aiuti di Stato cui l’Italia
ha dato esecuzione in favore delle banche, dell’11 dicembre 2001, pp. 27-36;
CGUE, causa C-75/97, Belgio contro Commissione, del 17 giugno 1999.
[38] Commissione europea, Decisione n. 93/625/EEC concernente gli aiuti concessi dal governo francese al gruppo Pari Mutuel Urbain (PMU) e alle
società di corse, del 22 settembre 1993, pp. 15-21; Tribunale UE, causa
T-67/94, Ladbroke Racing contro Commissione, del 27 gennaio 1998; oppure,
con riferimento alle tecniche di valutazione, Commissione europea, Decisione
n. 96/369/EC concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a
favore delle compagnie aeree tedesche, del 13 marzo 1996, pp. 42-48.
[39] Commissione europea, Decisione n. 2003/601/CE relativa al regime di
aiuti C-54/2001 (ex NN 55/2000) “Foreign Income” alla quale l’Irlanda ha dato
esecuzione, del 17 febbraio 2003, pp. 51-59.
[40] CGUE, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione e Spagna contro
Government of Gibraltar e Regno Unito, del 15 novembre 2011, punti 87 e 92.
[41] In particolare, dal punto di vista di principi fondamentali dell’UE quali
quello di uguaglianza e non discriminazione, sembra potersi ritenere lecita una
diversa lettura basata sull’attribuzione di un carattere generale alle norme che
teoricamente possano trovare applicazione a livello di tutti i soggetti ed in ogni
settore (Phedom Nicolaides, Fiscal aid in the EC, A critical review of current
practice, in: World Competition 24(3), pp. 319-342).
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3) assenza di una giustificazione derivante dalla natura o dalle
caratteristiche generali del sistema[42]: il primo tentativo
della Commissione europea di sistematizzare questi contenuti ha luogo nel 1998 per mezzo di un documento di
indirizzo che sancisce il raggiungimento di una consapevolezza comune sul tema[43]. Purtroppo, anche in questo
documento la definizione circa quali obiettivi siano da
ritenersi strettamente inerenti al sistema fiscale, e se una
giustificazione si possa ritenere ammissibile anche per
finalità esterne al sistema stesso, risulta insufficiente tale
da demandare alla CGUE[44] e al Tribunale UE il compito
di ricondurre a finalità industriali, di politica economica o
occupazionali obiettivi puramente esterni al sistema.
Secondo diffuso parere della dottrina[45] , il giudizio di selettività racchiude al suo interno spiccati elementi di soggettività.
Se così presumibilmente può essere ritenuto, anche tramite
l’analisi di una serie di sentenze della CGUE[46] , emerge,
infatti, che il giudizio in merito a queste cause di giustificazione rappresenta comunque una valutazione complessa e
carica di elementi discrezionali.
Fortunatamente, la giurisprudenza[47] negli anni successivi
ha permesso di fare maggiore chiarezza circa quali possano
rappresentare obiettivi “interni” o “esterni”, sebbene in alcuni
casi non ritenendo del tutto sufficienti tali motivazioni[48]
ed introducendo per certi versi una gerarchia di giustificazioni
[42] CGUE, causa C-279/08, Commissione contro Paesi Bassi, dell’8 settembre
2011, punto 62; causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer
Zementwerke, dell’8 novembre 2001.
[43] Commissione europea, Comunicazione sull’applicazione delle norme
relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, del 10
dicembre 1998, in particolare, cifre 16, 23, 26 e 27.
[44] Di una certa rilevanza, in questo ambito, risulta la Decisione n. 2002/778/
EC, del 9 aprile 2002, circa l’aiuto concesso dal Belgio all’industria mineraria
diamantifera per impedirne il trasferimento fuori dall’UE, e la causa C-75/97,
Belgio contro Commissione, del 17 giugno 1999, circa la riduzione dei contributi sociali a favore di aziende nell’industria della trasformazione, considerati
entrambi illegittimi in quanto diretti a garantire un vantaggio diretto circoscritto ai soli destinatari della norma e non giustificabile in base alla natura del
sistema previdenziale vigente in Belgio. Una conferma riguardante la bontà
degli obiettivi puramente interni al sistema è invece ravvisabile nella Decisione n. 96/369/EC, del 13 marzo 1996, concernente un aiuto fiscale sotto forma
di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche in cui la Commissione riconosce che una deroga al sistema generale può essere giustificata con
finalità di efficienza del sistema nel caso in cui la misura risulti applicabile trasversalmente a diversi settori sulla base di criteri oggettivi e senza limitazione
nel tempo.
[45] Pinto (nota 35), pp. 145-146.
[46] Tribunale UE, causa T-67/94, Ladbroke Racing contro Commissione, del 27
gennaio 1998; CGUE, causa C-56/93, Belgio contro Commissione, del 29 febbraio 1996; Tribunale UE, causa T-358/94, Air France contro Commissione, del 12
dicembre 1996.
[47] Tribunale UE, cause riunite T-346/99, T-347/99 e T-348/99, Diputación Foral de Guipúzcoa contro Commissione, del 23 ottobre 2002; cause riunite
T-92/00 e T-103/00, Diputación Foral de Álava contro Commissione, del 6 marzo
2002, dove vengono definiti obiettivi inerenti al sistema la raccolta di gettito
per l’adempimento di funzioni pubbliche tanto quanto l’adesione ai principi di
equità e progressività.
[48] Le Decisioni della Commissione europea n. 2002/806/EC e n. 2002/806/
EC in merito aiuti applicati dalla Spagna ai nuovi insediamenti di società nei territori di Alava e Vizcaya smentiscono in parte la liceità dell’obiettivo di garantire
un gettito allo Stato nel momento in cui questo leda i principi di uguaglianza e
progressività.
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imperniata sulle seguenti caratteristiche: (i) fondate su
principi fiscali generali; (ii) basate su oggettive differenze tra
contribuenti; (iii) in cui l’esenzione deriva dalla logica o dalla
natura del sistema, salvo poi dare ulteriore adito ad approfondimenti data la complessità insita nell’interrelazione, caso per
caso, tra questi elementi.
IV. L’applicazione dei principi in materia di ruling fiscali
Nell’interpretazione dei principi appena descritti, permangono
inevitabilmente delle criticità interpretative che si presentano
dal punto di vista pratico nelle contestazioni circa la compatibilità di un determinato regime fiscale particolare concesso
ad una società specifica o ad un gruppo di esse, o più spesso
di un determinato prezzo di trasferimento per prestazioni che
hanno luogo all’interno di un medesimo gruppo societario.
In particolare, l’inizio dell’attività ispettiva svolta dalla
Commissione europea si può ritenere coincida con la pubblicazione del “Pacchetto sulla trasparenza fiscale” nel 2015[49]
su impulso dell’allora Commissario europeo per gli affari
economici e monetari Pierre Moscovici, in cui si denunciano le
inefficienze del meccanismo di Euro-ritenuta[50] , l’intento di
aggiornare il Codice di condotta e la necessità di contrastare
le pratiche elusive sempre più complesse poste in essere dalle
multinazionali, identificando la necessità di porre in essere
accresciuti obblighi di trasparenza nell’ambito degli accordi
fiscali interni (ruling) accordati alle società dai rispettivi Paesi
di insediamento.
Da un’analisi dell’attività ispettiva intrapresa dalla
Commissione europea è possibile riscontrare che per le
convenzioni internazionali o per i trattamenti particolari
riservati a determinate società, ad esclusione dei casi in cui la
misura dimostra di essere ben definita, diretta a risolvere un
fallimento del mercato, limitata al minimo importo necessario
e a creare un effetto incentivante positivo per il tessuto economico senza creare distorsioni significative[51] , continua ad
applicarsi un approccio di tipo classico che mira ad identificare
se un aiuto soddisfa i seguenti criteri:
◆
◆
◆

presuppone l’intervento dello Stato o l’impiego di risorse
statali;
la misura può potenzialmente avere un impatto distorsivo
in termini di concorrenza e commercio tra Stati membri;
la misura favorisce determinati beneficiari (i.e. selettiva).

In particolare, la CGUE non ha avuto modo di sollevare sufficienti argomentazioni circa l’incompatibilità sia nel caso
dell’indagine condotta dalla Commissione europea sulla
doppia non tassazione di cui ha beneficiato McDonalds in

[49] Commissione europea, Contrastare l’elusione dell’imposta sulle società:
la Commissione presenta un pacchetto sulla trasparenza fiscale, Comunicato
stampa, 18 marzo 2015.
[50] Ci si riferisce alla Direttiva sulla fiscalità del risparmio n. 2003/48/CE
(abrogata il 10 novembre 2015).
[51] Nicole Robins, The tax State Aid investigations, and the role of economic and
financial analysis, in: Derivatives & financial instruments 2017, vol. 19, n. 5, p. 1.
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Lussemburgo[52] , sia nel caso di esistenza di uno schema di
esenzione della componente di reddito “in eccesso” (attribuibile all’appartenenza della società ad un gruppo e riconducibile
al profitto che una società comparabile avrebbe prodotto
singolarmente senza la possibilità di beneficiare delle economie di scala) concessa dal Belgio nel proprio regime di “Excess
Profit” [53].
Al contrario, quanto invece messo in pratica per i ruling che
riguardano i prezzi di trasferimento rappresenta uno sforzo
interpretativo ulteriore della Commissione europea[54] che
ha provveduto a identificare specifici caratteri selettivi in
questo tipo di norme dal momento che:
◆
◆
◆

le autorità fiscali possiedono discrezionalità nell’attribuire
questo tipo di accordo fiscale;
i ruling non sono disponibili a concorrenti che versano nella
medesima situazione legale e di fatto;
l’amministrazione fiscale sembra applicare un trattamento più favorevole rispetto a quello rivolto verso ad altri
contribuenti nella medesima condizione legale e di fatto.

Sebbene, nel caso dei ruling, la linea di demarcazione risulti
ulteriormente assottigliata a causa della natura inevitabilmente individuale dell’accordo, il Tribunale UE ha opposto
alla Commissione l’incapacità di dimostrare che le misure
concesse a Starbucks dai Paesi Bassi nella determinazione
del prezzo di trasferimento per le royalties relative all’utilizzo
del marchio e delle tecniche di torrefazione del caffè[55] , e
più recentemente nel caso di Apple per quanto concerne l’attribuzione e la remunerazione di funzioni e rischi di primaria
importanza in capo alle succursali irlandesi del gruppo[56].
Al contrario, il Tribunale UE ha riconosciuto l’utilizzo di un
potere discrezionale nell’accordo concesso dal Lussemburgo
a FIAT Chrysler, ai fini del calcolo di un capitale imponibile
inferiore a quello di mercato[57] e ad Amazon per quanto
concerne la riduzione dell’utile imponibile prodotto dalle
entità lussemburghesi del gruppo[58].

[52] In realtà, come descritto in René Offermanns/Oana Popa, McDonald’s
– Limits on State Aid control in tax ruling investigation, in: IBFD Tax Law Study Group, p. 6, la decisione iniziale della Commissione europea del 3 dicembre
2015 (C-258/16) era propensa a riscontrare un vizio nell’interpretazione data
al trattato salvo poi ritenerla valida nella successiva pronuncia del 19 settembre
2018 (punto 102).
[53] Commissione europea, State aid: Commission concludes Belgian “Excess
Profit” tax scheme illegal; around € 700 million to be recovered from 35 multinational companies, 11 gennaio 2016.
[54] Commissione europea, Draft Commission notice on the notion of State
aid pursuant to art. 107 (1), cifra 177.
[55] Tribunale UE, cause riunite T-760/15 e T-636/16, Paesi Bassi contro Commissione, del 24 settembre 2019, punti 345, 404, 475.
[56] Tribunale UE, cause riunite T-778/16 e T-892/16, Irlanda contro Commissione, del 15 luglio 2020, punti 348, 387 e 499.
[57] Tribunale UE, cause riunite T-755/15 e T-759/15, Lussemburgo contro Commissione, del 24 settembre 2009, punto 359.
[58] Commissione europea, Decisione n. 2018/859 relativa all’aiuto di stato SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a
favore di Amazon, del 4 ottobre 2017.
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Questi giudizi dimostrano comunque un ruolo chiave del
metodo arm’s lenght così come configurato dall’OCSE anche
a livello di ogni Stato membro, che sebbene non sia obbligato
ad applicarlo orizzontalmente a tutti gli operatori economici[59] , ne risulta indirettamente influenzato per quanto
concerne l’analisi dei prezzi di trasferimento stabiliti in base
alle funzioni svolte e ai rischi assunti da analoghe società indipendenti. Infatti, proprio sulla base di queste argomentazioni,
la Commissione ha contestato gli aiuti concessi dall’Irlanda a
Apple[60] e dal Lussemburgo a Fiat [61] ed Engie[62] , senza
riuscire però ad identificare chi svolgesse lo sviluppo della
proprietà intellettuale nel caso di Starbucks[63] e giustificare
l’allocazione delle proprietà intellettuali ai fini dell’esecuzione
di funzioni ad alto valore aggiunto per le entità irlandesi di
Apple[64] e, dunque, dovendo rettificare le decisioni di incompatibilità prese in precedenza.
V. Conclusioni
Ne deriva che il consolidamento del criterio di selettività, vero
e proprio caposaldo della disciplina che si sviluppa intorno al
concetto di discrezionalità, stia avvenendo attraverso un iter
legislativo “alternativo”, imperniato su strumenti di hard law
derivata quali le raccomandazioni, gli atti atipici (ex art. 288
TFUE, come, ad es., le comunicazioni) oppure demandando in
ultima istanza alla CGUE la valutazione delle posizioni della
Commissione europea in una determinata materia (decisioni
di incompatibilità).
Il divieto UE in materia di aiuti di Stato rappresenta, dunque,
una forma di armonizzazione negativa a tutti gli effetti che
impone una limitazione relativa dei poteri degli Stati vincolandoli ad applicare la parità di trattamento nei confronti di
situazioni che sono tra di loro comparabili o per le quali sia
disponibile un’adeguata giustificazione circa la proporzionalità della misura nel raggiungere l’obiettivo prefissato.
Per certi versi si può addirittura giungere ad affermare che
venga a mancare il carattere di neutralità del tributo e, dunque, “la volontà di passare da un fisco neutrale a un fisco equo, con
il chiaro intento di proteggere la base imponibile, e quindi le entrate
degli Stati membri”, oltre a una “prospettiva del coordinamento non
[...] più limitata all’Unione europea ma [...] estesa alle politiche fiscali
applicate dagli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi”[65], che
demanda a livello sovranazionale la tutela degli interessi erariali
dei singoli Stati e il controllo sui loro stessi impulsi normativi.

[59] Tribunale UE, cause riunite T-778/16 e T-892/16, Irlanda contro Commissione, del 15 luglio 2020, punti 221.
[60] Commissione europea, State aid: Ireland gave illegal tax benefits to Apple
worth up to € 13 billion, 30 agosto 2016.
[61] Tribunale UE, cause riunite T-755/15 e T-759/15, Lussemburgo contro Commissione, del 24 settembre 2009.
[62] E. Nuku/H. Vermeulen, The Engie case: Fiscal State Aid and mismatches
in one member state, pp. 5-7.
[63] Tribunale UE, cause riunite T-760/15 e T-636/16, Paesi Bassi contro Commissione, del 24 settembre 2019.
[64] Tribunale UE, cause riunite T-778/16 e T-892/16, Irlanda contro Commissione, del 15 luglio 2020, punti 268-281.
[65] Marcello Moretti/Gianluigi Bizioli, L’evoluzione della fiscalità diretta
in ambito UE, IPDT Call for papers 2018, p. 5.
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Sebbene alcuni giudizi emblematici emessi dal Tribunale
UE permettano, dunque, di asserire che la disciplina sugli
aiuti di Stato non sia la norma “prendi tutto” a disposizione
della Commissione europea per ostacolare i meccanismi di
pianificazione utilizzati dalle multinazionali, resta implicito
il carattere fortemente omologante dell’art. 107 TFUE che,
di per sé, riduce sensibilmente la competitività tra gli Stati
membri in materia di imposte dirette.
D’altra parte, l’applicazione sistematica del cd. “Three Steps
Analisys” ha inevitabilmente attribuito grande importanza alla
bontà dell’analisi preliminare effettuata dalle autorità fiscali
nella concessione della norma, decretando le possibilità di
successo di un ricorso della Commissione europea sulla selettività della norma stessa. Infatti, se ben più agevole è stato
constatare delle irregolarità negli accordi concessi in seguito a
un superficiale scrutinio da parte delle autorità fiscali nazionali, il motivo che spesso ha spinto il Tribunale UE ha rigettare
le tesi della Commissione europea è la mancanza di un’adeguata motivazione nel giustificare il rigetto di accordi fiscali
complessi riguardanti non solo la distribuzione del substrato
fiscale ma anche la ripartizione delle proprietà intellettuali,
delle funzioni svolte e dei rischi assunti infragruppo.
Di conseguenza, si può per certi versi arrivare a concludere
che la norma sugli aiuti di Stato, in combinazione con altri
disposti normativi, funga da elemento di controllo alla discrezionalità dei Paesi interessati a concedere incentivi fiscali ai
propri contribuenti. Tale controllo, giustamente esercitato a
livello sovranazionale, non deve però tradursi in una crociata
contro i trattamenti fiscali particolari, ma limitarsi alla verifica
della bontà dell’analisi svolta sull’attività e sulle remunerazioni
contrattuali di gruppo.
Come se non bastasse, ulteriori spunti di riflessione emergono dalle misure di sostegno straordinario dell’economia
durante il periodo di emergenza provocato dal Covid-19.
Infatti, sebbene trattasi di misure giustificate da cause indubbiamente eccezionali, il cd. “Recovery Fund” rischia per certi
versi di rappresentare uno scomodo precedente in materia
di socializzazione del debito pubblico, che ipoteticamente
potrebbe creare una maggior delega delle questioni fiscali a
livello europeo, e di conflitto con i dettami dell’art. 107 TFUE
per quanto concerne l’utilizzo delle elargizioni concesse a
fondo perduto e gli effetti di queste misure sulla posizione
concorrenziale dei beneficiari[66].

