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Il 2020 sta giungendo a termine. Anno che ci ha
visti confrontanti con un virus che ha messo a dura
prova tutti i settori, quello sociale, economico, politico comportando anche conseguenze fiscali che
prontamente sono state trattate nelle singole edizioni. Anche nell’ultima dell’anno vi sono degli
approfondimenti legati al virus: Francesca Amaddeo tratta la residenza fiscale in Italia ai tempi di
Covid-19 considerando le direttive emanate in primavera dall’OCSE e la presunta implementazione
effettuata dallo Stato italiano. In seguito troviamo
l’articolo di Mario Jametti e Edoardo Sierca che
espongono una panoramica della concorrenza
fiscale svizzera concludendo con alcuni aspetti di
politica economica ed il contributo di Simone Leonardi che illustra il ruolo dell’onere fiscale dei
Cantoni nella concorrenza fiscale internazionale in
seguito all’abolizione degli statuti fiscali privilegiati.
Diego Zucal illustra invece i reati tributari tra i presupposti della responsabilità amministrativa degli
enti. Si continua con un articolo di Alberto Crosti e
Stefano Vignoli che analizza, dal profilo del diritto
tributario italiano, la doppia tassazione degli utili
prodotti da associazioni professionali estere. Il contributo di Antonio De Francesco si occupa invece
del transfer pricing ai tempi del Covid-19. Sconfinando verso la Cina troviamo l’articolo Patrick
Heimann e Roger Bischof sulla nuova legge cinese
per gli investimenti esteri. Matteo Colafrancesco
analizza IVA e dazi doganali in questo momento
storico di restrizioni globali. L’articolo di Matteo
Brunone e Daniel Mitric espone la revisione del
diritto delle società anonime tra i nuovi obblighi e
più flessibilità. Conclude l’anno 2020, Giuseppe
Lerose con l’articolo che tratta il valore locativo di
un immobile messo in vendita.
Buona lettura!
Patrizia Lang
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La residenza fiscale in Italia ai tempi del Covid-19
La risposta del MEF alla richiesta di chiarimenti sulla determinazione del criterio di
residenza fiscale durante la pandemia

Francesca Amaddeo
Avvocato, Dottoressa di ricerca in
Diritto dell’Unione Europea e
Ordinamenti Nazionali,
Docente-ricercatrice del
Centro competenze tributarie della SUPSI

La limitazione della libertà personale, che ancora ad oggi permane in taluni Stati, determinata dalla pandemia derivante
dal Covid-19 ha o rischia di avere in un prossimo futuro un
impatto rilevante anche nella determinazione di alcuni aspetti
fiscali.

All’uopo, pertanto, è stata presentata in data 28 settembre
2020 un’interpellanza[5] laddove alcuni Parlamentari chiedevano, per l’appunto, lumi sul tema, rappresentando che “sia la
mobilità nazionale che internazionale hanno risentito e continuano
a risentire delle misure di contenimento del Covid-19”.

Consapevole di tale eventualità, l’OCSE ha reso nel mese di
aprile di quest’anno un breve documento[1] laddove invitava
gli Stati a considerare la pandemia come una circostanza
eccezionale e, per non aggravare le posizioni sia dei contribuenti sia delle amministrazioni finanziarie, a c ontinuare a d
applicare le medesime regole dello status quo ante.

Il 3 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF ha risposto fornendo una classica risposta all’italiana[6].

Tra le diverse fattispecie considerate, tra cui il fenomeno
del frontalierato, della stabile organizzazione e della sede di
direzione effettiva, l ’OCSE a nalizzava a nche l a p roblematica
inerente la residenza fiscale del contribuente.
Com’è noto, le raccomandazioni OCSE non hanno alcun
valore vincolante se non trasposte all’interno di appositi
accordi internazionali.
Se, da un lato, alcuni Stati, tra cui Irlanda[2] , Regno Unito[3] ,
Australia[4] , si sono premurati di prendere posizione sul tema,
agevolando così la comprensione del trattamento fiscale d i
chi si è trovato vincolato sul loro territorio o, diversamente,
bloccato all’estero, l’Italia, ancora, non ha fornito alcuna chiara
direttiva.