[66] CGUE, causa C-487/06, British Aggregates contro Commissione, del 22
dicembre 2008, punti 87.
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La gestione strategica del debito nelle pianificazioni e gli effetti della “legal uncertainty”

L’utilizzo del debito e della legal uncertainity richiedono skills approfonditi sia di corporate-finance, sia di pianificazione del business e fiscale
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Il presente articolo analizza alcune ricerche effettuate
nell’ambito dell’utilizzo del debito nei Gruppi quale mezzo per
la pianificazione finanziaria e fiscale. Fiumi di inchiostro sono
stati spesi per scrivere quale funzione ha il debito al servizio
delle strategie aziendali e fiscali. Oggi i concetti sono molto
esasperati al punto che la domanda che bisogna porsi è se le
politiche fiscali sono di supporto ai modelli di business oppure
viceversa. Ovviamente a non tutti i business si può applicare
una strategia di debito e fiscale standardizzata: imprese
industriali differiscono dalle commerciali che a loro volta sono
diverse dalle digitali, ecc. Quello che è vero è che qualsiasi
azione deve essere razionalmente studiata su modelli appropriati di business ottimizzati da legittime pianificazioni.
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I. Premesse
Da sempre le multinazionali operano nel mercato mondiale.
L’evoluzione nei lustri ha portato a affinare le tecniche in uso
da parte del management per ottimizzare i settori aziendali
che, inevitabilmente, si consolidano nei flussi finanziari quale
risultato di componenti economiche e patrimoniali. I flussi
sono il risultato di azioni che si tramutano in misurazione
quantitative sia in entrata, sia in uscita.
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Salvo finalità sociali, qui non trattate, ogni organizzazione
economica ha per obiettivo il risultato netto dei flussi dato
dalla differenza tra quanto prodotto e le risorse necessarie a
produrre, inclusa l’organizzazione.
Per questo motivo un’attenta strategia di business non può
prescindere dalla razionale organizzazione delle risorse
che compongono un’organizzazione, debiti compresi. Anzi
il debito può essere utilizzato come leva per ottimizzare gli
stessi flussi attraverso gli effetti prodotti dalle politiche fiscali
scelte dal gruppo.
La struttura dei gruppi permette alle aziende, appartenenti
allo stesso network, di utilizzare le politiche finanziarie per
ottimizzare le differenze nei tax rates esistenti nelle diverse
giurisdizioni. È importante però capire come l’utilizzo di queste
politiche di debito si inseriscono nell’economia di un insieme
di imprese. Considerata la vastità dell’argomento, i risvolti
che lo stesso presenta sono molteplici e a volte interconnessi:
politiche di utilizzo del debito interne o esterne, veicoli utilizzati, giurisdizioni coinvolte, fine ultimo del debito sostenuto,
condizioni individuali di ogni azienda interna al gruppo. Tutte
queste componenti sono variabili che si concretizzano in
sottoinsiemi (singole unità operative) che appartengono a
tanti altri sottoinsiemi che complessivamente costituiscono
l’insieme complessivo (o il sistema gruppo).
Dalle nostre analisi abbiamo avuto modo di constatare che lo
studio degli effetti delle imposte sul leverage è rappresentato
da ricerche il più delle volte datate e non coerentemente
trattate, specialmente se le scelte di politica fiscale devono
essere valutate in connessione con l’impianto delle norme
fiscali delle nazioni. Le difficoltà di gestione di sistemi complessi, quali possono essere le aziende multinazionali, portano
a pianificare politiche finanziarie e fiscali anche aggressive
dettate dalla necessità di ottimizzare i flussi netti, attraverso
vantaggi competitivi prodotti dal forzare e incrementare le
leve a seconda del contesto nel quale sono inserite.
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Sovente molti argomenti vengono trascurati nelle pianificazioni perché dati per scontati, ma che scontati non sono. Anzi,
molti di questi topics sono addirittura ignorati da numerosi
planner. Il presente contributo verte soprattutto nel contesto
dei gruppi aventi rilevanza multinazionale. L’analisi viene condotta in un’ottica esclusivamente aziendalistica perimetrando
lo studio nel campo dell’economia aziendale evidenziando,
solo laddove necessario, misurazioni quantitative.
II. Gestione del debito, economia e mercati globali in relazione con la fiscalità territoriale
L’economia globale è stata, in qualche modo, costretta a
assumere caratteri sempre più marcati di integrazione e connessione. Parimenti, osiamo dire di senso quasi opposto, gli
effetti fiscali impositivi internazionali rimangono arroccati su
diversi sistemi fiscali espressi da principi di sovranità territoriale[1]. Ciò ha portato, da una parte, a commerci sempre più
veloci aiutati anche alla caduta dei confini nazionali, dall’altra
a contrasti neanche troppo silenti nelle posizioni guadagnate
in passato che si traducono in entrate erariali. La dicotomia
tra globalizzazione dei commerci e individualità dei sistemi
fiscali ha aperto scenari di doppia imposizione e di opportunità di elusione fiscale per il semplice motivo che norme fiscali
obsolete non possono più soddisfare i veloci cambiamenti
intervenuti negli scambi internazionali.
Da sempre gli sforzi di armonizzazione fiscale sono stati concentrati nell’eliminazione degli effetti causati dalle diversità dei
sistemi impositivi attraverso l’eliminazione della doppia imposizione, specialmente con i trattati bilaterali. Negli ultimi anni,
invece, qualcosa sta cambiando e alcune irrisorie tassazioni
delle multinazionali in determinati territori hanno portato
in primo piano il problema dell’elusione fiscale, rispetto a
qualche anno fa. L’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE), G20 e la Commissione europea
lavorano su misure globali per limitare l’erosione della base
imponibile e lo spostamento degli utili (Base Erosion and Profit
Shifting [BEPS]) da parte delle multinazionali.
Come conseguenza della complessità e della diversità delle
norme fiscali internazionali, le multinazionali godono di molteplici opportunità di pianificazione fiscale.
Le imprese da sempre organizzano la gestione dei flussi
spostando la convenienza di determinate transazioni in giurisdizioni favorevoli. Stando al nostro focus possiamo dire che
la gestione del debito, per ridurre il prelievo fiscale, è concentrata su strumenti giuridici e assetti societari ubicati in Paesi
con aliquota fiscale più elevata. Questo permette ai gruppi
di dedurre i pagamenti di interessi in giurisdizioni con tax rate
più elevato, ottimizzando il flusso generato dallo scudo fiscale
prodotto dagli interessi passivi dedotti dal reddito imponibile.
La possibilità di spostare i debiti nei Paesi con aliquota fiscale
più elevata riduce il costo effettivo del debito per i gruppi. Le
analisi svolte suggeriscono che i gruppi multinazionali sono

portati a aumentare il loro indebitamento esterno o interno,
incrementando gli effetti prodotti dai debiti nella maggior
parte dei sistemi fiscali.
È noto che il debito svolge un ruolo importante nelle strategie
di pianificazione delle imprese. Evidenze dimostrano che la
gestione della localizzazione dello stesso nei gruppi, sia per
il debito esterno che per quello interno, portano a un abbassamento del effective tax rate. Inoltre, un’ottimale gestione del
debito contribuisce ad assetti finanziari di equilibrio riducendo
il costo marginale dello stesso, con conseguente aumento
della leva finanziaria complessiva. Questa condizione, che
chiamiamo di “esasperazione”, produce effetti distorti sulle
valutazioni politiche del debito che è presente nella maggior
parte dei sistemi di tassazione delle società.
III. Planning aggressivi, arbitraggi fiscali e Piano di azione
4 del BEPS
Le strategie di business portano a costruire dei Business Plan
che sfruttano le differenze esistenti tra sistemi giuridici per
ottenere benefici dal (legittimo) risparmio di imposte. Ne
discende che l’elusione fiscale può essere descritta come ogni
azione mirata a sfumare degli obblighi utilizzando in modo
(forse) distorto norme giuridiche lecite. L’operazione elusiva
è costruita utilizzando transazioni conformi all’ordinamento
giuridico, ma contrarie allo “spirit of the law”. Un contrasto
all’elusione è l’introduzione di norme antiabuso che mirano a
indebolire singole predefinite operazioni (o sistemi di operazioni) studiate “allo scopo principale […] di ottenere un vantaggio
fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità del diritto fiscale
applicabile” [2].
Seppur molto è stato detto per scindere quello che è elusione
da ciò che è evasione, possiamo affermare che la conformità
alla legge di una costruzione elusiva è la discriminante fondamentale che la differenzia dall’evasione, tant’è che “la sola
caratteristica che differenzia l’elusione dall’evasione fiscale è lo
spessore delle sbarre di una prigione” [3].
Il contrasto all’elusione fiscale, soprattutto a livello internazionale, negli ultimi anni ha investito molti Paesi richiamando
interessi miliardari. L’attenzione viene posta sulle aziende
multinazionali che, per loro natura, non hanno confini di
affari. Le dimensioni che alcuni di questi gruppi hanno raggiunto spostano risorse finanziarie, attraverso la connessione
di operazioni potenzialmente elusive, che toccano politiche
macroeconomiche e finanze di intere nazioni, generalmente
a danno di Paesi con più alto tax rate e a vantaggio di giurisdizioni più miti. Politiche di costruzione di business supportate
da tax planning aggressivi mietono vittime nelle casse statali,
ledendo principi fondamentali di diritto tributario internazionale e impedendo “una tassazione equa delle attività economiche
[…] e l’eliminazione delle distorsioni fiscali nella tassazione degli

[2] Direttiva n. 2016/1164 del Consiglio europeo, del 20 giugno 2016, Anti Tax
Avoidance Directive (ATAD I).
[1] Giorgia Confalonieri/Franco Confalonieri, Digital Tax ed effetti sulla
strategia di business, in: NF n. 2/2020, p. 5.
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[3] Denis Healey, Cancelliere dello Scacchiere inglese dal 1974 al 1979, in: The
Economist, vol. 354/2000, p. 186.
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investimenti internazionali” [4].
Negli ultimi anni, alcuni governi hanno intrapreso azioni
volte a rimpinguare le sempre più asciutte casse attraverso
il disconoscimento di operazioni-sistema potenzialmente
elusive. Come avremo modo di vedere oltre, gli assetti
strategici dei business portano le aziende a costruire sistemi
complessi e articolati di operazioni-dipendenti a volte basate
sull’incertezza giuridica (“legal uncertainty”), altre sull’utilizzo di
strumenti legati ad aspetti finanziari e economici. Vedremo
meglio come si articolano questi due aspetti. L’azione dei
governi ora non permette più ciò che era conosciuto, ma
(forse) ignorato negli anni precedenti; oggi si punta il dito
contro quelle transazioni che possono sfociare in una pianificazione fiscale aggressiva (“aggressive tax planning”). Una
delle più conosciute pianificazioni fiscali aggressive sono
quelle chiamate arbitraggi fiscali (“tax arbitrage”). Questo
aspetto deve essere calato nella dimensione delle aziende
multinazionali quale “tentativo di conseguire, attraverso una o
più operazioni, vantaggi scaturenti dalle differenze fra sistemi fiscali
di diversi Paesi”[5]. Il planner aggressivo “gioca” sulla classificazione giuridica di istituti operativi tra le diverse giurisdizioni,
generando situazioni asimmetriche di (possibili) doppie non
imposizioni sovranazionali. Lo sfruttare spazi di gestione
di alcune transazione diversamente disciplinate tra sistemi
sovranazionali pone questi strumenti non contrari alla norma
tributaria nazionale o internazionale. Queste operazioni di
pianificazione aggressiva insistono su spazi di manovra “legalizzati” dal mancato coordinamento tra le normative nazionali
dei diversi Paesi e dalla mancanza di uniformità legislativa a
livello sovranazionale. Il substrato nel quale le imprese multinazionali operano è fortemente influenzato dal DNA del suo
management e “dipende da standard e valori imposti dal contesto
culturale che direttamente influenzano il comportamento e l’etica del
contribuente” [6]. Queste tecniche mietono vittime nel gettito
tributario di molte nazioni. Nell’ambito della gestione delle
strategie aziendali l’ottimizzazione del carico fiscale gioca un
ruolo fondamentale nel governo dell’impresa. La gestione nel
gruppo delle risorse finanziarie, l’allocazione della produzione
di reddito e la scelta della localizzazione delle diverse società
appartenenti al gruppo, sono solo alcuni punti della complessa organizzazione e rientrano, a pieno titolo, tra le diverse
scelte a disposizione delle imprese[7]. La creazione di valore
per gli stakeholders passa per la gestione di molteplici aspetti
che devono essere coordinati nella loro connessione anche
nell’ottica di considerazioni aventi rilevanza esclusivamente

[4] Alessandro Dragonetti/Valerio Piacentini/Anna Sfondrini, Manuale
di fiscalità internazionale, 7a ed., Milano 2016, p. 3.
[5] Luca Dell’Anese, Tax Arbitrage and the Changing Structure of International Tax Law, Milano 2016, p. 67.
[6] Michael Carmody, Ethics and Taxation. Speech to the Edmund Rice Business Ethics Forum, Sidney 1999, p. 2.
[7] Eric J. Bartelsman/Roel Beetsma, Why pay more?, Corporate tax avoidance through transfer pricing in OECD countries, Tinbergen Institute,
Discussion Paper 2000-054/2. Con la politica del Gruppo BMW 1988-1992, il
carico fiscale sostenuto è passato in modo pienamente conforme dall’88% al
5%. Per ammissione Direttore finanziario, l’impresa “ha provato a spostare i costi
dove le tasse erano più alte ovvero in Germania”.
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fiscale[8]. I confini della pianificazione fiscale trovano compimento laddove l’azienda non dovrebbe orientarsi verso un
unico obiettivo di riduzione del livello di imposizione sul reddito con legittimi metodi non coerenti con i principi di fiscalità
internazionale[9]. A questo riguardo diviene necessario anche
menzionare il concetto di Responsabilità sociale d’impresa
(“Corporate Social Responsibility” [CSR]).
L’OCSE è intervenuta in materia introducendo il Piano di
Azione 4 del BEPS. L’obiettivo è quello di limitare la diminuzione della base imponibile attraverso l’utilizzo degli interessi
passivi generati dalle politiche di debito. Questa limitazione
è contenuta nell’”Inclusive Framework member jurisdictions on
Action 4 resulted in the 2015 OECD report Limiting Base Erosion
involving Interest Deductions and Other Financial Payments” [10].
L’OCSE consiglia agli aderenti di prevedere regole limitative
di deduzione degli interessi netti basate sul rapporto fisso
legato a una percentuale dell’EBITDA, cioè il margine operativo lordo. Considerato che ogni Stato è diverso dall’altro,
l’OCSE ha previsto delle percentuali differenziate che variano
dal 10% al 30%. Un punto rilevante della limitazione è legato
al rapporto fisso della deduzione per interessi netti, cioè alla
sola parte degli stessi superiore rispetto agli interessi prodotti
dal debito.
Algebricamente parlando il rapporto sarà favorevole a quelle
aziende che hanno un alto ammontare di interessi netti e un
altrettanto alto rapporto di interessi netti/EBITDA. Questo
permette la deduzione a quelle imprese che prevedono una
connessione con il reddito imponibile prodotto dall’attività
operativa. Così come proposto il vincolo non esclude ai gruppi
di aumentare i loro finanziamenti esterni, sicuramente più
efficaci ed efficienti nella gestione della tesoreria centralizzata, con successiva possibilità di trasferire il debito attraverso
finanziamenti interni alle singole società in ragione delle
effettive necessità.
IV. Legal uncertainty contro debito
Nella pianificazione e nella gestione dei business è necessario
considerare molteplici aspetti che sovente e per diversi motivi
sono consciamente o inconsciamente ignorati. Nella presente
trattazione riteniamo necessario postulare alcuni importanti
temi che, a nostro avviso, non possono essere ignorati nelle
gestioni di sistemi complessi come quello di gruppi di aziende.
Ci riferiamo nello specifico all’assetto normativo di un Paese
che potrebbe favorire (o meno) le scelte di una pianificazione rispetto ad altre. Infatti, l’organizzazione di un assetto
gestionale trova compimento in speculari scenari perseguibili
attraverso azioni mirate e a supporto di decisioni legittime
e di razionali politiche fiscali. Operare in determinati Paesi
optando per politiche fiscali basate su scelte incontrovertibili

[8] Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), causa C-196/04, Cadbury
Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, del 12 settembre 2006.
[9] Angelo Contrino, BEPS: Is International Tax Planning Over?, in: Tax Notes
International, vol. 75/2014 n. 10, p. 842.
[10] Si veda: http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action4 (consultato il 14.10.2020).
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è completamente diverso che dar seguito a transazioni tratte
esclusivamente dall’interpretazione soggettiva delle norme,
specialmente se inserite in un contesto sistema-Paeseconfuso. Stiamo parlando degli effetti che la legal uncertainty
ha sulle scelte gestionali e come la stessa gioca sulle politiche
fiscali delle singole imprese e dei grandi gruppi multinazionali.
Nella partita delle relazioni tra i governi e le società possiamo
dire che un impianto normativo è un accordo tra operatori
economici e Stato. Questo assume la veste di un contratto
non completo[11]. Le multinazionali operano in un contesto
diversificato sia legislativo, sia culturale; per questo motivo le
scelte che dovranno compiere in ambito gestionale trarranno
ragione da valutazioni complessive che sfociano in strategie
di gioco nel campo del business.
Le imprese nell’esercizio delle loro attività si confrontano con
le leggi e soprattutto, nelle scelte di pianificazione, con le
norme fiscali che disciplinano temi generalmente complessi.
Le leggi, nella maggior parte dei casi, non mirano a regolamentare singoli aspetti, bensì normano fattispecie di carattere
generale. Questo aspetto lascia spazio a un ampio raggio di
applicazione della stessa attraverso l’interpretazione della
disposizione[12]. Sono questi spazi, voluti o meno, che danno
origine a dispute sulla corretta applicazione di una norma
giuridica[13]. A secondo dell’ampiezza dell’interpretazione e
dell’argomento disciplinato subentrano problemi di incertezza
interpretativa e di applicazione di una norma.
Di solito negli studi viene evidenziato che la legal uncertainty
aumenta le opportunità di pianificazione a disposizione di
un’azienda. Questo generalmente succede in sistemi che,
pur avendo un’interpretazione ampia della legge, presentano
solide basi di trasparenza e non opacità nei rapporti tra operatori economici e autorità. In generale si potrebbe dire che la
legal uncertainty influenza significativamente sia le politiche di
finanziamento, sia le decisioni di traslazione dei profitti (“profit
shifting”).
Le società tendono a usare questi spazi di interpretazione/
incertezza per impostare, a convenienza, strategie fiscali più
aggressive oppure optare per pianificazioni più conservative
e che lasciano poco spazio all’interpretazione giuridica
aggressiva. Infatti, laddove esiste incertezza normativa i
planners tendono a orientare l’interpretazione della legge nel
modo a loro più conveniente. Quest’ultima possibilità connessa alla possibilità interpretativa portano, ovviamente, a
un decremento dell’expected tax rate. Nel contesto legislativo
di un Paese possiamo affermare, come principio generale,
che più ampi spazi interpretativi determinano più attività di
controllo. Generalmente, tanto più è presente la componente

[11] Oliver Hart/John Moore, Incomplete contracts and renegotiation, in:
Econometrica, Journal of the Econometric Society, 56, 1988, pp. 755–785.
[12] Gli articoli possono essere classificati in suggestivi o limitativi: i primi tendono alla dinamicità, sono la maggior parte dei contratti incompleti e
aumentano la legal uncertainty con l’uso di principi generali indefiniti. Gli articoli
limitativi introducono regole definite riducendo la legal uncertainty.
[13] I Tribunali attraverso le loro sentenze danno interpretazioni della legge.
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soggettiva nell’indirizzo orientativo delle norme, tanto più
saranno presenti i rischi di essere verificati dalle autorità.
Quest’ultima possibilità apre un altro spazio da considerare
nella gestione delle aziende, laddove si aggiungerebbero costi
e spese non previste che potrebbero inficiare un progetto,
specialmente dovute a discussioni e liti con il fisco che non
erano stati in precedenza considerati[14].
L’esistenza della legal uncertainty con gli spazi di utilizzo che
la stessa presenta, porta alla riduzione dell’effective tax
rate in modo del tutto simile al ricorso all’indebitamento.
Specularmente possiamo anche sottolineare che, al contrario
dell’utilizzo del debito in sistemi di pianificazione, la legal uncertainty presenta una complessa analisi dei rischi susseguenti e
nei possibili (e quasi certi) costi aggiuntivi post-controlli. Per
contro, questa incertezza, non presenta i cd. costi di fallimento diretti che sono, invece, evidenti in politiche di utilizzo
del debito indiscriminate e irrazionali.
È molto facile capire l’impatto della legal uncertainty nel settore
economico sia per la lecita ottimizzazione fiscale da parte
delle aziende, sia come strumento di politica economica e
finanziaria da parte dei governi. Per il primo aspetto la stessa
influenza le scelte di finanziamento e di localizzazione delle
società appartenenti anche ai gruppi. Invece, per il secondo
aspetto è dimostrato che quando è introdotta la possibilità
estesa di interpretazioni soggettive di leggi tributarie, con
la contestuale presenza di un sistema di controllo e sanzioni
efficiente, le imprese si attengono alla legge[15].
Questa è la ragione principale per cui qualsiasi analisi eseguita
deve tener conto dello scenario complessivo istituzionale nel
quale ogni singola impresa opera. Quando la probabilità di
essere controllati dalle autorità fiscali è quasi certa, l’utilizzo
della legal uncertainty ai fini della pianificazione assume segno
inverso: l’uso della non chiarezza porta a gestire un rischio
(quasi) certo con conseguente riduzione/eliminazione del suo
utilizzo ai fini della pianificazione dovuto agli alti costi postpianificazione.
La scelta del management dovrà cadere sull’uso delle strategie
legate all’incertezza sopra descritta oppure su strategie più
sicure perché più conservative. Tutto dipenderà dalla capacità
delle imprese di utilizzare al meglio di altre gli aspetti legati
alla legal uncertainty[16].
[14] Franco Confalonieri, I costi non fiscali nella pianificazione: opportunità
o restrizione?, in: NF n. 2/2019, p. 97.
[15] Gary S. Becker, Crime and punishment: An economic approach, in:
Journal of Political Economy, 76, 1968, pp. 169–217; A. Mitchell Polinsky/
Steven Shavell, The optimal tradeoff between the probability and magnitude of fines, in: The American Economic Review, 69, 1979, pp. 880-891; John E.
Calfee/Richard Craswell, Some effects of uncertainty on compliance with
legal standards, in: Virginia Law Review, 70, 1984, pp. 965-1003.
[16] La legal uncertainty presenta anche aspetti di “reverse causality”: i gruppi
potrebbero far pressione per avere in un Paese più incertezza interpretativa
oppure potrebbero decidere di operare in un Paese che presenta più alta incertezza rispetto altri. Questo porterebbe a beneficiare delle diverse “rooms of
intepretation” create dall’incertezza. Parimenti, nella sua azione deterrente i
governi potrebbe puntare a creare maggior legal uncertainty, abbinata a un forte controllo e sistema sanzionatorio, stimolando l’avversione al rischio delle
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Il legislatore promulga la legge che ha causato l’incertezza
giuridica, il ramo giudiziario riduce la quantità di incertezza
giuridica attraverso le sentenze e, invece, la probabilità di
essere sottoposti a un controllo fiscale sottopone a stress la
scelta di utilizzare meno incertezza rispetto a decisioni per
politiche più conservative.
Possiamo identificare alcuni punti[17] influenzati dell’incertezza normativa laddove la stessa produce i suoi effetti. Questi
aspetti possono essere identificate nei seguenti postulati:
a) un aumento dell’utilizzo dell’incertezza giuridica nelle
pianificazioni porta a una diminuzione nell’uso di pianificazioni più conservative e che sono basate su precetti
verosimilmente certi;
b) elementi marcati di legal uncertainty portano all’utilizzo di
una minor leva finanziaria. Quando all’incertezza giuridica
è associata a una elevata probabilità di controllo da parte
delle autorità competenti, i gruppi o le singole società
potrebbero ridurre le pianificazioni basate su questo
aspetto per i costi dei rischi connessi e dei non-tax costs;
c) l’alta probabilità di essere controllati dalle autorità riduce o
inverte l’effetto della legal uncertainty sull’indebitamento.
I punti sopraccitati presentano delle connessioni attraverso
le politiche del potere esecutivo e l’effetto delle stesse sulle
strategie aziendali. Per meglio dire, le diverse politiche dei
governi riducendo o ampliando la legal uncertainty e i connessi
aspetti incidono in modo rilevante sulle decisioni strategiche
aziendali.
V. Debito e imposte
Le aziende multinazionali nel perseguire i loro obiettivi
operano in mercati regolati da differenti giurisdizioni fiscali
e legali. Queste ultime portano le imprese a un confronto
serrato sulle applicazioni delle norme, soprattutto se mirato
al raggiungimento di risultati più convenienti in termini di
lecito risparmio di imposta. Molti studi hanno dimostrato che
queste imprese agiscono sull’indebitamento come risposta
proporzionale alle variazioni fiscali, anche attraverso l’utilizzo
del movimento di capitali all’interno del gruppo. Il ricorso a
contratti finanziari interni (ad es. Cash-Pooling e altri) viene
perseguito generalmente per ottimizzare i flussi e ovviare a
inefficienze di mercati del credito locali non all’altezza delle
aspettative di pianificazione.
Una strategia basata sul debito interno consiste nell’impostare un prestito da un’entità in un Paese con aliquota fiscale
inferiore a un’entità in un Paese con aliquota fiscale più
elevata. Una strategia basata sul debito esterno al gruppo
consiste nell’assumere il debito preferibilmente in Paesi con