[1] OCSE, Secretariat Analysis of tax treaties and the impact of the
COVID-19 crisis, in: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/
oecd-secretariat-analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-the-covid19-crisis-947dcb01/ (consultato il 10.12.2020).
[2] Per maggiori dettagli si veda: https://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/tax-residence/index.aspx (consultato il 10.12.2020).
[3] Per maggiori dettagli si veda: https://www.gov.uk/hmrc-internalmanuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13410 (consultato il
10.12.2020).
[4] Per maggiori dettagli si veda: https://www.ato.gov.au/General/
COVID-19/Support-for-individuals-and-employees/Residency-and-sourceof-income/ (consultato il 10.12.2020).
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Preso atto, infatti, delle richieste, il MEF ribadisce di essere a
conoscenza delle straordinarie circostanze che hanno comportato limiti alla mobilità oltre che ingenerato confusione
relativamente all’applicazione del diritto.
Da un lato, si afferma l a c ondivisione d ella l inea s eguita
dall’OCSE, nel mantenere l’applicazione delle norme così
come nella fase antecedente il manifestarsi della crisi sanitaria
che tutt’oggi affligge la comunità internazionale e si ribadisce
il contributo concreto dell’Italia dato dalla stipula da parte
della Penisola di accordi amichevoli con Austria[7] , Francia e
Svizzera[8] , stando ai quali i lavoratori dipendenti (e frontalieri
risultano assoggettati alle specifiche d isposizioni c onvenzionali, anche qualora gli stessi, a causa dell’emergenza, non
oltrepassino più abitualmente la frontiera o, comunque,
svolgano la propria attività lavorativa in uno Stato diverso

[5] Interrogazione a risposta in commissione n. 5-04654, presentata da Ungaro Massimo, lunedì 28 settembre 2020, seduta n. 399.
[6] Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 dicembre 2020 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) n. 5-04654, in: https://aic.camera.it/aic/
scheda.html?numero=5-04654&ramo=C&leg=18 (consultato il 10.12.2020).
[7] Accordo amichevole sottoscritto tra Italia ed Austria relativamente agli
effetti del Covid-19 sull’art. 15, par. 4 della Convenzione contro le doppie
imposizioni stipulata tra i due Paesi, in vigore dal 27 giugno 2020, in: https://
www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/ACCORDO-ITALIA-AUSTRIA-FRONTALIERI-Covid-19.pdf (consultato il 10.12.2020).
[8] Accordo amichevole sottoscritto tra Italia e Svizzera relativamente agli effetti del Covid-19 sull’applicazione dell’art. 15, par. 1 e 4 e
dell’Accordo sui frontalieri del 3 ottobre 1974, in vigore dal 20 giugno 2020,
in https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/
Allegato-3-20200618-covid-19-frontalieri-accordo-amichevole-di-portatagenerale-FINALE.pdf (consultato il 10.12.2020).
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da quello di residenza fiscale. Non senza una nota critica si
rappresenta come se gli accordi succitati non sembrerebbero
riferirsi, come specificato dal MEF ai lavoratori dipendenti e ai
lavoratori frontalieri, bensì solo a questi ultimi.
Dall’altro, tuttavia, si ribadiscono i criteri previsti dall’art.
2, comma 2 del Testo Unico sulle Imposte sul Reddito
(TUIR) ossia alternativamente l’iscrizione alle Anagrafi della
Popolazione Residente (APR), il domicilio ovvero la residenza
ai sensi del codice civile. La sussistenza di uno solo di questi
risulta sufficiente alla verifica di residenza fiscale in Italia,
previa comprova dell’elemento temporale: occorre che le
situazioni giuridiche perdurino per un periodo non inferiore a
183 giorni all’anno.
Sicché l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
(AIRE) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia qualora l’Amministrazione finanziaria
accerti la sussistenza del requisito del domicilio e/o della
residenza sul suolo italico.
Ricorda, infatti, il MEF che nell’ambito dei criteri designati
dall’art. 4 del Modello OCSE di Convenzione fiscale (M-OCSE),
le cd. regole a cascata o tie-breaker rules, avuto riguardo in particolar modo al soggiorno abituale, questo non può ritenersi
soddisfatto solo ed esclusivamente prendendo in considerazione il numero di giorni di presenza nel Paese in un dato
periodo di riferimento, ma occorre anche valutare il carattere
di abitualità del soggiorno, legato a frequenza, durata e regolarità nella vita ordinaria del soggetto interessato.
“Di conseguenza, la circostanza per cui una persona fisica, non
residente fiscalmente in Italia, sia stata costretta a prolungare il
periodo di soggiorno in Italia a causa della circostanza straordinaria
ed eccezionale della pandemia, indipendentemente dalla volontà del
soggetto, dovrebbe essere tenuta in considerazione, al fine di stabilire per detta persona una variazione di residenza ai fini del trattato”.
Ad ogni modo, conclude il MEF, gli Uffici dell’Amministrazione
finanziaria si sono detti disponibili ad assicurare la trattazione
di procedure amichevoli con le autorità dei Paesi interessati,
qualora sorgano casi di particolare confusione o difficoltà.
Se lo scopo dell’interpellanza presentata era quello di comprendere quali iniziative intenda adottare il governo per
garantire ai cittadini AIRE “di non vedere compromesso il proprio
status di residenza fiscale all’estero in ragione di un più prolungato
periodo di permanenza in Italia nel 2020”, anche in considerazione del proliferare di fenomeni come il South Working, chi
taglia taglia, chi cuce ragguaglia.
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Concorrenza fiscale: ricerca e politica economica
in Svizzera
Dalle ricerche innovative sul federalismo fiscale all’analisi critica delle politiche fiscali
che influenzano la concorrenza fiscale
Mario Jametti
Professore ordinario presso
l’Università della Svizzera italiana (USI)
CESifo, Lugano