aziende e scongiurando l’utilizzo di un’eccesiva possibilità di interpretazione
della Legge. Il risultato finale porta i responsabili di azienda a considerare nelle
proprie scelte di politica fiscale due branchie del sistema Paese: la legislativa e la
giudiziale. Solo considerando questi due fondamentali aspetti potranno utilizzare al meglio la “reverse causality” che ne deriva.
[17] Peter Brok, Essay on corporate finance on corporate taxation, Tillburg
2019.
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tax rate più elevati e utilizzarli attraverso contratti in Paesi con
aliquota fiscale inferiore.
In mercati perfetti, con informazioni simmetriche, nessuna
tassazione e nessun costo di fallimento, il finanziamento del
debito e del capitale proprio presenterebbero lo stesso costo
per le imprese[18]. L’incidenza della tassazione aumenta
l’utilizzo del debito nella maggior parte dei Paesi. L’uso indiscriminato di una maggior leva è anche associata a un maggior
rischio di fallimento; ciò implica che le aziende dovrebbero
aumentare la propria leva finanziaria fino al punto in cui il
risparmio fiscale ottenuto è annullato dai costi aggiuntivi che
derivano da un maggior rischio di fallimento[19]. In un mondo
con informazioni imperfette e mercati imperfetti, altri fattori
possono influenzare la scelta del debito o del capitale come
fonte di finanziamento, questi prevedono gli elementi strutturali tipici di ogni società[20].
Un primo importante assunto potrebbe essere basato sulle
scelte legate alla teoria di trade-off [21]. Come già evidenziato,
nel mondo economico gli interessi passivi, salvo eccezioni
limitative, sono dedotti dal reddito imponibile delle società
formato, generalmente, dalla differenza tra ricavi (meno) costi
(più/meno) gli aggiustamenti fiscali. Questo differenzia la
produzione di reddito di impresa da quella di capitali: la distribuzione di dividendi, quale contropartita per l’investimento in
un patrimonio, non può essere dedotta dal reddito prodotto
dall’impresa che ha distribuito i dividendi. La misurazione del
citato beneficio è pari al tax rate marginale moltiplicato la
deduzione fiscale ammessa. Se questa previsione fosse priva
di critiche determinerebbe l’utilizzo incontrollato della leva
finanziaria per beneficiare dello scudo fiscale generato dagli
interessi passivi. Quindi, quanto maggiore sarà l’indebitamento e l’aliquota fiscale, tanto maggiore sarà il beneficio che
l’impresa otterrà.
Questa strategia presenta limiti e non è applicabile all’infinito.
L’aumento incontrollato di debito porterà inevitabilmente,
superata una soglia limite di leverage, all’aumento della probabilità di fallimento e alla conseguente gestione dei (non poco
economici) costi connessi alla procedura. È naturale, quindi,
porsi la domanda sull’esistenza di un coefficiente di indebitamento ottimale. La risposta è sì! Potremmo affermare che la
leva finanziaria ottimale è data dal rapporto ove il vantaggio
marginale e il costo marginale sul debito sono uguali. Perché
si abbia questo risultato il costo marginale deve aumentare, o
[18] Franco Modigliani/Merton H. Miller, The cost of capital, corporation
finance and the theory of investment, in: American Economic Review, 48, 1958,
pp. 261-297.
[19] Alan Kraus/Robert H Litzenberger, A state-preference model of optimal financial leverage, in: Journal of Finance, 28, 1973, pp. 911-922.
[20] Fabian Kühnhausen/Harald Stieber, Determinants of capital structure
in non-financial companies, Workshop, Bruxelles 2014; Ozde Oztekin/Mark
Flannery, Institutional determinants of capital structure. Adjustment speeds,
in: Journal of financial economics 2012.
[21] “Trade-off theory suggests that capital structure reflects a trade-off between the
tax benefits of debt and the expected costs of bankruptcy. Although trade-off theory
predicts that the marginal tax benefit of debt should be equal to the marginal expected
bankruptcy cost”, in: https://www.termpaperwarehouse.com (consultato il
14.10.2020).
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il beneficio marginale diminuire nella leva finanziaria oppure
entrambi[22]. In base a queste ipotesi, un aumento delle
imposte porta a un aumento della leva finanziaria. Questa
teoria vale per qualsiasi azienda.
Stante a quanto esposto, possiamo concludere con riferimento
ai mercati domestici che gli studi analizzati dimostrano che
un aumento dei domestic tax rate porta ad un aumento della
leva finanziaria interna. Quindi, a un incremento delle aliquote
corrisponde più indebitamento, con le eccezioni rivolte al non
illimitato utilizzo di politiche di indebitamento.
Il secondo assunto si basa sul fatto che operando nei mercati,
le società multinazionali sono soggette a diverse aliquote
fiscali esistenti in diversi Paesi. È conveniente pensare che le
stesse aziende sfruttino le differenze esistenti tra le aliquote
fiscali attuando politiche di “shifting” tra i redditi imponibili, le
detrazioni fiscali e ogni altra componente positiva o negativa
di reddito utile a ottenere complessivamente un abbassamento dell’effective tax rate (ad es. spostando utili o detrazioni
verso giurisdizioni con aliquote fiscali più basse o più elevate,
in quanto il beneficio marginale della tassazione di questi utili
o delle detrazioni fiscali è minore o maggiore in quelle nazioni
considerate fiscalmente più miti). Lo stesso si può dire per la
gestione fiscale e finanziaria del debito attraverso la distribuzione dello stesso in Paesi che scontano aliquote fiscali più
vantaggiose[23].
Un aumento del tax rate sulle società nazionali o estere conduce a una riduzione della leva finanziaria estera o domestica,
agendo in modo inverso sui mercati di riferimento. Questo
effetto può essere sfruttato al massimo se le altre società del
gruppo multinazionale partecipano centralmente ai rischi di
fallimento. Una singola società utilizzerebbe la propria leva
finanziaria portandola, come evidenziato sopra, al punto
che i costi marginali siano uguali ai benefici marginali del
debito. Invece, un gruppo che lavora in diversi territori può
ottimizzare la pressione fiscale gestendo il debito nelle giurisdizioni con le più alte aliquote fiscali solo se i costi marginali
possono essere anche in parte condivisi con le altre società
appartenenti al gruppo multinazionale. Ne consegue che ogni
azienda (interna a un sistema) potrebbe beneficiare di una
leva finanziaria ben superiore al rapporto ottimale quando il
domestic tax rate è più alto rispetto alle aliquote fiscali che il
gruppo trova nelle diverse giurisdizione dove opera.
Un terzo assunto trova compimento in quelle ricerche[24]
che sostengono che, nell’economia di gruppo, singole società
possono fornire garanzie una a favore dell’altra. Le garanzie su
debiti, come le lettere di patronage, abbassano le probabilità
[22] John R. Graham, How big are the tax benefits of debt?, in: Journal of
Finance, 55, 2000, pp. 1901-1941.
[23] Harry Huizinga/Luc Laeven, International profit shifting within multinationals: A multi-country perspective, in: Journal of Public Economics, 92, 2008,
pp. 1164-1182; Harry Huizinga/Luc Laeven/Gaëtan Nicodeme, Capital
structure and international debt shifting, in: Journal of Financial Economics, 88,
2008, pp. 80-118.
[24] Elisa Luciano/Giovanna Nicodano, Guarentees, leverage, and taxes, in:
Review of Financial Studies, 88, 2014, pp. 80-118.
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che una singola società possa fallire con conseguente aumento
del rapporto ottimale della leva finanziaria. Nei diversi modelli
di analisi proposti[25] è evidenziato che è solo l’intero gruppo
che può soffrire di scarsa liquidità. In questo contesto, come
anche nei precedenti, diventa fondamentale anche la rilevanza
data alla struttura societaria utilizzata per ogni singola unità
operativa. Infatti, la responsabilità giuridica per il fallimento
può essere limitata al solo capitale conferito. Inoltre, in questi
modelli in caso di rischio di fallimento della singola società
le altre subentreranno facendosi carico del pagamento delle
garanzie prestate. Così facendo si aggiungerà, per le altre
società chiamate a rispondere, la possibilità di dedurre le
perdite che derivano dall’eventuale fallimento della singola
unità operativa. Questo terzo, e ultimo assunto, introduce
il concetto di “effetto di reddito globale”, producendo esiti
nell’aumento nel domestic tax rate con conseguente aumento
della leva finanziaria complessiva, in aggiunta a quanto già
evidenziato per il primo assunto. Gli effetti sono più deboli se
un aumento nel tax rate interviene in società che sono poste ai
livelli più bassi nella struttura gerarchica del gruppo. Questo è
dovuto al fatto che a livelli di gruppo inferiori gli effetti complessivi vengono spalmati su più società dello stesso sistema.
In tema di “effetto di reddito globale” non viene evidenziato a
quale unità del gruppo sarà assegnato il debito incrementale
aggiuntivo. Lo studio evidenzia che la leva finanziaria è riferita complessivamente al complesso di imprese. L’obiettivo
finale, per chi coordina e tira le fila del gruppo, è migliorare la
struttura patrimoniale dello stesso. Di conseguenza allocherà
il maggior debito nella società dalla quale si attende un beneficio maggiore in termini di pianificazione.
E ancora. Utilizzi incontrollati del debito possono portare a
effetti negativi sull’efficienza economica[26]. La reazione a
catena che ne consegue è la debolezza dei bilanci delle società
con annessi i rischi di default, che a loro volta presentano costi
sociali. Un’altra conseguenza della distorsione del debito è la
distorsione nell’allocazione del capitale.
Il livello del prelievo fiscale è solo uno dei fattori che influenzano la leva finanziaria. Altro aspetto è legato alla dimensione
dell’impresa e a altre variabili intrinseche alla stessa.
VI. Modello Devereux/Griffith
Introduciamo brevemente questo modello a nostro avviso
molto utile. Sicuramente tra gli studi più conosciuti e utilizzati
per la determinazione dell’incidenza delle imposte sugli investimenti c’è il Devereux/Griffith. Questo modello è utilizzato
per determinare il livello effettivo di tassazione ed è utilizzato anche in studi condotti per conto della Commissione
europea. Lo stesso considera un investimento incrementale
(come in ipotesi di capital budgeting) situato in un Paese target.

[25] Huizinga/Laeven (nota 23), pp. 1164-1182; Harry Huizinga/Luc Laeven/Gaetan Nicodeme, Capital structure and international debt shifting, in:
Journal of Financial Economics 88, 2008, pp. 80-118.
[26] Ruud A. De Mooij, Tax Biases to Debt Finance: Assessing the Problem,
Finding Solutions, in: Fiscal Studies, Institute for Fiscal Studies, vol. 33, 2012, pp.
489-512.

ottobre 2020

Diritto societario
L’investimento è ipotizzato da una società con sede nello
stesso Paese ove eseguito l’investimento o in altro territorio.
Gli effetti prodotto dalla scelta effettuata si producono nel
periodo n e gli effetti di ritorno sono previsti nel periodo n + 1.
Molte ricerche hanno dimostrato che i pre-tax profits e l’indebitamento sono sensibili all’aliquota fiscale che colpisce il
reddito imponibile. Nel modello di Devereux-Griffith[27] viene
proposta la determinazione di un’aliquota fiscale media
effettiva per identificare l’effetto della tassazione sulle scelte
aziendali.
A. Calcolo dell’aliquota fiscale marginale effettiva
La gestione delle aziende, così come dei gruppi, è notevolmente influenzata dalle variabili fiscali in gioco. Il rendimento
di un investimento si compendia con la stima di molte variabili
che inevitabilmente assumono diversi gradi di attendibilità.
La grandezza-flussi prodotti da determinate scelte pongono
l’attenzione sulle politiche fiscali che influenzano i benefici
netti quale risultato dell’investimento.
La tassazione, inoltre, crea distorsioni anche sulle scelte di
politiche finanziaria. Infatti, il costo del capitale è influenzato a sua volta dal tipo di tassazione, facendo optare per
un finanziamento o una pianificazione più favorevole o più
costosa rispetto la stessa tassazione.
Sappiamo anche che l’imposizione fiscale incide in misura
distorta sulla concorrenza delle imprese. Se le aziende competono sul mercato con costi di capitale diversi inevitabilmente
un costo del capitale inferiore si tradurrà in un vantaggio che
potrà essere usato per superare la concorrenza attraverso la
riduzione dei prezzi di vendita.
La differenza tra il costo del capitale (o l’aliquota di rendimento reale al lordo delle imposte - pre tax real rate of
return) e l’aliquota di rendimento reale al netto delle imposte
(post tax real rate of return) corrisponde alla remunerazione
aggiuntiva richiesta dall’investitore e dovuta alla tassazione.
Il sistema fiscale incide in misura determinante sulle aliquote
di rendimento al netto delle imposte: più il sistema fiscale è
oneroso contraria sarà la probabilità che venga intrapreso un
progetto di investimento specifico in un territorio. In ottica
d’impresa multinazionale viene così giustificata la scelta di
optare per investimenti allocandoli nelle giurisdizioni più
convenienti. Se la scelta dovesse cadere su determinati territori non reciprocamente mutuabili si dovrà allora scegliere
in quale di essi effettuare l’investimento. In questo caso, la
tassazione influirà sulla decisione di investimento in misura
proporzionale alla percentuale di reddito lordo lasciato all’erario in tasse. Devereux/Griffith hanno proposto come misurare
il tax rate medio effettivo (EATR)[28] per identificare l’effetto

della tassazione su queste scelte di localizzazione. Parlare di
effetto tassazione significa considerare moltissimi aspetti che
incidono in misura significativa nella sua determinazione: tax
rate obbligatori, crediti imposta, efficienza, legal uncertainty,
costanza nel mantenimento nelle norme fiscali, tassazione
delle plusvalenze e dei dividendi ecc. sono alcuni fattori da
considerare nelle debite proporzioni. Qualsiasi aspetto avrà
un peso specifico diverso all’interno di ogni giurisdizione e tra
i diversi Paesi.
B. Adattamento delle formule del modello Devereux/Griffith
Il punto di partenza del modello Devereux-Griffith è la
variazione del valore dell’impresa nel periodo t a causa di un
aumento del capitale di un’unità in t che sarà recuperato nel
periodo successivo (t + 1)[29].
Nella formula utilizzata nel modello base deve essere aggiunto
il valore attuale del finanziamento a mezzo debito, che riflette
il risparmio fiscale generato dalla deduzione in capo alla subsidiary degli interessi passivi τs. In un contesto transnazionale
il valore attuale del finanziamento del debito della controllata
come sviluppato dal modello base di Devereux-Griffith è:

Che significa che i fondi richiesti per finanziare l’investimento
sono uguali a 1 meno l’ammortamento immediato dell’asset
acquistato (1 – τsØs0). Questi fondi sono forniti con un prestito dalla multinational parent company alla società subsidiary.
Comparando il caso in cui l’investimento è finanziato solo con
equity della subsidiary, nel caso di finanziamento con debito
R^DE la parent paga nel periodo t un importo addizionale pari
a (1 – τsØs0) e riceve un dividendo aggiuntivo di (1 – τsØs0) (1
– σsp). Questo causa un costo extra netto di -σsp (1 – τsØs0)
(primo termine dell’equazione). Il rimborso del prestito da
parte della subsidiary nel periodo t + 1 risulta nel corrispondete
termine di correzione σsp (1 – τsØs0), a livello della società
parent (secondo termine dell’equazione). In aggiunta la parent
riceve un interesse attivo dal prestito fatto (terzo termine
dell’equazione). σSP rappresenta il carico fiscale sugli interessi
attivi per la società parent. Da considerare che il pagamento
di un interesse riduce il flusso dei dividendi che la parent riceverà dalla subsidiary di (1 – σsp) i (1 –τs) (1 – τsØs0) (quarto
termine dell’ equazione). τs spiega l’effetto della deducibilità
degli interessi passivi dal reddito imponibile della subsidiary.
σsp rappresenta il carico fiscale sui dividendi pagati dalla subsidiary alla multinational parent company. Ρ rappresenta il tasso
di sconto.
I principi che regolano il calcolo degli investimenti internazionali sono esattamente gli stessi degli investimenti nazionali.
La differenza principale, rispetto al caso di finanziamento

[27] Michael P. Devereux/Rachel Griffith, Evaluating tax policy for location decisions, in: International Tax and Public Finance, 10, 2003, pp. 107-126;
Michael P. Devereux/Rachel Griffith, The taxation of discrete investment
choices, in: Institute for Fiscal Studies, Working Paper 98/16 (Revision 2).

investment in the presence of tax” (Christina Elschner/Werner Vanborren,
Taxation Papers. Corporate effective tax rates in an enlarged European Union,
in: European Union 2009).

[28] “The EATR is the proportionate difference of the net present value of a profitable investment project in the absence of tax and the net present value of the same

[29] Hannah Nusser, Profit shifting with multinationals, Stoccarda 2017,
p. 39.
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interno a mezzo debito è quella collegata alla complessità
della determinazione dei flussi di cassa che devono tenere in
considerazione due o più sistemi fiscali nei Paesi ove il gruppo
opera e l’interazione degli stessi.
VII. Conclusioni
Pensiamo di aver condotto nel presente lavoro uno studio
insolito attraverso il confronto di diverse ricerche che analizzano la funzione del debito nella gestione del business.
Abbiamo inserito, a nostro avviso, utilmente anche un aspetto
rilevante che influenza le politiche di debito dei gruppi: la cd.
legal uncertainty. Le analisi ci hanno portato a verificare che
quest’ultima è strettamente correlata con i sistemi giuridici
dei singoli Stati. In questo ambito per gli effetti prodotti sono
rilevanti il sistema che promulga le leggi, quello di controllo
e il successivo potere giudiziale. Laddove i gruppi optano per
l’adozione di pianificazioni basate sull’utilizzo della legal uncertainty riducono specularmente il ricorso a politiche di debito
e viceversa. Non basta! I governi a loro volta possono usare
la leva dell’incertezza giuridica per “forzare” gli indirizzi che
le multinazionali possono scegliere. Difficilmente si seguono
politiche di legal uncertainty e politiche di debito nella stessa
misura.
Come abbiamo visto, le politiche finanziarie e fiscali basate
sull’incertezza delle norme e sulla gestione del debito sono
sostitutive. L’incertezza legata a un’alta probabilità di controllo è un aspetto fondamentale per le scelte di trade-off
tra la legal uncertainty e l’utilizzo del debito. Infatti, laddove
l’incertezza giuridica getta le basi per operazioni elusive crea
l’inevitabile rischio di successivi costosi procedimenti giudiziari
che devono essere valutati.
Ove non si utilizza la leva dell’incertezza giuridica le ricerche
evidenziano che i gruppi ottimizzano le loro strategie di
business trasferendo i debiti nei Paesi dove sono presenti tax
rate più alti, ciò permette di ridurre il tax burden complessivo
del gruppo. Gli studi dimostrano che la gestione del debito
porta i gruppi ad aumentare la loro leva finanziaria che, a sua
volta, permette una riduzione generale del costo del debito
in giurisdizioni con presenza di aliquote fiscali più elevate.
Questa gestione permette alle aziende di gestire il vantaggio
competitivo dato dal minor costo del debito e del capitale
posizionandolo, per esempio, sulle strategie commerciali con
una riduzione dei prezzi.
La complessità della gestione del debito induce a fare alcune
considerazioni sulle possibilità di limitare le deduzioni[30] dei
relativi interessi passivi maturati nel gruppo. Infatti, considerata la natura degli interessi (riconosciuti in una percentuale
fissa) e dei dividendi (che sono variabili di anno in anno) non
esiste una differenza sostanziale relativamente ai flussi, intesi
quale movimenti finanziari. La faccenda si complica se si entra
nel campo degli strumenti ibridi di finanziamento che spostano la natura distintiva tra ciò che è debito e ciò che non lo
è. Inoltre, nella possibilità di deduzione limitata degli interessi

passivi giocano un ruolo fondamentale anche i rischi di fallimento, laddove esistono politiche di esasperazione di leverage
del gruppo. È agevole pensare che, nel caso della mancata
restituzione di un prestito, la capogruppo non sia portata
a chiedere il fallimento di una propria subsidiary. Il rischio di
fallimento è sicuramente più elevato quando chi presta è
un’entità esterna al gruppo (ad es. banca).
Altra considerazione è relativa alla limitazione della deduzione degli interessi passivi. La domanda che si pone è per
quale motivo l’azionista deve trarre profitto dagli interessi
che riceve prima che l’altra società debitrice del gruppo abbia
pagato le imposte? Quale differenza, invece, con il dividendo
che viene distribuito dalla subsidiary solo dopo che il profitto
lordo è stato inciso dalle tasse? Le motivazioni articolate non
trovano però risposte univoche. La gestione dei business rivestono aspetti molteplici e i gruppi sono portatori di moltissimi
interessi sia interni, sia esterni. Dover decidere determinate
politiche significa toccare e spostare molti interessi che
trovano casa nei sistemi complessi di aziende. Sovente le
politiche finanziarie adottate dalle imprese compensano le
esigenze dei loro modelli di business. Una capogruppo prende
a prestito fondi da terze parti esterne e li sposta all’interno
del suo sistema. In questo modo ogni entità legata al sistema
condivide i rischi e negozia condizioni di accesso al finanziamento migliori. Limitare la deducibilità di questi interessi
aumenta sicuramente il costo del debito. Questa opzione
apre però altri tipi di scenari sulla possibilità di prendere a prestito soldi centralmente e di condivisione del relativo rischio
oppure chiedere finanziamenti direttamente al mercato del
credito esterno. Attraverso la limitazione della deduzione
degli interessi si interverrebbe nell’eliminazione delle differenze di mercato, laddove esiste anche una concorrenza
sui mercati internazionali dei capitali. Infatti, generalmente,
le imprese che operano a livello nazionale e come aziende
singole hanno possibilità di accesso ai mercati sovranazionali
dei capitali in misura ridotta. Ciò porta a una distorsione della
concorrenza legata al costo più alto del debito. La riduzione
della deduzione degli interessi ridurrebbe questo vantaggio
portando condizioni di mercato simili tra società. Un ulteriore
passo potrebbe essere fatto verso l’adozione della tassazione
consolidata dei gruppi. In questo caso le transazioni interne ai
fini fiscali seguirebbero lo stesso destino di quelle del bilancio
consolidato con il loro annullamento, facendo venire meno
le differenze generate da gestioni del debito eccessivamente
elusive.
Le analisi che abbiamo condotto sulle ricerche citate ci hanno
portato a pensare che, per l’argomento trattato, i risultati
finali siano simili. Sovente abbiamo trovato basi equivalenti di
ragionamento che hanno portato a evidenze sostanzialmente
non differenti tra loro. Queste ultime suggeriscono che la leva
finanziaria complessiva di un gruppo è strettamente dipendente dalle variazioni dei tax rate nei Paesi con le tassazioni
più alte.

[30] Ad es: Thin Capitalisation rules e CFC rules.
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A titolo di esempio citiamo alcune analisi[31] , sebbene sempre
in aggiornamento, hanno generalmente dimostrato che un
incremento di 1 punto percentuale nel tax rate nel territorio
della casa-madre porta a un rapporto tra il debito/patrimonio
netto più elevato di 1,2 punti percentuali (o del debito più
elevato dell’1,7%) per l’intero gruppo. Le ricerche hanno anche
dimostrato che questi rapporti sono sensibili agli incrementi
medi di 1 punto in due soli tax rate/Paese ove il gruppo è
insediato: debito/patrimonio netto più elevato di 1,4 punti
percentuali (o debito superiore del 2%) per il gruppo. Risulta
evidente che il debito è concentrato nei Paesi con le imposte
più elevate perfettamente in linea con le evidenze dei trasferimenti dei debiti e il costo effettivo del debito che determina
la leva finanziaria complessiva del gruppo.
Altri studi[32] condotti in ambito europeo dimostrano che con
un’aliquota fissa di tassazione della capogruppo l’aumento di
1 punto percentuale nel tax rate di un Paese estero porta ad un
aumento di 0,5 punti percentuali nel leverage della subsidiary.
Nello stesso modo, supposta una tassazione fissa nella subsidiary, l’aumento di un 1 punto percentuale del tax rate della
capogruppo porta un aumento di 0,25 punti percentuali nella
leva finanziaria della subsidiary. In questo caso, un aumento
nel tax rate della capogruppo può influenzare positivamente la
leva finanziaria di una controllata.
Come abbiamo avuto modo di verificare nelle ricerche
confrontate[33] , a prescindere dalle formule matematiche,
gli effetti riscontrati (con alcune differenze dovute alla base
omogenea di dati raccolti) sono in linea sia nel caso di analisi
a livello di Stati Uniti America, sia nelle analisi a livello europeo. Ciò che emerge chiaramente è il vincolo esistente tra gli
aumenti (o le diminuzioni) nelle aliquote delle imposte, ove il
gruppo è insediato, e gli effetti inversi sul leverage che, attraverso la gestione del debito, tende a ridurre gli effetti impositivi
complessivi. Parimenti laddove esiste legal uncertainty l’utilizzo
di questa riduce le pianificazioni a mezzo debito e viceversa.

[31] Stéphane Sorbe/Åsa Johansson/Øystein Bieltvedt Skeie, Debt and tax
planning by multinationals, OCSE 2016, p. 18.
[32] Francesca Barion/Raffaele Miniaci/Paolo Panteghini/Maria Laura Parisi, Profit Shifting by Debt Financing in Europe, CESIFO Working Paper
n. 2985 category 1, Public Finance, marzo 2010, p. 28.
[33] Michael Devereux/Rachel Griffith, Taxes and location of production:
evidence from a panel of US multinationals, in: Journal of Public Economy,
1° giugno 1998; Brok (nota 17); Nusser (nota 29); Michael Overesch/Georg
Wamser, Bilateral internal debt financing, tax planning, and effectiveness of
anti-avoidance rules, Zurigo/Mannheim 2010; Appolos Nwaobia/Olajumoke
Jayeoba, Tax planning and firms’ liquidity, Babcock 2016; Sorbe/Johansson/
Bieltvedt (nota 31); Christoph Spengel/Jost H. Heckemeyer, The impact of
tax planning on forward-looking effective tax rate, Leibniz, Taxation paper 64,
2016; Alexander Klemm/Li Liu, IMF Working paper, Fiscal Affairs Department,
The Impact of Profit Shifting on Economic Activity and Tax Competition, International Monetary Fund 2019; Deen Kemsley/Doron Nissim, Valuation of
the Debt Tax Shield. The Journal of Finance, vol. LVII, 5 ottobre 2002; Barion/
Miniaci/Panteghini/Parisi (nota 32).
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Secondo il Tribunale federale la tassa di collegamento non lede
i principi costituzionali della legalità, della libertà economica e
della garanzia della proprietà privata. Inoltre non viola la parità
di trattamento. Queste, in estrema sintesi, le motivazioni che
hanno spinto il Tribunale federale, con sentenza del 25 marzo
2020, a respingere tutti i 19 ricorsi che la contestavano.
Secondo l’Alta Corte i ricorrenti “non sono stati in grado di
dimostrare che la tassa di collegamento è proibitiva e impedisce loro di realizzare un beneficio conveniente”. Tuttavia, il
Tribunale federale richiama l’attenzione del Governo cantonale
sul fatto che gli obiettivi perseguiti dovranno essere raggiunti,
in mancanza di che la tassa, rivelatasi inutile e vana, si esaurirà
in un aggravio finanziario lesivo del principio della parità di
trattamento. Tenuto conto dell’esigenza di superare la crisi
economica causata dalla pandemia da Covid-19, l’entrata in
vigore della tassa di collegamento non avverrà prima del 2022.
Il Consiglio di Stato, nella sua seduta del 19 agosto 2020, ha
altresì deciso che la tassa non avrà effetto retroattivo. La decisione formale di entrata in vigore sarà presa a tempo debito e
comunicata con sufficiente anticipo affinché gli assoggettati
possano a loro volta svolgere eventuali attività preparatorie.
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I. Introduzione
Il 14 dicembre 2015 il Gran Consiglio ha approvato la modifica
della Legge sui trasporti pubblici rendendo operativa la tassa
di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti
di traffico a parziale copertura dei costi del trasporto pubblico.
Questa decisione è stata confermata in votazione dalla popolazione ticinese il 5 giugno 2016. La tassa di collegamento,
regolata dagli artt. 35-35t della Legge sui trasporti pubblici
(LTPub; RL 752.100) e dal relativo Regolamento di applicazione (RTColl; RL 752.110), persegue l’obiettivo primario di
conseguire una diminuzione del traffico stradale motorizzato
riorientando le abitudini in particolare di pendolari e frontalieri.
Accanto a ciò, vanno assicurati i mezzi per il finanziamento
dei servizi di trasporto pubblico nell’intero Cantone. Nel
settembre del 2016 il Tribunale federale ha concesso l’effetto
sospensivo ai 19 ricorsi inoltrati dai privati contro le modifiche
alla LTPub e contro il relativo Regolamento di applicazione
che, in sostanza, ritenevano il nuovo tributo contrario ai
più importanti principi costituzionali che reggono il sistema
fiscale svizzero. Con sentenza del 25 marzo 2020, il Tribunale
federale ha respinto i ricorsi. Le motivazioni sono state rese
pubbliche il 24 luglio seguente e vengono riproposte in questo
contributo.
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II. I tributi pubblici e le loro sottocategorie
In materia di tributi pubblici, la giurisprudenza e la dottrina
recente distinguono tra imposte, contributi (o tasse) causali
e tasse (o meglio tributi) di orientamento[1]. I contributi (o
tasse) causali costituiscono la contropartita di una prestazione speciale o di un vantaggio particolare valutabile
economicamente concesso dallo Stato. Si fondano, quindi,
su una controprestazione statale che ne è la causa[2]. Di
regola, vengono calcolati tenuto conto delle spese da coprire
(principio della copertura dei costi) e sono messi a carico
dei beneficiari proporzionalmente al valore delle prestazioni
fornite o dei vantaggi economici ottenuti (principio dell’equivalenza). I contributi causali si suddividono a loro volta in
tre sottocategorie: gli emolumenti, gli oneri preferenziali e le
tasse di sostituzione[3]. Le imposte vengono, invece, definite
come i tributi versati dai singoli cittadini alla collettività pubblica a titolo di partecipazione alle spese generate dai compiti
d’interesse generale conferiti alla stessa, a prescindere dall’ottenimento di una controprestazione da parte dello Stato[4].
A. Le imposte a carattere generale e imposte a destinazione
vincolata
A dipendenza dal fatto che alimentano le finanze generali
dello Stato o che sono destinate a delle spese specifiche, le
imposte vanno suddivise in “imposte a carattere generale” e
“imposte a destinazione vincolata” (in tedesco “Zwecksteuer”
oppure in francese “impôt d’affectation”). Un’ulteriore distinzione viene poi effettuata tra le imposte a destinazione
vincolata che servono a finanziare la realizzazione di compiti
d’interesse generale (strade, scuole, ospedali, ecc.) e quelle
che sono destinate a coprire spese specifiche causate da
determinate persone o che profittano più specificatamente
a una parte dei cittadini invece che alla maggioranza,
cioè le cd. imposte di attribuzione (o di rivalsa) dei costi (in
tedesco “Kostenanlastungssteuern” oppure in francese “impôts
d’attribution des coûts”). In quest’ultima evenienza la cerchia dei
contribuenti comprende le persone sulle quali la collettività
pubblica può, per dei motivi ragionevoli e oggettivi, porre
in priorità le spese in questione, invece che sull’insieme dei
contribuenti, a prescindere dal fatto che ne traggano un
vantaggio individuale particolare. Tale modo di delimitare la
cerchia delle persone astrette all’obbligo fiscale concretizza il
principio dell’uguaglianza[5].

[1] DTF 143 I 220 consid. 4.1; DTF 138 II 70 consid. 5.1 e rispettivi riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali.
[2] DTF 143 I 220 consid. 4.2; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht,
vol. I, 9a ed., Berna 2002, N 3 s. ad § 1; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des
Kausalabgabenrechts, in: ZBl 104/2003 p. 505 ss., segnatamente p. 507; Xavier
Oberson, Droit fiscal suisse, 4a ed., Basilea 2012, N 5, 6, 10 ad § 1.
[3] DTF 135 I 130 consid. 2; DTF 131 I 313 consid. 3.3; Ernst Blumenstein/
Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7a ed., Zurigo 2016,
p. 2 s.; Oberson (nota 2), N 6 ad § 1.
[4] DTF 138 II 70 consid. 5.2; DTF 135 I 130 consid. 2; DTF 122 I 305 consid. 4b,
Sentenza TF n. 2C_483/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4.1.2.
[5] DTF 143 II 283 consid. 2.3.2; Sentenza TF n. 2C_483/2015 del 22 marzo
2016 consid. 4.1.2, entrambe con riferimenti giurisprudenziali.
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B. Le imposte di orientamento e le tasse causali di orientamento
Infine, tutti i tributi (imposte o contributi) possono rivestire un
carattere d’incentivazione o di orientamento[6]. Queste tasse
d’incentivazione o di orientamento possono essere destinate
in modo esclusivo (la dottrina le definisce in questo caso
“tasse incitative”) o preponderante (per la dottrina trattasi
allora di “tasse d’orientamento miste o ibride”) a modificare
il comportamento dei cittadini nell’intento di raggiungere lo
scopo perseguito dal legislatore[7]. L’obiettivo principale di
questo tipo di tributo non è, quindi, di procurare prioritariamente delle nuove risorse allo Stato, ma mira a condizionare
il comportamento dei cittadini assoggettati. Come già giudicato da questa Corte sia un’imposta che una tassa possono
presentare una componente d’incentivazione, ragione per cui
la qualifica giuridica del tributo non dipende dal suo scopo,
ma dalla sua natura, e i criteri di distinzione abituali tra le
imposte e le tasse rimangono validi per distinguere i tributi
con una componente d’incentivazione. La giurisprudenza si è,
quindi, appropriata delle nozioni, consacrate dalla dottrina, di
imposta di orientamento (in tedesco “Lenkungssteuer” oppure
in francese “impôt d’orientation”) e di tassa (contributo) causale
d’orientamento (in tedesco “Lenkungskausalabgabe” oppure in
francese “taxe causale d’orientation”)[8].
C. La “tassa” di collegamento è un’imposta e non un tributo
causale
Come sottolineato dal Consiglio di Stato, e peraltro rilevato dai
ricorrenti, la “tassa” di collegamento in questione è in realtà
un’imposta di collegamento. In effetti essa serve (anche) a far
fronte ai bisogni finanziari dello Stato, indipendentemente dal
fatto che le persone assoggettate traggano, individualmente
e concretamente, un beneficio dall’attività dell’ente pubblico o
ricevano da quest’ultimo una controprestazione speciale o un
vantaggio particolare valutabile economicamente.
III. Le censure dei ricorrenti e le motivazioni del Tribunale
federale
I ricorrenti censurano, anzitutto, la violazione del principio
della legalità. Secondo essi la normativa litigiosa non contiene
tutti gli elementi determinanti. Difetterebbe segnatamente il
campo di applicazione territoriale, che stabilisce direttamente
la cerchia dei contribuenti e, di riflesso, le esenzioni, disciplinato non dalla LTPub, bensì dal Regolamento della legge sullo
sviluppo territoriale, nel suo Allegato 1. Inoltre, censurano la
violazione dei principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione come pure dell’imposizione secondo la capacità
economica (art. 127 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.;
RS 101]), nonché di vari diritti e principi costituzionali, cioè
dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.), del divieto dell’arbitrio
[6] René Wiederkehr, Kausalabgaben, Berna 2015, p. 27.
[7] DTF 143 I 220 consid. 4.3; OBERSON, (nota 2), N 17 ad § 1; Höhn/Waldburger, (nota 2), N 6 ad § 1; Hungerbühler, (nota 2), p. 514.
[8] Ad esempio DTF 143 I 220 consid. 4.4, concernente una tassa per la fornitura di acqua potabile, la quale, con la sua componente incitativa, è stata
qualificata di tassa causale di orientamento nonché DTF 140 I 176 consid. 5.4
che tratta di un contributo sulle abitazioni secondarie inutilizzate definito quale
imposta con un effetto d’incitamento, entrambe con numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali.
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(art. 9 Cost.), della parità di trattamento tra concorrenti diretti
(art. 27 Cost.), della garanzia della proprietà privata (art. 26
Cost.) e della libertà economica (artt. 27 e 94 Cost.).
A. Il principio della legalità
Si rileva che in ambito tributario il principio della legalità è
un diritto costituzionale indipendente ancorato all’art. 127
cpv. 1 Cost. Detta norma – che si applica a tutti i tributi
pubblici, siano essi federali, cantonali o comunali – prescrive
che il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti,
l’imponibile e il suo calcolo, dev’essere, nelle linee essenziali,
disciplinato dalla legge medesima. La legge deve avere una
densità normativa che permetta di rispettare le garanzie di
chiarezza e di trasparenza richieste dal diritto costituzionale.
Se la legge delega all’organo esecutivo la competenza di stabilire un tributo, la norma di delega non può quindi dare carta
bianca a quest’autorità, ma deve indicare, almeno a grandi
linee, la cerchia dei contribuenti, l’oggetto e la base di calcolo
del tributo. Su questo punto la norma di delega dev’essere
sufficientemente precisa. È, infatti, importante che l’organo
esecutivo non disponga di un margine di manovra eccessivo e
che i contribuenti possano definire i limiti del tributo che verrà
prelevato su questa base[9].
Come addotto dal Consiglio di Stato ticinese, il rinvio contenuto
all’art. 35b cpv. 1 LTPub al Regolamento cantonale posteggi
privati, il quale contiene la lista dei Comuni in cui la tassa va
prelevata (art. 51 cpv. 3 del Regolamento della legge sullo
sviluppo territoriale [RLst; RL 701.110] con rinvio all’Allegato
1), non oltrepassa quanto autorizzato a livello di delega[10].
La lista in questione è circoscritta ad un quesito sufficientemente definito per apparire ammissibile e viene elaborata, in
collaborazione con una commissione consultativa, in base a
criteri precisi contenuti nella legge, segnatamente agli artt. 42
cpv. 2 e 43 cpv. 1 della Legge sullo sviluppo territoriale (LST;
RL 701.100), che prevedono che il campo di applicazione del
citato regolamento cantonale sui posteggi privati è limitato ai
Comuni dove vi è un sufficiente livello di servizio di trasporto
pubblico (determinato in base alla banca dati cantonale dove
una corsa ogni ora e per direzione è considerata un’offerta
minima), dove si riscontrano problemi di traffico (saturazione
nelle ore di punta stabilita in base al modello cantonale del
traffico e raggiunta quando il grado di utilizzo della capacità
nelle ore di punta è superiore all’80%) e dove i valori limite di
inquinamento dell’aria e di immissioni foniche sono superati
(fissati sulla base dei dati ufficiali dell’Osservatorio ambientale
della Svizzera italiana, rispettivamente della Sezione della
protezione dell’aria dell’acqua e del suolo). Altrimenti detto, il
margine di manovra di cui fruisce il Consiglio di Stato è ben
delimitato e i limiti del tributo sono definiti (art. 35e LTPub). La
censura, infondata, a parere del Consiglio di Stato, va pertanto
respinta.

Secondo il Tribunale federale la tassa di collegamento può
essere definita quale imposta speciale a destinazione vincolata con uno scopo d’orientamento (“Lenkungssteuer”; “impôt
d’orientation”). Infatti, i giudici dell’Alta Corte hanno già giudicato che le immissioni provocate dal traffico della clientela
dei centri commerciali andavano considerate come risultanti
dall’esercizio del centro commerciale, ragione per cui si
poteva ammettere che vi era una relazione causale tra i centri
commerciali e gli spostamenti della clientela che generano
importanti correnti di traffico[11]. Un simile ragionamento
può essere applicato per analogia ai proprietari fondiari che
possiedono un numero elevato di posteggi messi a disposizione dei loro dipendenti e/o clienti. Va poi osservato che il
tributo litigioso è stato ideato nell’intento d’incrementare l’offerta dei trasporti pubblici al fine d’indurre gli utenti stradali,
in particolare i pendolari da e per il lavoro, siano essi domiciliati
in Ticino, fuori Cantone o oltre frontiera, così come i clienti dei
centri commerciali, a privilegiare l’uso dei medesimi al posto
dei veicoli privati motorizzati, per ridurre il traffico veicolare
motorizzato, segnatamente nelle ore di punta.
Ora, come già giudicato dal Tribunale federale, introdurre una
tassa di utilizzazione dei posteggi di un centro commerciale
può costituire una misura idonea per ridurre la quantità degli
spostamenti e incitare i clienti a scegliere un altro mezzo di
trasporto[12]. Infine, i giudici ricordano che gli introiti che
derivano dalla tassa di collegamento sono destinati a finanziare esclusivamente l’incremento dell’offerta dei trasporti
pubblici progettato, volto a migliorare le condizioni di viabilità
delle strade urbane ed extra-urbane nelle zone interessate al
fine d’indurre gli utenti a rinunciare ad utilizzare i propri veicoli
grazie ad un’offerta potenziata[13].
Come illustrato in precedenza, la tassa di collegamento fa
parte di una serie di misure che lo Stato, dopo una puntuale
analisi, intende mettere in atto per rimediare alla situazione
esistente, causata da un traffico eccessivo, in particolare nelle
ore di punta, e alle conseguenze negative ivi connesse come
rumore, inquinamento dell’aria, ingorghi, ecc. In particolare, è
sua intenzione migliorare l’offerta di trasporto pubblico esistente (e, a tal fine, procacciarsi il finanziamento necessario),
realizzare e promuovere forme di mobilità alternative nonché
indurre, tra l’altro per mezzo di misure di natura fiscale, i
cittadini che utilizzano prioritariamente la loro automobile a
modificare il loro comportamento.
Rammentato il potere discrezionale di cui fruisce il legislatore
nell’esercizio delle proprie prerogative, secondo il Tribunale
federale niente a prima vista permette di giudicare questa
concezione globale – l’insieme cioè delle misure progettate
le quali devono presentare una certa coerenza ed essere
strutturate – incostituzionale rispettivamente di dichiarare
d’acchito privo di senso e scopo e quindi inficiato d’arbitrio il
tributo litigioso, tenuto conto dell’obiettivo perseguito. Tanto

[9] DTF 143 I 220 consid. 5.1.1; DTF 143 I 227 consid. 4.2; DTF 136 I 142 consid.
3.1; Sentenza TF n. 2C_446/2019 del 20 settembre 2019 consid. 2.1.1.

[11] DTF 125 II 129 consid. 8a in fine e rinvio.

[10] DTF 135 I 130 consid. 7.2 e 7.3 e richiami; Sentenza TF n. 2C_122/2011 del
7 giugno 2012 consid. 2.3 e riferimenti parzialmente pubblicata in: SJ 2013 I 60.

[13] Cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6987, del 23 settembre 2014, concernente il Preventivo 2015, p. 6.
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meno se si considera che la legge stessa prevede di rivalutare
dopo tre anni la situazione (cfr. art. 35t LTPub) e, quindi, di
controllare l’efficacia del provvedimento e, di riflesso, di adottare, se del caso, i necessari correttivi.
B. I principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione,
nonché dell’imposizione secondo la capacità economica
Il principio della generalità dell’imposizione richiede che tutte
le persone e tutti i gruppi di persone siano imposti secondo la
medesima regolamentazione giuridica. Esso vieta l’esonero di
certe persone o gruppi di persone dal pagamento di un’imposta senza motivi oggettivi (divieto del privilegio fiscale),
in quanto gli oneri finanziari della collettività che risultano
dai compiti pubblici di carattere generale vanno sostenuti
dall’insieme dei cittadini. Per i principi dell’uniformità dell’imposizione e dell’imposizione secondo la capacità economica, i
contribuenti che si trovano nella stessa situazione economica
devono, invece, sopportare un carico fiscale simile; quando le
situazioni di fatto sono differenti ed hanno un influsso sulla
capacità economica, anche il carico fiscale deve tenerne
conto. Altrimenti detto, il carico fiscale dev’essere proporzionato al substrato economico a disposizione del singolo, il
quale dev’essere chiamato a contribuire alla copertura delle
spese pubbliche tenuto conto della sua situazione personale
e in proporzione ai suoi mezzi. Il confronto verticale, ossia tra
contribuenti che hanno una capacità economica differente, è
più difficile da effettuare rispetto a quello orizzontale, cioè tra
contribuenti con la medesima capacità economica. Inoltre,
nei rapporti orizzontali, il principio dell’imposizione secondo
la capacità economica non esige che l’imposizione sia assolutamente identica, il raffronto essendo ugualmente limitato
in tal caso[14].
I giudici dell’Alta Corte ricordano, anzitutto, che nella valutazione di disposti legali, fatalmente imperfetti, il giudice
costituzionale deve imporsi particolare ritegno e non può
scostarsi alla leggera dalle regole legali promulgate dal legislatore[15]. Infatti, come già giudicato dal Tribunale federale,
la costituzionalità di una legge fiscale non può essere decisa
unicamente sulla base di criteri formali, la questione essendo
legata a quella di sapere se la legge sia giusta, concetto
tuttavia relativo siccome evolve a seconda delle circostanze
politiche, sociali ed economiche[16]. È pertanto, compito
del legislatore fiscale, il quale fruisce di un esteso potere di
apprezzamento[17] , impostare l’ordinamento tributario in
maniera che non vi siano conflitti di valore e che i principi
impositivi siano concretizzati in modo da conferire precisione,
prevedibilità e sicurezza alla regolamentazione fiscale.
Secondo il Tribunale federale, affinché rispetti i principi della
generalità dell’imposizione (art. 127 cpv. 2 Cost.) e dell’uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.), un’imposta cantonale
speciale, nella misura in cui grava unicamente un determinato
[14] DTF 140 II 157 consid. 7.3; DTF 133 I 206 consid. 7.2; DTF 132 I 157 consid.
4.2 con rispettivi rinvii.

gruppo di persone, deve fondarsi su motivi oggettivi e sostenibili o di interesse generale che permettono di porla in priorità
su questa cerchia di persone invece che sull’insieme dei contribuenti[18]. Dette persone devono segnatamente essere
toccate in modo più stretto degli altri contribuenti dalle spese
generate dai compiti pubblici di carattere generale coperte
con il tributo in questione, sia perché in maniera astratta ne
approfittano di più, sia perché si può considerare che le hanno
originate. Come già rilevato dal Tribunale federale, l’aggravio
fiscale è connesso agli interessi astratti della cerchia dei
contribuenti toccati, nel senso che non dipende dall’effettiva
utilizzazione rispettivamente dalla concreta responsabilità di
questo gruppo. Inoltre, è ammessa sia una schematizzazione
del tributo (cioè non deve necessariamente corrispondere
al vantaggio individuale, bensì può essere determinato in
maniera globale) sia che lo stesso, per dei motivi di praticità
e di economia d’incasso, venga prelevato unicamente nei
confronti dei principali beneficiari.
C. Il principio dell’uguaglianza dell’imposizione
I ricorrenti adducono che così come è stata concepita, la
tassa di collegamento querelata viola in maniera lampante
e sotto più aspetti il principio dell’uguaglianza dell’imposizione. In primo luogo i ricorrenti contestano il fatto che, in
applicazione dell’art. 35b cpv. 1 LTPub, l’assoggettamento sia
limitato, dal profilo territoriale, ai soli Comuni del Cantone nei
quali si applica, giusta gli artt. 42 e 43 LST, il Regolamento
cantonale “posteggi privati”, costituito dagli artt. 51 a 62 RLst,
nonché dall’Allegato 1 (cioè l’elenco dei Comuni interessati).
Producendo una cartina, estrapolata dal Commentario
esplicativo sull’applicazione del Regolamento cantonale
“posteggi privati”, pubblicato dalla Sezione della mobilità del
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino (nella versione del 19 maggio 2015) ove i Comuni interessati sono
evidenziati, i ricorrenti affermano che, dal profilo fiscale, non
vi è alcuna giustificazione possibile per ammettere un trattamento differente tra due proprietari di fondi sui quali vi è
lo stesso numero di posteggi (50 o più) al servizio di attività
economiche unicamente in base al Comune o, addirittura al
quartiere all’interno del medesimo Comune politico. Ad es., nel
Comune di Mendrisio sono assoggettati al tributo litigioso i
proprietari di fondi situati nei quartieri di Mendrisio, Capolago,
Genestrerio, Ligornetto e Rancate, non invece quelli di fondi
ubicati nel confinante quartiere di Arzo. Ora, escludere dei
quartieri di un medesimo Comune politico sarebbe oltremodo
ingiustificato, ritenuto che per raggiungerli si deve transitare
per strade ubicate in zone all’interno delle quali il tributo viene
prelevato. Se, dunque, si contribuisce in egual misura a congestionare la rete viaria, un’esenzione dall’obbligo contributivo
non è giustificata.
Il Consiglio di Stato da parte sua osserva che l’art. 35b cpv. 1
LTPub stabilisce un principio di differenziazione territoriale
secondo il quale la tassa di collegamento non è prelevata in
tutto il territorio cantonale, ma solo nei Comuni o in alcuni

[15] DTF 144 II 313 consid. 6.1 e rinvii.
[16] DTF 145 II 206 consid. 2.4.3 e richiami.
[17] DTF 140 II 157 consid. 7.3 con rinvii.
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[18] Sentenza TF n. 2C_655/2015 del 22 giugno 2016 consid. 4.3 e rinvii non
pubblicato in: DTF 142 I 155; DTF 141 I 78 consid. 9.2.
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quartieri dei Comuni aggregati situati in zone con problemi di
traffico e di inquinamento dell’aria, in maniera da adeguarla
a quanto strettamente necessario ed evitare di applicarla
laddove non vi è la necessità. Al riguardo rammenta che il
Regolamento cantonale posteggi privati (artt. 51-62 RLst),
si applica nei Comuni definiti dopo che sia stata sentita
una commissione consultiva (art. 42 cpv. 2 e 43 cpv. 1 LST),
segnatamente quelli dove vi è un sufficiente livello di servizio
di trasporto pubblico, in cui si riscontrano problemi di traffico
(saturazione nelle ore di punta) e nei quali i valori limite di
inquinamento dell’aria e di immissioni foniche sono superati.
Elementi questi determinati in base alla banca dati cantonale
della Sezione della mobilità (per quanto concerne il servizio
di trasporto pubblico), al modello cantonale del traffico (per
quanto riguarda la saturazione della rete viaria) e, infine, ai
dati dell’Osservatorio ambientale della Svizzera italiana,
rispettivamente della Sezione della protezione dell’aria
dell’acqua e del suolo (con riferimento all’inquinamento
fonico e atmosferico). Grazie a tali criteri e basi scientifiche è
dunque possibile, secondo il Governo ticinese, escludere che vi
siano delle differenze di trattamento tra comparti territoriali,
salvo se fondate su ragioni serie e oggettive. In altre parole,
il Regolamento cantonale si applica unicamente laddove
oggettivamente si registrano problemi in materia di mobilità
e di protezione dell’ambiente.
Nel caso specifico una ricorrente nulla adduce che dimostri che
le zone figuranti nell’Allegato 1 del Regolamento cantonale
posteggi privati non corrispondono a quelle in cui si riscontra
un inquinamento maggiore. Inoltre anche se, di regola, sul
territorio di un’unica e stessa collettività pubblica le imposte
devono essere prelevate in maniera uniforme e uguale, giustificate eccezioni sono ammissibili[19]. Ad es., come già deciso
dal Tribunale federale in materia di protezione dell’ambiente,
nelle regioni già eccessivamente inquinate e dove vengono
costatati o sono prevedibili aumenti delle emissioni moleste
(inquinamento atmosferico, rumore, vibrazioni, radiazioni,
ecc.) possono essere imposti dei provvedimenti, anche di
natura finanziaria, al fine di ridurre alla fonte dette emissioni
(vedasi l’art. 44a della Legge federale sulla protezione dell’ambiente [LPAmb; RS 814.01] che prevede, in simili situazioni,
l’allestimento di un piano dei provvedimenti ai sensi dell’art.
11 cpv. 3 e dell’art. 12 cpv. 1 lett. a LPAmb). Questa Corte
ha, quindi, ammesso che nella licenza edilizia concessa per la
costruzione di un parcheggio o di un centro commerciale e di
svago oppure per l’ampliamento di un tale centro, era possibile
imporre delle misure volte a limitare i movimenti di autoveicoli e/o i posteggi, a introdurre delle tasse di stazionamento
oppure a creare o ampliare i trasporti pubblici[20]. Il Tribunale
federale ha altresì giudicato che la limitazione degli orari di
apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita di carburanti, misura in vigore unicamente in una parte del Cantone
Ticino e volta a lottare contro gli inconvenienti riscontrati
soltanto in tale regione e derivanti dal cd. “pendolarismo del
[19] Sentenza TF n. 1P.364/2002 del 28 aprile 2003 consid. 2.2 e riferimento.
[20] Sentenza TF n. 1A.293/2005 del 10 luglio 2006 parzialmente pubblicata
in: URP 2006 894 e RDAF 2007 I 495; DTF 131 II 470 consid. 4.2; DTF 131 II 103
consid. 2; DTF 125 II 129 consid. 7 e 8.
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pieno”, era basata su ragioni serie e oggettive ed era pertanto
in ossequio con il principio della parità di trattamento[21].
Secondo il Tribunale federale, che evidenzia quanto spiegato
dal Consiglio di Stato[22] , il prelievo della tassa di collegamento interessa unicamente i Comuni dove vi è un sufficiente
livello di servizio di trasporto pubblico e nei quali si registrano
problemi in ordine alla mobilità e alla protezione dell’ambiente,
cioè quelli confrontati con la saturazione della rete viaria nelle
ore di punta e dove i valori limite di inquinamento dell’aria e di
immissioni foniche sono superati.
Secondo i giudici di Mon Répos, dette indicazioni, che non
sono smentite dalla ricorrente, appaiono serie, oggettive e
condivisibili. Da questo profilo l’imposta contestata è pertanto
conforme alla Costituzione e non instaura alcuna disparità di
trattamento ingiustificata con riferimento alla differenziazione territoriale stabilita dalla legge.
D. Il principio della parità di trattamento e dell’arbitrio
Il principio della parità di trattamento secondo l’art. 8 Cost.
e la protezione dall’arbitrio giusta l’art. 9 Cost. sono strettamente legati. Una norma è arbitraria quando non si fonda su
motivi seri e oggettivi o appare priva di senso o di scopo[23].
Essa disattende il principio della parità di trattamento quando,
tra casi simili, fa distinzioni che nessun ragionevole motivo
in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o
sottopone ad un regime identico situazioni che presentano
tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso[24]. L’ingiustificata uguaglianza,
rispettivamente la disparità di trattamento devono riferirsi
ad un aspetto sostanziale. Trascurato non può poi essere il
fatto che una disparità di trattamento può comunque essere
legittimata dagli scopi perseguiti dal legislatore[25] e che, in
generale, quest’ultimo ha un ampio spazio di manovra[26].
In ambito fiscale il principio della parità di trattamento, che
coinvolge in quanto tale l’intero ordinamento giuridico svizzero, è concretizzato dai principi impositivi contenuti all’art.
127 cpv. 2 Cost. i quali, sebbene concernano in primo luogo
le imposte prelevate dalla Confederazione (art. 126 ss. Cost.),
vincolano anche il legislatore cantonale. Quest’ultimo, nel
regolamentare il proprio ordinamento fiscale e nella misura in
cui la natura dell’imposta lo permette, deve pertanto tenere
conto dei principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, così come di quello dell’imposizione secondo la
capacità economica[27].

[21] DTF 119 Ia 378 consid. 8.
[22] Cfr. la risposta del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2016, p. 28.
[23] DTF 143 I 1 consid. 3.3; DTF 138 I 321 consid. 3.2; DTF 136 II 120 consid.
3.3.2; DTF 134 II 124 consid. 4.1.
[24] DTF 143 I 1 consid. 3.3; DTF 136 II 120 consid. 3.3.2; DTF 136 I 1 consid.
4.1; DTF 133 I 249 consid. 3.3.
[25] DTF 141 I 78 consid. 9.5; DTF 136 I 1 consid. 4.3.2; DTF 136 II 120 consid.
3.3.2; DTF 133 I 206 consid. 11 con ulteriori rinvii.
[26] DTF 143 I 1 consid. 3.3; DTF 136 I 1 consid. 4.1; DTF 133 I 249 consid. 3.3.
[27] DTF 141 I 78 consid. 9.1; DTF 140 II 157 consid. 7.1 entrambi con riferimenti giurisprudenziali e/o dottrinali.
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I ricorrenti intravedono una disattenzione del principio della
parità di trattamento nel fatto che, in applicazione dell’art.
35b cpv. 2 LTPub, i posti auto al servizio di abitazioni sono
esclusi dall’assoggettamento allorché, a loro avviso, generano
lo stesso numero di movimenti dei posteggi situati sul luogo
di lavoro. La censura, non meglio sostanziata, non adempie le
esigenze di motivazione poste dai combinati art. 42 cpv. 2 e
106 cpv. 2 Cost. e sfugge, pertanto, ad un esame di merito.
Ma quand’anche si volesse da ciò prescindere la stessa
andrebbe comunque respinta. In effetti, come spiegato dal
Consiglio di Stato nella propria risposta del 4 ottobre 2016,
questi posteggi sono stati esclusi dall’imposizione perché,
oltre alla circostanza che la saturazione della rete viaria nelle
ore di punta non può essere oggettivamente ricondotta ai
medesimi, il fatto di possedere un posteggio sotto casa non
implica necessariamente che il medesimo generi traffico
(siccome può essere lasciato vuoto, l’automobile può rimanervi sempre ferma o essere utilizzata solo di rado), allorché i
posteggi destinati ai dipendenti o alla clientela per forza di cose
generano traffico. Inoltre, i proprietari di posteggi al servizio
di abitazioni non possono cambiare il loro comportamento
salvo a rinunciare totalmente all’automobile, diversamente
dai proprietari di aziende i quali possono, grazie ad un’offerta
dei trasporti pubblici incrementata, ridurre i posti auto per
indirizzare i dipendenti e la clientela verso forme di trasporto
più sostenibili (il trasporto pubblico, la mobilità ciclabile e
pedonale, l’utilizzo degli impianti Park&Ride, il “carsharing”,
ecc.). Queste spiegazioni fanno apparire del tutto accettabile
la differenziazione attuata, la quale non dà pertanto luogo ad
una disparità di trattamento.
E. Il principio della garanzia della proprietà privata
I ricorrenti fanno poi valere la violazione della garanzia della
proprietà privata tutelata dall’art. 26 Cost., rilevando che
l’importo annuo da pagare nel caso di un fondo con 100
posteggi per dipendenti al servizio di un’attività economica
in esercizio sei giorni alla settimana, cioè fr. 1’050 annui per
ogni singolo posteggio, equivale a quasi il doppio per rapporto
ai canoni di locazione praticati usualmente nel Cantone (ad
es. presso le FFS il canone di locazione medio ammonta a fr.
586,70). Essa non trarrà, quindi, più alcun reddito dalla locazione di posteggi, sia locati a sé stante sia in combinazione
con la locazione di superfici industriali o artigianali, dovendo
addirittura forse intaccare la propria sostanza privata per
far fronte al nuovo onere contributivo, dato che per potere
conseguire un guadagno dovrebbero locare i posteggi ad un
prezzo (fr. 1’636,70 annui) corrispondente a poco meno del
triplo del canone di locazione usualmente praticato. Se poi
i posteggi sono messi gratuitamente a disposizione degli
inquilini e/o visitatori, essi si trasformeranno invece in una
rilevantissima voce di costo supplementare imprevista. Si è
quindi confrontati con un’ingerenza del tutto sproporzionata
nella garanzia della proprietà privata, la quale viene limitata in
maniera inammissibile dal tributo contestato.
In ambito fiscale la garanzia della proprietà, sancita dall’art.
26 cpv. 1 Cost., protegge il cittadino dalla percezione di tributi
pubblici confiscatori. Secondo la giurisprudenza, un tributo è
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confiscatorio se è talmente elevato da privare il contribuente
della sua sostanza privata o della possibilità di costituirne
una nuova, così da intaccare l’essenza, il fondamento stesso
della garanzia istituzionale della proprietà (cfr. art. 36 cpv. 4
Cost.). Per stabilire se sussiste un’imposizione di natura
confiscatoria occorre valutare tutte le circostanze concrete:
oltre all’aliquota applicabile vanno in particolare considerati
l’ammontare complessivo del carico fiscale (cumulo con altri
tributi e tasse), l’intensità dell’imposizione, la sua durata,
le sue basi di calcolo nonché la possibilità di traslare l’onere
contributivo su altre persone[28].
Nel caso specifico, secondo i giudici del Tribunale federale, i
ricorrenti non forniscono elementi o dati atti a provare che
l’imposta querelata la priverebbe di una parte esorbitante
della propria sostanza o di singoli componenti della stessa. Ora
affermare, senza dimostrarlo, che la tassa di collegamento, di
per sé o cumulata ad altri tributi, dà luogo ad un carico fiscale
esoso non è sufficiente per potere riconoscere il carattere
confiscatorio dell’imposizione, tantomeno se si considera che,
come nel caso concreto, vi è la possibilità di trasferire l’onere
contributivo sugli utenti diretti dei parcheggi. Nella misura in
cui si può ritenere che è sufficientemente motivata (artt. 42
cpv. 2 e 106 cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale federale
[LTF; RS 173.110]), la censura, infondata, va respinta.
F. Il principio della libertà economica
I ricorrenti fanno poi valere una violazione del principio della
libertà economica (artt. 27 e 94 Cost.) per quanto attiene
all’attività di locatrice di spazi artigianali e industriali di
dimensioni medie e piccole. Affermano che l’aggravio che
pesa sui proprietari che possiedono 50 posteggi e più intacca
la libera concorrenza, poiché favorisce i concorrenti che
affittano oggetti analoghi situati in stabili ubicati su fondi che
dispongono di un numero inferiore di posteggi e che non sono
quindi assoggettati alla tassa di collegamento.
La libertà economica garantita dagli artt. 27 e 94 Cost.
protegge ogni attività economica privata esercitata a titolo
professionale e volta al conseguimento di un guadagno o di
un reddito[29] Essa può essere invocata sia dalle persone fisiche che dalle persone giuridiche[30] ed include, in particolare,
la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività
economica privata e il suo libero esercizio (art. 27 cpv. 2
Cost.)[31].
Pronunciandosi sulla questione di sapere se delle misure
fiscali costituissero una restrizione della libertà economica, il
Tribunale federale, in una passata sentenza, ha già giudicato
che il prelievo di tributi non implicava una limitazione giuridica ma poteva incidere sull’esercizio della medesima, influsso
che tuttavia doveva essere ammesso in maniera restrittiva.

[28] DTF 143 I 73 consid. 5.1; Sentenza TF n. 2D_7/2016 del 25 agosto 2017
consid. 5.1 non pubblicato in: DTF 143 II 459 e rispettivi riferimenti.
[29] DTF 143 I 403 consid. 5.6.1; DTF 142 II 369 consid. 6.2; DTF 141 V 557
consid. 7.1.
[30] DTF 135 I 130 consid. 4.2.
[31] DTF 144 I 281 consid. 7.2 e riferimenti.
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Osservato che le imposte generali e i contributi causali (nella
misura in cui rispettavano il principio della copertura dei
costi) non interferiscono con la libertà economica, il Tribunale
federale era giunto alla conclusione che delle imposte speciali
(“Gewerbesteuern”) sono ammissibili dal profilo della libertà
economica solo se non sono proibitive. Andava considerata
proibitiva un’imposta il cui ammontare impedisce di realizzare
un beneficio giusto nel commercio o nel ramo in questione,
rendendo impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio
della professione[32].
Tornando al tributo litigioso in oggetto, secondo il Tribunale
federale la ricorrente non fornisce alcun elemento che dimostri che la tassa di collegamento è proibitiva e impedisce di
realizzare un beneficio conveniente. Anche su questo punto,
il ricorso si rivela privo di pertinenza e va pertanto respinto.

distribuzione della curva dell’onere contributivo manifestamente insostenibile, siccome passando da 49 a 50 posteggi
l’onere contributivo passerebbe da fr. 0 a fr. 53’550 annui di
media (fr. 3,50 al giorno x 50 posteggi x 360 giorni – 15%
[art. 35e cpvv. 1, 3 e 5 LTPub]), senza tralasciare che detta
soglia non avrebbe alcun legame con le spese del trasporto
pubblico che l’imposta querelata si prefigge di finanziare.
Infine, la circostanza che la tassa querelata possa essere
ribaltata sugli utenti (finali) dei parcheggi, oltremodo dubbia
date le difficoltà legate ad un tale trasferimento (modifiche
dei contratti per i posteggi in locazione; installazione, quando
ciò è attuabile, di un sistema di controllo [barriere e casse
automatiche]), non permetterebbe, secondo i ricorrenti, di
giungere a diversa conclusione, oltre a non mutare nulla per
quanto riguarda la non conformità del tributo con i principi
costituzionali dell’imposizione fiscale.

IV. La soglia dei “50” pone riserve e la relativa costituzionalità dovrà essere valutata a posteriori
Censurando sempre un’ingiustificata disparità di trattamento
nonché la disattenzione dei principi costituzionali dell’imposizione fiscale garantiti dall’art. 127 cpv. 2 Cost. (generalità e
uniformità dell’imposizione ed imposizione secondo la capacità contributiva), i ricorrenti adducono inoltre che non è
mai stata fornita una benché minima giustificazione del
perché i proprietari di fondi sui quali vi sono 50 o più posteggi
dovrebbero essere chiamati, quale gruppo di persone, a contribuire in maniera accresciuta e speciale al finanziamento
dei trasporti pubblici di cui tutti i cittadini beneficiano però
in egual misura. E ancora meno sarebbe stata suffragata
l’esistenza di un qualsiasi legame tra la proprietà di un fondo
sul quale vi è un determinato numero di stalli veicolari (50 o
più) e l’insorgere delle spese legate all’esercizio dell’offerta di
trasporto pubblico. Anzi, al contrario, niente giustificherebbe
di esigere da 200 proprietari fondiari (circa 15’000 posteggi)
di finanziare da soli un terzo dei costi di un servizio di base
quale è quello del trasporto pubblico, ritenuto che essi non
ne traggono alcun vantaggio particolare per rapporto al resto
della popolazione, che queste spese non sono loro imputabili
come non possono essere a loro ricondotti i problemi di traffico esistenti, i quali sono semmai imputabili all’insieme dei
160’000 pendolari che quotidianamente utilizzano prevalentemente l’automobile per recarsi al lavoro. Allo stesso modo
nulla giustificherebbe di escludere dall’assoggettamento i
fondi sui quali vi sono meno di 50 posteggi. Afferma in seguito
che a trarre in realtà un beneficio o un vantaggio particolare
del servizio di trasporto pubblico sono i proprietari che non
hanno posteggi, rispettivamente quelli che dispongono di un
numero limitato di posteggi e che nel contempo si trovano in
prossimità di una fermata dei trasporti pubblici, perché detta
vicinanza permette loro di accogliere un numero superiore di
dipendenti o di attrarre un numero superiore di clienti.

In questo contesto, il Consiglio di Stato, nell’ambito della
sua risposta del 4 ottobre 2016, rammenta che tra l’offerta
di posteggi e il volume del traffico motorizzato privato vi è
una stretta relazione e osserva che l’interesse pubblico che
soggiace alla tassa di collegamento è teso a rendere meno
attrattivo il traffico individuale motorizzato di chi si sposta
in modo sistematico nelle ore di punta (personale, pendolari,
ecc.), nonché della clientela dei centri commerciali, a ridurre,
se possibile, la disponibilità e l’attrattiva dei posteggi e, in
ogni caso, a ottenere una diminuzione dei volumi di detto
traffico e, di riflesso, un miglioramento della qualità dell’aria
(e quindi, in ultima analisi, a tutelare la salute della popolazione). Riferendosi a dati dell’Ufficio federale di statistica e
della Sezione della mobilità, il Governo ticinese osserva che
se un lavoratore pendolare fruisce di un posto auto gratuito
presso il luogo di lavoro, egli utilizza l’automobile nella misura
del 70%, se il parcheggio è a pagamento, nella misura del
63% e se non vi è un posteggio, nella misura del 27%. Ora,
negli agglomerati ticinesi, i parcheggi presso i datori di lavoro
esistono in gran numero: il 73,5% a Lugano Città, fra il 90%
e il 97% nell’agglomerato di Lugano, fra l’85% e il 96% nel
Mendrisiotto, oltre il 90% a Bellinzona e quasi il 98% nel Piano
di Magadino[33]. Pertanto, stando alle statistiche appena
citate, il solo fatto di escludere la gratuità dei posteggi permetterebbe, secondo il Consiglio di Stato, di ridurre del 10% il
traffico veicolare originato dai medesimi. Ciò che su una rete
viaria congestionata, come quella ticinese, può portare a dei
miglioramenti sensibili delle condizioni di viabilità dato che la
quota di traffico dovuta ai pendolari nelle ore di punta varia
dal 50% al 90% a seconda dell’asse stradale. Esso precisa poi
che sono stati assoggettati i proprietari dei parcheggi per le
categorie d’utenza sopramenzionate appunto in ragione del
fatto, oggettivo e scientificamente provato, che la saturazione della rete viaria è riconducibile in primo luogo e per gran
misura al traffico originato dagli stessi.

I ricorrenti fanno in seguito valere che la soglia di 50 posteggi,
determinante per far scattare l’assoggettamento fiscale (art.
35b LTPub), sarebbe del tutto arbitraria e porterebbe ad una

Riguardo alla soglia di assoggettamento, cioè 50 posti
auto, il Governo ticinese osserva che l’innalzamento della
stessa porterebbe ad escludere un numero rilevantissimo di

[32] DTF 135 I 130 consid. 4.2 e richiami.

[33] Cfr. risposta del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2016 p. 13.
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contribuenti, finendo per rendere assolutamente inefficace
l’intento orientativo. Di contro, se ridurre al di sotto di 50
posti auto detto limite, portandolo fino ad imporre ogni
proprietario di posteggi, incrementerebbe apparentemente
l’effetto orientativo, tale scelta sarebbe del tutto insostenibile.
In primo luogo perché colpirebbe indiscriminatamente ogni
posteggio e ciò indipendentemente dal volume di traffico che
genera, includendo anche piccole attività che non esprimono
un’importante esigenza di mobilità, che non beneficiano di più
della collettività della presenza e dello sviluppo del trasporto
pubblico e che incidono solo in maniera trascurabile sulla
saturazione della rete viaria. In seguito perché non è possibile
riorientare la scelta della mobilità presso assoggettati che
difficilmente (a causa delle loro dimensioni) possono applicare
forme di mobilità aziendale sostenibili (quale “carsharing”),
in aggiunta all’utilizzo dei trasporti pubblici e della mobilità
lenta. Il Governo cantonale rileva poi che detta estensione
dell’assoggettamento sarebbe contraria a quanto espresso
dall’art. 35 LTPub che prevede che è soggetto all’imposta
chi genera importanti correnti di traffico. Infine, perché si
andrebbe incontro a gravosi problemi di applicazione, di
gestione e di controllo. Per quanto concerne poi il fatto di non
avere previsto un sistema di franchigia (cioè di esentare i primi
49 posti auto), bensì un sistema di riduzione dell’imposta (art.
35e cpv. 3 LTPub), precisa che tale scelta è basata sul fatto
che il volume del traffico veicolare è determinato dal totale
dei posteggi disponibili, che l’introduzione di una quota in
franchigia, tecnicamente improponibile, vanificherebbe l’effetto orientativo dell’imposta (la maggior parte delle aziende
assoggettate rientrando nella fascia tra 50 e 99 posti auto,
prevedere che i primi 49 vadano esentati ridurrebbe in modo
sostanziale l’onere e, quindi, l’efficacia dell’imposta) e, infine,
che escludere una franchigia spinge i proprietari assoggettati
a ridurre il numero di posti auto fino a scendere sotto la
soglia dei 50 al fine di non essere più assoggettati. Secondo
il Consiglio di Stato questi criteri, oggettivamente sostenibili,
giustificano un’eccezione al principio della generalità dell’imposizione.
Il Governo ticinese aggiunge poi che quand’anche ciò inducesse una violazione del principio della parità di trattamento
giusta l’art. 8 cpv. 1 Cost, concretizzato in ambito fiscale dai
principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione
nonché dell’imposizione secondo la capacità economica
secondo l’art. 127 cpv. 2 Cost., la stessa potrebbe comunque
trovare una legittimazione, come ammesso dalla prassi, negli
obiettivi perseguiti dal legislatore cantonale il quale fruisce,
particolarmente in ambito fiscale, di un ampio margine di
manovra. Senza poi dimenticare che i citati principi devono
essere osservati per quanto compatibili con il tipo d’imposta
(art. 127 cpv. 2, prima frase Cost.)[34].
Secondo il Tribunale federale la scelta del legislatore ticinese di
escludere dall’assoggettamento i fondi sui quali vi sono meno
di 50 posti auto (art. 35b LTPub) solleva riserve. In primo luogo
perché implica, come osservato dalla ricorrente, che la totalità

delle imposte che lo Stato prevede d’incassare per mezzo
della tassa di collegamento, cioè 18 mio. di fr.[35] , grava solo
una minoranza di proprietari fondiari, ossia 200 di loro, che
possiede solo una parte limitata dei posteggi esistenti che
generano traffico, mentre la maggior parte dei proprietari
dei posteggi non è, invece, assoggettata. In seguito, perché
tale scelta porta a una distribuzione dell’onere contributivo
opinabile. In effetti, passando da 49 a 50 posteggi l’aggravio
balza da fr. 0 a fr. 53’550 annui di media (fr. 3,50 al giorno x
50 posteggi x 360 giorni – 15% [art. 35e cpv. 1, 3 e 5 LTPub]),
importo di per sé rilevante. Anche se sono stati previsti degli
accorgimenti, segnatamente differenti tipi di riduzione (una
deduzione del 15% del tributo per chi possiede 50 posteggi
nonché una riduzione progressiva fino a 99 posteggi per
poi tornare ad una piena imposizione a partire da 100 posti
auto [cfr. art. 35e cpv. 3 LTPub]), appare dubbio che gli stessi
siano sufficienti per rimediare completamente allo squilibrio
constatato.
Al riguardo va osservato che le obiezioni sollevate dal Consiglio
di Stato con riferimento alla fattibilità dell’estensione della
cerchia degli assoggettati rispettivamente ai pretesi problemi
legati all’introduzione di una quota in franchigia non possono
essere totalmente condivise. Da un lato perché se si può
aderire a questo discorso per rapporto ai proprietari (anche
se non si sa quanti sono effettivamente) che possiedono dai
50 ai 99 posteggi, lo stesso invece difficilmente può valere
per quanto riguarda i proprietari che, come nel caso dei ricorrenti, dispongono di più di cento posteggi e per i quali l’onere
contributivo risulta importante. In effetti, come addotto dai
ricorrenti, e non confutato dal Consiglio di Stato, essi dispongono di più di 100 posti auto. Non possono, quindi, beneficiare
delle riduzioni previste dalla legge e l’importo dovuto varia dai
fr. 96’250 ai fr. 115’500 annui. Senza dimenticare che appare
complicato, se non impossibile per loro, passare repentinamente sotto la soglia dei 50 posteggi.
Anche la questione del limite d’imposizione (dal cinquantesimo posteggio in poi) suscita perplessità. Infatti, chi possiede
49 posteggi non paga nulla, mentre chi ne possiede 50 paga
un tributo che viene calcolato dal primo posteggio. Ora, il
Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che scegliere un limite di esenzione (in tedesco “Freigrenze” oppure in
francese “montant seuil”) è chiaramente meno equo, dal punto
di vista dell’uguaglianza di trattamento dei proprietari interessati, per rispetto al fatto di privilegiare un importo o una
quota esente (in tedesco “Freibeitrag” oppure in francese “montant exonéré en tant que tel”). In effetti, l’adozione di un limite
di esenzione comporta, quando questa soglia è superata,
delle disparità tra i proprietari toccati, le quali possono rivelarsi anche importanti. Senza poi tralasciare che più il limite
è elevato maggiore è la lesione del principio della parità di
trattamento[36]. Ci si può pertanto chiedere se non sarebbe
stato più opportuno optare per il sistema dell’importo
esente, il quale tiene maggiormente conto dell’uguaglianza

[35] Cfr. la risposta del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2016, p. 42.
[34] DTF 140 II 157 consid. 7.1 e richiami.
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di trattamento tra i proprietari interessati, siccome tutti possono beneficiarne. E ciò anche se in tal caso il risultato poteva
essere meno interessante per l’ente pubblico, il quale sarebbe
stato privato di una parte degli introiti previsti.
Allo stesso modo una rappresentazione schematica del tributo
e/o motivi di praticità e di economia d’incasso difficilmente
appaiono sufficienti per giustificare la soglia instaurata dalla
regolamentazione in esame. Come già spiegato dal Tribunale
federale, una schematizzazione e/o motivi di praticità e di
economia d’incasso possono essere presi in considerazione
ai fini dell’attuabilità di un tributo segnatamente quando
è moderato e non dà luogo a risultati manifestamente
insostenibili o lesivi della parità di trattamento[37]. Nella fattispecie, anche se la tassa giornaliera richiesta per ogni singolo
posteggio è di per sé moderata (da fr. 1,50 a fr. 3,50), l’importo
annuo da versare è comunque cospicuo (fino a fr. 115’500),
senza dimenticare che viene prelevata soltanto su una parte
minima dei posteggi esistenti in Ticino.
Il fatto poi che la tassa di collegamento possa essere addossata
direttamente a chi utilizza i parcheggi (impiegati, clienti, locatari, ecc.) conforta il sentimento che il limite instaurato non
è consono al principio della parità di trattamento. In effetti,
solo quando il datore di lavoro rispettivamente il proprietario
possiedono 50 posteggi e più gli impiegati (che ne fruiscono)
o coloro che li noleggiano si vedranno addebitare allora la
tassa, per un importo annuale minimo pari a fr. 875 (cfr. art.
35e cpv. 5 LTPub in relazione con l’art. 7 lett. a RTColl), mentre
se il proprietario del fondo possiede meno di 50 posteggi non
dovranno invece pagare nulla, allorché in entrambi i casi viene
generato lo stesso traffico.
Si pone in seguito la questione a sapere se la soglia querelata
non dia luogo a una disparità di trattamento tra concorrenti
diretti[38]. Il proprietario che mette a disposizione dei propri
locatari un massimo di 49 posti auto non deve versare nulla
allorché quello che possiede 50 posteggi (e più) è assoggettato
all’imposta. Ci si può poi domandare se il limite contestato
non costituisca una misura di politica economica che interviene nella libera concorrenza e crea, di riflesso, una disparità
di trattamento tra concorrenti diretti, proibita dai combinati
artt. 27 e 94 Cost., norme qui applicabili siccome offrono una
migliore protezione di quella risultante dall’art. 8 Cost.[39].
Sennonché i giudici ricordano che nella DTF 125 II 129, concernente il rilascio di una licenza edilizia per la costruzione di
un centro commerciale nella quale era stato imposto l’obbligo
di prelevare una tassa di stazionamento sui posteggi messi a
disposizione della clientela, il Tribunale federale (esaminando
[37] DTF 143 I 147 consid. 12.3 e 12.4; DTF 141 I 105 consid. 3.3.2; cfr. anche
Sentenza TF n. 2C_794/2015 del 22 febbraio 2016, consid. 3.4.2, relativa alla
tassa di promovimento turistico del Cantone Obvaldo, la quale è stata tutelata
per ragioni di praticità dell’imposizione e perché il suo ammontare era ridotto,
nonostante fosse esatta unicamente dai turisti che pernottavano e non, invece, da quelli di passaggio allorché beneficiavano anche loro delle infrastrutture
turistiche.

la fattispecie dal profilo della protezione dell’ambiente e non
da quello del diritto tributario, siccome non si trattava di prelevare una tassa a favore dello Stato), dopo avere rammentato
che per concorrenti diretti si intendono i membri di un medesimo settore economico che si rivolgono con la medesima
offerta alla medesima clientela[40] , ha giudicato che il principio dell’uguaglianza di trattamento tra commercianti non era
assoluto e non escludeva di favoreggiare determinati metodi
o prodotti destinati a proteggere l’ambiente. Il Tribunale
federale ha poi lasciato indeciso il quesito di sapere se i negozi
situati nelle vicinanze, più piccoli e con meno posteggi erano
effettivamente dei concorrenti diretti (ponendosi il quesito
di sapere se si rivolgevano alla stessa clientela con la stessa
offerta) e ha concluso che si giustificava oggettivamente di
sottoporre grandi fonti di emissioni inquinanti a restrizioni più
severe e ha, quindi, confermato i provvedimenti contestati,
aggiungendo che una (eventuale) disparità di trattamento
doveva pertanto, perlomeno temporaneamente, essere tollerata nell’interesse dell’ambiente che si voleva proteggere[41].
Provvedimenti basati sulla politica ambientale, in particolare
i contributi, devono infatti gravare i concorrenti diretti in
funzione del loro impatto sull’ambiente e non essere posti a
carico di alcuni concorrenti diretti, altri venendo invece esonerati[42]. Questo ragionamento può applicarsi per analogia
anche nei confronti dei proprietari che danno in affitto i propri
stalli veicolari.
Premesse queste osservazioni, ne discende che se la tassa di
collegamento riposasse unicamente su considerazioni fiscali,
la sua messa in opera, così come decisa dal legislatore, apparirebbe inammissibile viste le perplessità concernenti la sua
conformità con il principio dell’uguaglianza di trattamento.
Sennonché questa imposta è uno strumento – tra altri
provvedimenti, con i quali forma un insieme – della politica
cantonale. Essa fa parte, infatti, di una serie di misure (miglioramento dell’offerta di trasporto pubblico e transfrontaliero;
realizzazione di percorsi ciclabili e/o impianti Park&Ride;
promozione di altre forme di mobilità quale il “carsharing”, il
“carpooling” o quella pedonale, ecc.), tra loro complementari e
destinate a conferire un nuovo orientamento alla domanda
di mobilità al fine di rimediare alla situazione vigente nel
Cantone (saturazione della rete viaria a determinate ore; problemi d’ordine ambientale ivi connessi). Si tratta di scelte che
hanno una forte connotazione politica e che vengono legittimate dagli obiettivi perseguiti dal legislatore, oltre a rientrare
nel potere discrezionale di cui quest’ultimo fruisce nell’esercizio delle proprie prerogative, ambito nel quale il Tribunale
federale interviene con un certo riserbo. Da questo profilo la
normativa contestata può essere tutelata nella misura in cui
la tassa ivi disciplinata, la quale – come appena ricordato, fa
parte di un concetto globale di riorientamento della mobilità
tendente all’ampliamento dell’offerta di trasporto pubblico

[40] Cfr. DTF appena citata consid. 10b; cfr. anche DTF 145 I 183 consid. 4.1.1;
DTF 143 II 598 consid. 5.1; Sentenza TF n. 2C_464/2017 del 17 settembre 2018
consid. 5.1 e rispettivi richiami.

[38] Su questa nozione DTF 145 I 183 consid. 4.1.1 e richiami.

[41] DTF 125 II 129 consid. 10.

[39] DTF 145 I 183 consid. 4.1.1; DTF 143 II 598 consid. 5.1; DTF 143 I 37 consid. 8.2; DTF 140 I 218 consid. 6.3.

[42] DTF 136 I 1 consid. 5.5.2; DTF 128 II 292 consid. 5.2; DTF 125 I 182 consid.
5e; Sentenza TF n. 2C_804/2010 del 17 maggio 2011 consid. 4.3.
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e susseguente diminuzione dell’uso di veicoli motorizzati
individuali – è concepita quale incentivo a non più costruire
immensi parcheggi rispettivamente a ridimensionare quelli
esistenti.

previsto dalla legge prenderà dunque avvio con l’entrata
in vigore della tassa e sarà accompagnato da un adeguato
monitoraggio che ne valuterà gli effetti[44].

La legge, all’art. 35t, prevede, come già accennato precedentemente, e come peraltro evidenziato anche dal Consiglio
di Stato[43] , che la tassa di collegamento è sottoposta a un
periodo di prova. Dalla sua entrata in vigore detto tributo
può, infatti, essere prelevato solo per la durata di tre anni; alla
scadenza di questo termine il Gran Consiglio dovrà decidere
del suo mantenimento (cpv. 1, prima frase e cpv. 2).
Decisione che dovrà essere presa sulla base del rapporto che
verrà allestito dal Consiglio di Stato, il quale dovrà riferire degli
effetti (dell’imposta) dal profilo finanziario, da quello della
mobilità e dell’evoluzione del numero e della collocazione dei
posteggi gravati dalla medesima (cpv. 1, seconda frase). Il fatto
che il legislatore cantonale abbia introdotto nella legge l’obbligo di analizzare, dopo un periodo di prova, l’efficacia della
tassa di collegamento, oltre ad essere la dimostrazione che
questi era consapevole dei problemi concernenti il rispetto
delle garanzie costituzionali, permette in concreto di ritenerla
ammissibile e, quindi, di tutelare la normativa impugnata. In
effetti, la valutazione che verrà effettuata permetterà di controllare l’efficacia e la conformità della tassa con riferimento
agli obiettivi perseguiti e di adottare, se del caso, i necessari
correttivi.
Il Tribunale federale richiama tuttavia l’attenzione del Governo
cantonale sul fatto che gli obiettivi perseguiti dovranno essere
raggiunti, in mancanza di che la tassa, rivelatasi inutile e vana,
si esaurirà in un aggravio finanziario lesivo del principio della
parità di trattamento. Ne discende che, per quanto concerne
la lamentata violazione del principio della parità di trattamento, il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.
V. Conclusioni
Per quanto precede i 19 ricorsi in materia di diritto pubblico
presentati contro la modifica della LTPub, decisa il 14 dicembre 2015 dal Gran Consiglio, e contro il nuovo regolamento,
ad essa relativo, adottato il 28 giugno 2016 dal Consiglio di
Stato, nella misura in cui è ammissibile, sono stati tutti respinti
dal Tribunale federale.
Per quanto concerne l’attuazione della tassa, il Consiglio
di Stato nella sua seduta del 19 agosto 2020, ha preso atto
delle motivazioni con le quali il Tribunale federale ha respinto
i ricorsi presentati. Tenuto conto dell’esigenza di superare la
crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19, l’entrata
in vigore della tassa di collegamento non avverrà prima del
2022. Il Consiglio di Stato ha altresì deciso che non avrà
effetto retroattivo. La decisione formale di entrata in vigore
sarà presa a tempo debito e comunicata con sufficiente anticipo affinché gli assoggettati possano a loro volta svolgere
eventuali attività preparatorie. Il periodo di prova di tre anni

[43] Cfr. la risposta del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2016, p. 8.
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[44] Consiglio di Stato, Comunicato stampa del 19 agosto 2020, in: https://
www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=
188414&cHash=9fedc75b6f1fc77a116b33ddaac05a97
(consultato
il
14.10.2020).
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L’influenza delle cause “danesi” nella
giurisprudenza del Tribunale federale

I giudici dell’Alta Corte, per giudicare il diniego del diritto al rimborso dell’imposta
preventiva ad una società estera, hanno preso in considerazione le cause “danesi”

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie
della SUPSI

Sentenza del Tribunale federale n. 2C_354/2018
del 20 aprile 2020, A.A. Ltd. vs. AFC.
È controverso se il diritto di godimento su di un dividendo
assoggettato all’imposta preventiva sia presupposto imprescindibile per l’ottenimento dello sgravio previsto dall’art. 15
par. 1 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione
europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale.
Nell’ambito della Direttiva madre-figlia, la CGUE si è occupata
del diritto di godimento e ha stabilito che se la società figlia
e la società madre sono fiscalmente residenti in diversi Stati
membri dell’UE, ma la società che ha effettivamente il diritto
di godimento sul dividendo è fiscalmente residente al di fuori
dell’UE, gli Stati membri non sono obbligati ad esentare i
dividendi dalla ritenuta alla fonte prevista dalla loro legislazione interna. Nella fattispecie, la società ricorrente intendeva
sottrarsi alle norme antiabuso previste nella CDI CH-NL e ha
trasferito la partecipazione da lei detenuta nella filiale svizzera
alla ricorrente con sede in Irlanda. Questo modo di procedere
non era giustificato da ragioni economiche, ma semplicemente
da motivi fiscali. Vi è, quindi, stato un abuso di diritto sia internazionale che nazionale. L’utilizzo dello sgravio di cui all’art. 15
par. 1 vSAI CH-UE è stato negato.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
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I. I fatti
A. La struttura societaria del gruppo
La società A.A. Ltd. (di seguito: A. o società madre) è stata
fondata il 25 febbraio 2003 a X (Irlanda). Il 5 agosto 2003
è stata rilevata dalla società A.B Ltd. di Dublino (di seguito:
A.B. o società capogruppo). A. è responsabile della gestione
dei marchi e dei brevetti, nonché delle attività di ricerca e di
sviluppo del Gruppo A., il più grande produttore mondiale di
macchine da caffè. Le società del Gruppo A. coinvolte nel presente giudizio si trovano in Italia, nei Paesi Bassi e in Irlanda.
Alla data del 25 settembre 2007, il Gruppo A. era detenuto
da un fondo azionario privato. A partire dal 2009, questo è
entrato a far parte del Gruppo D., la cui capogruppo ha sede
nei Paesi Bassi.
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La società E. BV, con sede nei Paesi Bassi (di seguito: E. o
società consorella) faceva parte anch’essa del Gruppo A. Dal
1999 è detenuta direttamente da A.C. S.p.A. con sede in Italia
(di seguito: A.C.). Dal 1999 E. è titolare di diversi brevetti ed
è azionista di F. AG, con sede a Zurigo (di seguito: F. o filiale).

respinto la procedura di registrazione, confermata in ultima
istanza dal Tribunale federale con sentenza n. 2C_756/2010
del 19 gennaio 2011. Il 7 marzo 2011, F. ha versato l’imposta
preventiva di 4,9 mio. di fr. dovuta sul dividendo più gli interessi di mora.

B. Il rimborso parziale dell’imposta preventiva
Dal 1999 al 2003, F. ha distribuito diversi dividendi, per i quali
E. ha chiesto il rimborso integrale dell’imposta preventiva
sulla base dell’allora vigente Convenzione del 12 novembre
1951 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi
Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (vCDI CH-NL; RS
0.672.963.61). L’Amministrazione federale delle contribuzioni
(AFC) ha, tuttavia, rimborsato ad E. solo il 20%, adducendo
quale motivazione l’assenza di idonea giustificazione economica nell’acquisizione da parte del contribuente della
partecipazione svizzera da una società delle Antille olandesi.
Negli anni dal 2004 al 2007 F. non ha distribuito dividendi.

Per tutelarsi in caso di soccombenza nel suddetto procedimento n. 2C_756/2010. A. aveva presentato all’AFC, in data 24
dicembre 2010, una domanda cautelare di rimborso integrale
dell’imposta preventiva sul dividendo in discussione (pervenuta
all’AFC il 27 dicembre 2010). Tale richiesta si basava sull’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e
l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni
finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale (SAI CH-UE; RS 0.641.926.81)[1]. Nell’eventualità di una
vittoria, A. aveva inoltre presentato una domanda di rimborso
parziale dell’imposta preventiva basata sulla Convenzione
dell’8 novembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e l’Irlanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-IRL; RS 0.672.944.11).

C. La ristrutturazione societaria del gruppo
Nel settembre 2005, A. ha acquisito da E. l’intera proprietà
intellettuale – costituita da numerosi brevetti e marchi – ed
i relativi costi di ricerca e sviluppo. A. ha finanziato l’acquisto
con un prestito ottenuto da A.B. Dall’inizio del 2006, A. è l’unica azionista di F. avendo acquisito tale partecipazione da E.
finanziando nuovamente il prezzo di acquisto (circa 11,5 mio.
di euro) con fondi ottenuti da A.B. I debiti di A. verso A.B. per
l’acquisizione dei beni immateriali e della partecipazione in F.
ammontano complessivamente a circa 23 mio. di euro. A.B. è
stata a sua volta finanziata in gran parte mediante prestiti da
A.C. Esisteva, inoltre, un indebitamento tra F. e A.B. di circa 9
mio. di euro. I rapporti di partecipazione e di indebitamento
possono essere rappresentati graficamente come segue:
Figura 1: I rapporti di partecipazione e di indebitamento del gruppo

D. La distribuzione di un dividendo e la richiesta negata di
rimborso dell’imposta preventiva
Il 25 giugno 2007, F. ha deciso di distribuire un dividendo di 14
mio. fr. con scadenza al 25 settembre 2007. Il 24 novembre
2008, l’AFC ha ricevuto un modulo 823C non datato (domanda
generale per la procedura di dichiarazione internazionale). La
domanda è stata accompagnata da un modulo 108, datato
25 settembre 2008, e da un modulo 103 non datato. L’AFC ha
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Il 26 agosto 2014, l’AFC ha rifiutato il rimborso dell’imposta
preventiva per le scadenze del 2007. Contro tale decisione
A. ha interposto reclamo, che l’AFC ha respinto il 27 ottobre
2016. Il ricorso presentato contro questa decisione è stato
respinto dal Tribunale amministrativo federale con decisione
del 28 febbraio 2018.
Con un ricorso in materia di diritto pubblico del 23 aprile 2018,
la A.A. Ltd. chiede l’annullamento della decisione del Tribunale
amministrativo federale del 28 febbraio 2018, l’accoglimento
della sua domanda di rimborso dell’imposta preventiva per un
ammontare di 4,9 mio. fr., nonché gli interessi del 5% a partire
dal 7 marzo 2011.
II. Il ricorso al Tribunale federale
A. Il diritto applicabile: nuovo o vecchio?
La ricorrente basa la propria richiesta sull’Accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva del
Consiglio n. 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi
da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (vecchio
SAI CH-UE; di seguito: vSAI CH-UE). Esso è stato modificato
e rinominato dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2015,
entrato in vigore il 1° gennaio 2017[2]. Per quanto riguarda le
disposizioni rilevanti per il presente caso, non è previsto alcun
effetto retroattivo delle modifiche. Secondo un principio di
diritto internazionale codificato all’art. 28 della Convenzione
di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (CV; RS
0.111)[3] , si deve presumere che un trattato internazionale
[1] Titolo precedente: “Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva
del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma
di pagamenti di interessi”.
[2] RU 2016 5001.
[3] Cfr. sentenza della Corte internazionale di giustizia (CIG), del 20 luglio 2012,
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgio contro
Senegal), in: C.I.J. Recueil 2012, p. 457 § 100; PATRICK DAILLIER, Droit international public, 8a ed., 2009, p. 242.
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nuovo o modificato vincoli le parti contraenti solo a partire
dal momento della sua entrata in vigore. Di conseguenza, il
presente caso deve essere deciso sulla base del diritto previgente.
B. Il diritto di godimento sul dividendo costituisce un presupposto per l’esenzione dell’imposta preventiva?
1. Secondo la ricorrente non è necessario il diritto di godimento
Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha affermato
che il diritto di godimento sul dividendo è un presupposto
per l’esenzione ai sensi dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE. Sulla
base di ciò, ha rifiutato alla ricorrente il rimborso dell’imposta
preventiva, in quanto essa non era la beneficiaria effettiva del
dividendo in questione. La ricorrente sostiene che la presunta
mancanza del diritto di godimento sul dividendo non preclude
il rimborso dell’imposta preventiva ai sensi dell’art. 15 par. 1
vSAI CH-UE. Esso non andrebbe valutato in modo indipendente, ma al massimo nell’ambito di un più ampio esame di un
eventuale abuso.
2. L’interpretazione dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE
Se il diritto di godimento costituisca una condizione per
l’esenzione di cui all’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE dev’essere
chiarito in sede interpretativa della medesima norma.
Nell’interpretazione e nell’applicazione di accordi come il
SAI CH-UE, vanno osservati i principi di interpretazione del
diritto internazionale, sanciti dalla Convenzione di Vienna[4].
Nella misura in cui sono rilevanti per il presente caso, i principi
della Convenzione di Vienna per l’interpretazione dei trattati
rappresentano un diritto consuetudinario internazionale
codificato[5]. Essi devono, quindi, essere presi in considerazione per l’interpretazione del SAI CH-UE da parte delle
autorità locali, anche se l’Unione europea (UE) non è parte
della Convenzione di Vienna[6].
Secondo la formulazione dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE, “i
dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono
soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché:
◆
◆
◆

◆

la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale
della società figlia per un minimo di due anni, e
una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro
e l’altra società ha la residenza fiscale in Svizzera, e
nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato
terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione
con tale Stato terzo, e
entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli
utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe
adottano la forma di una società di capitali”.

Dalla formulazione della disposizione non è possibile desumere se la società madre per essere esentata dall’imposta alla
fonte debba essere la beneficiaria effettiva dell’operazione.
Neppure dal collegamento con le altre disposizioni del vSAI
CH-UE risulta espressamente se il diritto di godimento ne sia
una premessa.
3. La giurisprudenza della CGUE quale fonte di interpretazione
Per garantire che le norme di una convenzione per evitare
la doppia imposizione (CDI) siano applicate nel modo più
uniforme possibile e per ridurre al minimo i conflitti nella loro
interpretazione è possibile ricorrere ai precedenti giurisdizionali di una o di entrambe le parti contraenti (cd. “armonia
delle decisioni”)[7].
La Corte di giustizia dell’UE (CGUE) garantisce l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, dato che le giurisdizioni
nazionali le sottopongono domande sull’interpretazione dei
trattati istitutivi e degli atti delle istituzioni, degli organi e degli
organismi euro-unitari[8]. Ciò include anche il SAI CH-UE.
Recentemente, la CGUE ha affrontato la questione a sapere a
quali condizioni ad una società madre – ai sensi della Direttiva
n. 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 concernente il
regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di
Stati membri diversi (di seguito: Direttiva sulle società madrefiglia del 1990) – l’esenzione dalla ritenuta alla fonte possa o
debba essere rifiutata qualora questa non sia la beneficiaria
economica o in caso di abuso[9]. Questa Direttiva ispirò in
modo decisivo l’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE[10].
Laddove le disposizioni pertinenti della Direttiva sulle società
madre-figlia del 1990 siano analoghe a quelle del SAI CH-UE,
è possibile presumere che la risposta data dalla CGUE ad una
domanda relativa ad uno dei due gruppi di norme si applichi
analogamente anche all’interpretazione dell’altro gruppo. Al
pari dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE, anche l’art. 5 della Direttiva
sulle società madre-figlia del 1990 prevedeva lo sgravio alla
fonte[11].

[7] Sentenze TF n. 2C_344/2018 del 4 febbraio 2020 consid. 3.4.5; n.
2C_707/2016 del 23 marzo 2018 consid. 2.4.3, con riferimenti.
[8] Cfr. art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
rispettivamente art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità economica
europea (TCE).
[9] Da allora sostituita dalla Direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio, del 30
novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società
madri e figlie di Stati membri diversi.
[10] CGUE, cause C-116/16 e C-117/16, T Danmark e Y Denmark Aps, del 26 febbraio 2019.

[4] DTF 143 II 136 consid. 5.2.1; DTF 143 II 202 consid. 6.3.1; DTF 142 II 161
consid. 2.1.3; DTF 139 II 404 consid. 7.2.1.
[5] Parere dell’IGH del 9 luglio 2004, Conséquences juridiques de l’édification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé, in: C.I.J. luglio 2004, p. 174 § 94;
DTF 125 II 417 consid. 4d; DTF 122 II 234 consid. 4c; DTF 120 Ib 360 consid. 2c.
[6] Sentenza TF n. 2C_653/2018 del 26 luglio 2019 consid. 5.3.1.
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[11]		 DTF 138 II 536 consid. 5.4.2; Sentenze TF n. 2C_1078/2015 del 23
maggio 2017 consid. 3.3; n. 2C_756/2010 del 19 gennaio 2011 consid. 2.3,
in: ASA 79, p. 855 = StR 66/2011, p. 431; Preambolo 3 della decisione del
Consiglio dell’Unione europea del 2 giugno 2004 relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/
CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma
di pagamenti di interessi e nel memorandum d’intesa che lo accompagna (n.
2004/911/CE).
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Nella sua sentenza, la CGUE ha concluso, avuto riguardo allo
scopo della Direttiva sulle società madre-figlia del 1990, che
il relativo art. 5 non obbligava gli Stati membri ad esentare
i dividendi dalla ritenuta alla fonte qualora la società figlia e
la società madre fossero fiscalmente residenti in diversi Stati
membri dell’UE, ma la società, beneficiaria effettiva, fosse
fiscalmente residente al di fuori dell’UE[12].
La CGUE non ha, tuttavia, dovuto rispondere alla domanda
se alla società madre possa essere negato lo sgravio per il
solo motivo della mancanza del diritto di godimento, anche
se la società che ne è la beneficiaria economica è fiscalmente
residente nell’UE. In un simile caso lo sgravio deve comunque
essere rifiutato se la società madre non solo è priva del diritto
di godimento, ma l’impostazione complessiva della fattispecie
rientra in un caso di frode o di abuso[13].
4. Dalla giurisprudenza della CGUE la questione può essere
lasciata aperta
Alla luce della giurisprudenza della CGUE riguardante le cause
“danesi”, si può lasciare aperta la questione a sapere se alla
ricorrente debba essere rifiutata l’esenzione per mancanza
del diritto di godimento, anche se tutte le società che ne
avrebbero potenzialmente diritto sono fiscalmente residenti
nell’UE, se l’impostazione complessiva della fattispecie scelta
dalla ricorrente e dalle sue società consociate rientra in un
abuso ai sensi dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE e la ricorrente
non ne può, per tale motivo, invocare l’applicazione.
5. La norma generale antiabuso e la riserva dell’elusione
fiscale secondo il diritto interno
L’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE stabilisce che l’esenzione dei dividendi avviene “fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste
in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi
o degli abusi”.
Con riserva dell’elusione fiscale, il diritto interno svizzero prevede una disposizione generale antiabuso ai sensi dell’art. 15
par. 1 vSAI CH-UE. In letteratura è controversa la questione a
sapere se la disposizione dell’art. 21 cpv. 2 della Legge federale
sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21), valevole per i beneficiari di dividendi nazionali, sia applicabile anche nelle relazioni
internazionali, o se il divieto di elusione fiscale nei confronti di
persone residenti all’estero derivi dal divieto generale dell’abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 del Codice civile (CC;
RS 210)[14].
Tuttavia, almeno nel presente caso, tale controversia non ha
implicazioni pratiche poiché, secondo la giurisprudenza, valgono gli stessi criteri indipendentemente dalla base giuridica.
L’elusione fiscale è infatti data quando (i) la forma giuridica

[12] Del seguente tenore: “[g]li utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest’ultima detiene una partecipazione minima del 25% nel
capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte”.
[13] CGUE, cause C-116/16 e C-117/16, T Danmark e Y Denmark Aps, del 26 febbraio 2019, punto 113.
[14] CGUE, cause C-116/16 e C-117/16, T Danmark e Y Denmark Aps, del 26 febbraio 2019, punti 96 ss. e 111 ss.
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scelta dal contribuente appare insolita, inadeguata o singolare
e comunque del tutto inappropriata allo scopo economico
perseguito (elemento oggettivo), (ii) occorre ammettere che
questa scelta sia stata fatta abusivamente nel solo intento di
risparmiare imposte che sarebbero dovute qualora i rapporti
giuridici in questione fossero configurati in modo adeguato
(elemento soggettivo) e (iii) se fosse accettato dall’autorità
fiscale, il procedimento adottato condurrebbe effettivamente
a un risparmio d’imposta rilevante (elemento effettivo).
Il rispetto di queste condizioni dev’essere esaminato alla luce
delle circostanze specifiche del singolo caso. Un’elusione
fiscale si verifica unicamente in situazioni molto eccezionali
quando esiste una struttura giuridica che – a parte gli aspetti
fiscali – va oltre i limiti di ciò che è ragionevole dal punto di
vista economico. L’elemento soggettivo si rivela decisivo, in
quanto l’ipotesi di un’elusione fiscale è esclusa se, oltre ai meri
motivi di risparmio fiscale, ne esistono altri che giocano un
ruolo rilevante nella configurazione giuridica[15].
Sul piano puramente interno, il divieto di elusione fiscale
riguarda principalmente i casi in cui i contribuenti si avvalgano di una struttura giuridica abnorme per evitare di essere
assoggettati ad una norma fiscale onerosa[16]. In questi casi,
l’imposizione viene basata sulla forma giuridica che sarebbe
stata adeguata per raggiungere lo scopo economico perseguito (cd. “finzione dei fatti”)[17].
A questa forma basilare di elusione fiscale si aggiunge, però,
un’ulteriore variante: invece di sottrarsi all’assoggettamento
ad una norma fiscale onerosa, il contribuente cerca di accedere
ad un’altra norma che lo esoneri mediante una particolare
strutturazione dei fatti. Qui la contestazione si basa essenzialmente sul ricorso abusivo ad una norma di esenzione[18].
Questa seconda configurazione è tipica nelle relazioni internazionali, dato che le CDI ed altri trattati internazionali, come
ad es. il SAI CH-UE, contengono numerose disposizioni che
prevedono sgravi.

[15] Robert Danon/Pierre-Marie Glauser, Cross-border Dividends from
the Perspective of Switzerland as the Source State – Selected Issues under
Article 15 of the Swiss-EU Savings Agreement, in: Intertax n. 33/2005, p. 518
(art. 21 cpv. 2 LIP per analogia); Beat Baumgartner, Das Konzept des beneficial owner im internationalen Steuerrecht der Schweiz, Zurigo 2010, p. 298;
Alberto Lissi, Steuerfolgen von Gewinnausschüttungen schweizerischer
Kapitalgesellschaften im internationalen Konzernverhältnis, Zurigo 2007,
p. 255; Stefan Oesterhelt/Maurus Winzap, Quellensteuerbefreiung von
Dividenden, Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsabkommen
(ZBstA), in: ASA 74, p. 461 (divieto generale dell’abuso di diritto ai sensi dell’art.
2 cpv. 2 CC per analogia).
[16] Per l’art. 21 cpv. 2 LIP cfr. Sentenze TF n. 2C_597/2016 del 10 agosto 2017
consid. 2.6; n. 2C_896/2008 del 30 ottobre 2009 consid. 2.4, in: StR 65/2010,
p. 156; n. 2A.660/2006 dell’8 giugno 2007 consid. 5.1, in: ASA 77, p. 554, StR
63/2008, p. 643; per l’art. 2 cpv. 2 CC cfr. DTF 142 II 399 consid. 4.2 (imposta
federale diretta); DTF 138 II 239 consid. 4.1; Sentenza TF n. 2C_119/2017 del 5
ottobre 2018 consid. 3.1 (imposta sul valore aggiunto).
[17] Sentenza TF n. 2C_117/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.2.2, in: StE
2018 B 99.2 N. 25.
[18] DTF 138 II 239 consid. 4.1.

ottobre 2020

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
Nei rapporti puramente interni, la giurisprudenza non distingue in genere tra le due varianti ed utilizza lo strumento della
cd. “finzione dei fatti” anche quando il contribuente utilizza
una norma di esenzione della legislazione interna[19].
6. Le norme antiabuso in generale
Se il contribuente può beneficiare di una CDI o di un altro
trattato internazionale che lo sgrava da oneri fiscali previsti
dalla legislazione interna, il divieto interno di elusione fiscale
non può di regola essere invocato nei suoi confronti (art. 27
CV). Tuttavia, l’obbligo degli Stati contraenti di concedere le
agevolazioni previste da questi trattati, che vanno interpretati
in buona fede (artt. 26 e 31 par. 1 CV), non li può spingere a
dover concedere tali agevolazioni anche a persone che le invocano mediante un abuso di diritto (cd. abuso dei trattati)[20].
Talvolta la CDI stessa definisce i casi di abuso[21]. In assenza di
una disposizione nel testo dell’Accordo, è necessario determinare, interpretando il concetto di buona fede codificato negli
art. 26 e 31 par. 1 CV, quali comportamenti siano in contrasto
con esso e siano, quindi, da classificare come abuso di diritto. I
lavori dei gremi e delle organizzazioni internazionali, come ad
es. il Commentario del Modello OCSE di Convenzione fiscale
(M-OCSE), offrono un’importante aiuto in tal senso, in quanto
consentono una gestione il più possibile uniforme e prevedibile a livello internazionale[22].
Nella versione attuale, il Commentario M-OCSE afferma
che i vantaggi di una CDI devono essere rifiutati per motivi
di abuso solo in modo restrittivo. Secondo l’OCSE, sussiste
un abuso se il raggiungimento di una posizione fiscale più
favorevole è stato uno degli scopi principali che ha mosso
l’operazione o l’accordo in questione e se la concessione del
vantaggio convenzionale sarebbe contraria all’obiettivo ed
allo scopo delle relative disposizioni[23]. Il Tribunale federale è
sostanzialmente d’accordo con questa opinione[24].
Il ricorso abusivo a norme convenzionali che concedono
sgravi non rappresenta una finzione dei fatti, ma si traduce,

[19] Sentenza TF n. 2C_117/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.2.2, in: StE
2018 B 99.2 N. 25, con riferimenti.
[20] Ad es. DTF 138 II 239 consid. 4.1 e consid. 5 (deduzione dell’imposta precedente per l’imposta sul valore aggiunto).
[21] Sentenza TF n. 2A.239/2005 del 28 novembre 2005 consid. 3.4.3, in: StR
61/2006, p. 217; cfr. sul divieto di abuso nei trattati internazionali decisione
dell’IGH del 6 giugno 2018, Immunités et procédures pénales (Äquatorialguinea contro Francia), p. 41 s. § 144 ss.; Pierre-Marie Dupuy/Yann Kerbrat,
Droit international public, 14a ed. 2018, § 289; Roberto Kolb, La bonne foi en
droit international public, 1999, p. 440 ss.; Alfred Verdross/Bruno Simma,
Universelles Völkerrecht, 3a ed., 1984, § 461.
[22] Cfr. ad es. l’art. 9 par. 2 lett. a (i) vecchia CDI CH-NL; cfr. pure l’art. 27a
CDI CH-NL nella versione modificata dal Protocollo del 12 giugno 2019 tra la
Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi che modifica la CDI del 26
febbraio 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, in: FF 2019 6637
(non ancora in vigore).
[23] Cfr. Sentenza TF n. 2A.239/2005 del 28 novembre 2005 consid. 3.6, in: StR
61/2006, p. 217.
[24] Commentario M-OCSE, come modificato il 21 novembre 2017, N 61 ad
art. 1 MC-OCSE.
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di solito, nel rifiuto di concedere i benefici dell’accordo[25].
La situazione si presenta differente unicamente se l’accordo
stesso prevede una diversa conseguenza giuridica[26].
7. Le norme antiabuso nel trattato con i Paesi Bassi e con
l’UE
La vCDI CH-NL conteneva già una riserva di abuso all’art.
9 par. 2 lett. a (i) che prevedeva una conseguenza giuridica
propria (cfr. analogamente l’art. VI par. 2 della CDI del 24
maggio 1951 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America intesa
a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul
reddito [vCDI CH-USA]). Secondo questo accordo, le società
di capitali rimangono soggette ad una trattenuta di base del
15% nonostante esista una partecipazione in una società di
capitali dell’altro Stato contraente che, di per sé, darebbe loro
diritto al rimborso integrale, se il collegamento è stato stabilito o mantenuto principalmente con l’intenzione di fruire del
rimborso integrale. Se la società possa essere accusata di tale
intenzione va naturalmente stabilito sulla base di circostanze
oggettive[27].
Applicando al presente caso le regole antiabuso di cui sopra, si
giunge alle seguenti conclusioni:
◆

◆

◆

la società consorella della ricorrente, quale precedente
proprietaria della partecipazione nella filiale svizzera, era
stata assoggettata ad una trattenuta di base del 15%
ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. a (ii) vCDI CH-NL poiché,
secondo le constatazioni dell’AFC, aveva acquisito questa
partecipazione principalmente per ottenere la piena restituzione, cosicché la riserva di abuso dell’art. 9 par. 2 lett. a
(i) vCDI CH-NL escludeva lo sgravio totale;
l’entrata in vigore, il 1° luglio 2005, dell’art. 15 par. 1 vSAI
CH-UE non ha modificato questa situazione, dato che la
società consorella continuava ad essere sottoposta all’art.
9 par. 2 lett. a (i) vCDI CH-NL quale disposizione prevista da
una CDI pattuita dalla Svizzera alfine di prevenire le frodi o
gli abusi, in virtù del rimando contenuto in tale norma;
in altre parole, ulteriori distribuzioni alla società consorella
sarebbero state soggette all’imposta preventiva anche
dopo l’entrata in vigore dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE.

È stato solo il trasferimento alla ricorrente, fiscalmente residente in Irlanda, della partecipazione nella filiale svizzera che
l’ha sottratta all’applicazione della riserva di abuso dell’art.
9 par. 2 lett. a (i) vCDI CH-NL. Per la società consorella, il

[25] Sentenza TF n. 2A.239/2005 del 28 novembre 2005 consid. 3.6.6, in: StR
61/ 2006, p. 217 (ma su versioni precedenti del Commentario M-OCSE).
[26] Sentenze TF n. 2A.239/2005 del 28 novembre 2005 consid. 3.4.3 e 3.4.5 =
StR 61/ 2006, p. 217, con riferimenti; n. 2A.11/1994 del 16 agosto 1996 consid.
5c = ASA 66, p. 406; cfr. anche art. 27a CDI CH-NL nella versione modificata
dal Protocollo del 12 giugno 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei
Paesi Bassi che modifica la Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in
materia di imposte sul reddito, in: FF 2019 6637 (non ancora in vigore).
[27] Sentenza TF n. 2A.11/1994 del 16 agosto 1996 consid. 5c = ASA 66,
p. 406; cfr. ora anche l’art. 7 par. 4 dell’Accordo multilaterale del 24 novembre
2016 sull’attuazione delle misure fiscali relative alla Convenzione per evitare la
riduzione e il trasferimento degli utili (CML; RS 0.671.1).
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trasferimento ha avuto di conseguenza il potenziale effetto
di ridurre, per la ricorrente, la trattenuta di base dal 15% (art.
9 par. 2 lett. a (ii) vCDI CH-NL) al 10% (art. 9 par. 4 lett. a in
combinazione con l’art. 9 par. 4 ultima frase vCDI CH-IRL) o
addirittura allo 0% (art. 15 par. 1 vSAI CH-UE).
C. La decisione dell’Alta Corte
1. Secondo l’AFC le ragioni del trasferimento della partecipazione sono dettate da un risparmio d’imposta
La configurazione giuridica scelta dalle società interessate
avrebbe, quindi, comportato un notevole risparmio d’imposta
per le società del gruppo se, al momento del trasferimento
della partecipazione all’inizio del 2006, la filiale svizzera
aveva già a disposizione dei mezzi liquidi (chiaramente non
necessari per l’attività operativa) che potevano essere
distribuiti secondo il diritto commerciale, che sarebbero stati
assoggettati alla trattenuta di base del 15% se la distribuzione
fosse stata effettuata alla società consorella (cd. “vecchie
riserve”)[28].
Secondo la decisione dell’AFC del 26 agosto 2014, e sulla
base dei conti annuali agli atti (art. 105 cpv. 2 della Legge
sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]), al momento del
trasferimento della partecipazione all’inizio del 2006 la filiale
svizzera disponeva di ingenti mezzi liquidi chiaramente non
necessari per l’attività operativa, nonché di riserve distribuibili.
La struttura scelta dalla ricorrente e dalle società ad essa affiliate avrebbe, quindi, comportato notevoli risparmi d’imposta
se fosse stata accettata dalle autorità fiscali.
2. Secondo la ricorrente le ragioni del trasferimento della
partecipazione sono puramente economiche
La ricorrente sostiene che il trasferimento della partecipazione
azionaria non sarebbe stato effettuato allo scopo principale
di ottenere il suddetto vantaggio fiscale, ma per ragioni economiche. Era, infatti, prassi comune che una società come la
filiale, attiva nella ricerca e nello sviluppo, venisse trasferita alla
ricorrente che era responsabile della ricerca e dello sviluppo
all’interno del gruppo. Anche il possesso della ricorrente da
parte della società capogruppo, responsabile del controllo del
rispetto degli accordi di licenza e della riscossione dei relativi
diritti, era giustificato da ragioni economiche.
3. Secondo l’Alta Corte le ragioni non sono economiche, ma
soltanto fiscali
Dalla decisione impugnata, ma soprattutto da quella dopo il
reclamo dell’AFC del 27 ottobre 2016, risultano chiari indizi
concreti che lasciano desumere l’assenza di motivi economici
alla base del trasferimento alla ricorrente della partecipazione
all’inizio del 2006, unitamente alla successiva distribuzione dei
dividendi nell’estate/autunno 2007.
L’AFC ha, ad es., rilevato che la ricorrente non ha assunto personale né ha affittato locali commerciali in Irlanda e che, nel
periodo in questione, essa non disponeva neppure di risorse
proprie. Al fine di acquisire la filiale (compresi i mezzi liquidi
chiaramente non necessari per l’attività operativa), essa si è
[28] DTF 110 Ib 287 consid. 5°.
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infatti fatta prestare somme considerevoli di capitale dalla
società capogruppo.
Poiché l’autorità inferiore ha ritenuto che la richiesta di
restituzione dell’imposta preventiva fosse ingiustificata già a
causa della mancanza del diritto di godimento, questa non ha
valutato i suddetti indizi. In questi casi, il Tribunale federale
può integrare d’ufficio l’accertamento dei fatti (art. 105 cpv. 2
LTF). Tenuto conto dell’ampiezza degli atti, delle osservazioni
dettagliate delle parti e della lunga durata del procedimento,
ciò si giustifica nel presente caso. Sulla base dell’esperienza
generale di vita, le prove indiziarie consentono di concludere
con una probabilità prossima alla certezza che la ricorrente
e le altre società coinvolte volevano assicurarsi un risparmio
d’imposta attraverso il trasferimento della partecipazione e
la successiva distribuzione di un dividendo alla ricorrente, al
quale non avrebbero avuto diritto in base alla precedente
struttura del gruppo.
L’obiettivo economico invocato dalla ricorrente era l’inserimento della funzione di ricerca e di sviluppo, compresa la
partecipazione nella filiale, all’interno della società capogruppo irlandese responsabile del controllo degli accordi di
licenza. Ciò, tuttavia, non spiega per quale motivo la ricorrente si sia indebitata pesantemente per utilizzare questo
capitale di terzi per acquistare i fondi liquidi della filiale gravati
da una latente ritenuta d’imposta preventiva. Sarebbe stato
molto più facile per tutte le parti coinvolte, pur garantendo il
conseguimento del medesimo risultato economico, se la filiale
avesse distribuito questi fondi alla società consorella immediatamente prima del trasferimento della partecipazione:
questa avrebbe ottenuto un accesso alla liquidità sotto forma
di dividendo anziché di pagamento del prezzo di acquisto.
4. La procedura scelta dalla ricorrente rappresenta un’elusione fiscale e, quindi, un abuso di diritto
A queste condizioni, la procedura scelta appare singolare e la
configurazione giuridica artificiale. Poiché la struttura scelta
è servita principalmente ad ottenere dei vantaggi nell’ambito
della CDI CH-IRL e del SAI CH-UE, e poiché sono presenti i
tre presupposti dell’elusione fiscale, alla ricorrente dev’essere
contestato un abuso di diritto sia dal punto di vista del diritto
internazionale sia interno.
5. Vi è abuso di diritto anche nel contesto dell’art. 15 par. 1
vSAI CH-UE?
Resta da esaminare quali siano le conseguenze giuridiche
dell’abuso nel contesto dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE.
Dalla formulazione dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE non è chiaro
fino a che punto si spinga il riferimento alle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione
delle frodi o degli abusi. In particolare, si pone la questione a
sapere se, in caso di abuso, il diritto allo sgravio decada già in
virtù dell’accordo, o se il vSAI CH-UE lasci al diritto nazionale
il compito di ordinarne le opportune conseguenze giuridiche.
L’elusione fiscale ai sensi del diritto nazionale e l’abuso dei
trattati hanno conseguenze giuridiche diverse. Tuttavia,
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nell’ambito del SAI CH-UE il divieto di elusione fiscale ai sensi
del diritto interno non potrebbe in ogni caso essere applicato
direttamente, ma unicamente attraverso la riserva di cui
all’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE. Non va dimenticato il fatto che,
in sostanza, si tratta di una rivendicazione ingiustificata di
un vantaggio convenzionale ai sensi dell’art. 15 par. 1 vSAI
CH-UE e non dell’aggiramento di una norma onerosa del
diritto fiscale svizzero. Di conseguenza, anche qualora la
fattispecie illecita cui fa riferimento l’art.15 par. 1 vSAI CH-UE
fosse considerato quale elusione fiscale e non quale abuso dei
trattati, la condotta sarà sanzionata secondo le conseguenze
giuridiche previste in caso di abuso del diritto internazionale.

la CGUE ha riconosciuto per analogia per la Direttiva sulle
società madre-figlia del 1990[32].
III. Conclusione
Chi, come la ricorrente, pone in essere una condotta ascrivibile alla fattispecie dell’abuso dei trattati e dell’elusione fiscale
come definiti dalla prassi, non può rivendicare il beneficio di
cui all’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE. L’autorità inferiore non ha,
quindi, violato né il diritto federale né il diritto internazionale,
negando alla ricorrente il rimborso integrale dell’imposta
preventiva ai sensi dell’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE.

Nell’interesse dell’uniformità nel processo decisionale, si deve
tener conto anche della sentenza della CGUE nella causa T
Danmark e Y Denmark Aps che forniscono utili informazioni su
quali siano le conseguenze giuridiche di un abuso di diritto.
Come l’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE, anche l’art. 1 par. 2 della
Direttiva sulle società madre-figlia del 1990 contiene una
riserva relativa alle disposizioni nazionali antiabuso. Secondo
la CGUE, tuttavia, gli Stati membri sono obbligati a negare i
benefici della Direttiva sulle società madre-figlia del 1990
anche qualora non abbiano disposizioni antiabuso n nel
proprio diritto interno né nelle CDI sottoscritte. Ciò deriva
dal divieto generale di un abuso di diritto ai sensi del diritto
euro-unitario[29]: questa fattispecie ha[30] , quindi, quale
conseguenza il diniego al contribuente dei benefici derivanti
dalla Direttiva sulla società madre-figlia del 1990.
Per quanto riguarda l’invocazione abusiva dell’articolo sui
dividendi contemplato nelle CDI, il Tribunale federale ha ritenuto, e ciò in linea con la prassi dell’AFC, che il beneficiario
del dividendo può godere dell’aliquota ridotta se e quando
la società svizzera ha distribuito l’importo delle vecchie
riserve[31]. In questa sede non è necessario decidere in che
misura tale prassi possa essere adottata per l’art. 15 par. 1
vSAI CH-UE.
Nell’interesse di un’armonizzazione con la legislazione dell’UE,
che apparentemente non prevede la concessione parziale del
vantaggio derivante dall’art. 5 Direttiva sulle società madrefiglia del 1990, sarebbe almeno necessario presumere che il
dividendo in questione sia privo di vecchie riserve. Ciò non
è qui evidentemente il caso, cosicché la ricorrente non può
invocare l’art. 15 par. 1 vSAI CH-UE. A queste condizioni, può
pure rimanere aperta la questione a sapere se dall’art. 15
par.1 vSAI CH-UE, oltre alla riserva delle disposizioni antiabuso dei singoli Stati, possa sussidiariamente essere desunta
un’ulteriore riserva di abuso pienamente autonoma, come
[29] Sentenza TF n. 2A.11/1994 del 16 agosto 1996 consid. 6, ASA 66, p. 406;
AFC, Praxisfestlegung vom 29. November 2004, in: Peter Locher et al., Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland, B 10.2 Nr. 36; Stefan
Oesterhelt, Altreservenpraxis, internationale Transponierung und stellvertretende Liquidation, in: FStR 2017, p. 106 s.
[30] CGUE, cause C-116/16 e C-117/16, T Danmark e Y Denmark Aps, del 26 febbraio 2019, punto 82 s.
[31] Sentenza TF n. 2A.11/1994 del 16 agosto 1996 consid. 6 = ASA 66, p. 406
(ad art. VI par. 2 vCDI CH-US). Per la prassi amministrativa dell’AFC (nota 25),
vol. 10.2 N. 36; Oesterhelt (nota 25), p. 106 s.
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[32] CGUE, cause C-116/16 e C-117/16, T Danmark e Y Denmark Aps, del 26 febbraio 2019, punto 90.
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