La concorrenza fiscale è uno dei pilastri del sistema fiscale
svizzero. Dopo un breve inquadramento teorico, si discutono
l’eterogeneità e l’evoluzione delle aliquote dell’imposta sulle
persone fisiche e di quella sulle persone giuridiche. Vengono poi
presentate delle ricerche innovative su quattro tipi di imposta: sul reddito, sulla sostanza, sulle successioni e sugli utili
d'impresa. In particolare, verranno discusse: (i) l’impatto tra la
concorrenza fiscale e la progressività dell’imposta sul reddito;
(ii) l’imposta sulla sostanza e l’occultamento del patrimonio;
(iii) la progressiva scomparsa dell’imposta di successione;
(iv) l’interazione tra la concorrenza fiscale e le economie di
agglomerazione. Infine, l’analisi delle politiche economiche si
concentra sulla riforma dell’imposta sulle persone giuridiche
e sugli effetti del sistema di perequazione sulla concorrenza
fiscale.
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Edoardo Slerca
Ricercatore SUPSI
Data Scientist, Multi RE SA, Lugano

Disclaimer: questo articolo è una selezione degli studi e dei suggerimenti di
politica economica, basati su ricerche empiriche, prodotti dal network svizzero
informale di ricerca sul federalismo fiscale. Maggiori informazioni sulle attività del suddetto network sono disponibili sul sito https://www.fiscalfederalism.
ch. L’articolo riporta esclusivamente le opinioni degli autori e non coinvolge in
alcun modo le istituzioni di appartenenza.

I. Introduzione
La concorrenza fiscale è indubbiamente un tema molto
dibattuto, sia in Svizzera sia a livello internazionale. Le autorità governative adottano diverse strategie, talvolta anche
aggressive, per attrarre nuove basi imponibili. Peraltro, la
mobilità di alcune basi imponibili sembra essere aumentata
nel tempo, quindi ci si potrebbe aspettare che la concorrenza
sia aumentata di conseguenza. Ne sono due eclatanti esempi
la recente riforma svizzera dell’imposta sulle imprese, di cui si
discuterà nel prosieguo, e l’iniziativa dell’OCSE sulla concorrenza fiscale dannosa.
Questo contributo presenta una breve e selettiva panoramica
della concorrenza fiscale in Svizzera. Dopo un’introduzione
in cui si espongono alcuni concetti teorici e l’evoluzione della
concorrenza fiscale in Svizzera, si vuole porre l’accento su due
aspetti in particolare. In primo luogo, il quadro istituzionale
federale svizzero offre un vero e proprio laboratorio di ricerca
sulla concorrenza fiscale e sul federalismo fiscale. In secondo
luogo, la concorrenza fiscale in Svizzera risulta essere “viva
e vegeta”, cosa che permetterà di discutere alcuni aspetti di
politica economica.
A. Qualche premessa teorica
La concorrenza fiscale è l’interazione strategica delle giurisdizioni in materia fiscale. La visione classica di questo fenomeno
è piuttosto negativa. Attraverso la concorrenza, le giurisdizioni
hanno un incentivo ad abbassare le proprie aliquote fiscali che
insistono su basi imponibili mobili per risultare fiscalmente
attraenti. Quando altre giurisdizioni seguono tale esempio,
vengono raggiunte, in equilibrio, aliquote fiscali inefficientemente basse. Pertanto, la concorrenza fiscale genera una
“corsa al ribasso” con due risultati generali: (i) aliquote fiscali
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inefficientemente basse (in equilibrio), tali per cui un aumento
coordinato di tutte le aliquote fiscali genererebbe un gettito
addizionale che accrescerebbe il benessere collettivo; (ii) un
conseguente aumento delle aliquote fiscali che insistono
su basi imponibili meno mobili (ad es. i lavoratori) al fine di
sostenere il livello di spesa pubblica desiderato.
In una federazione, anche all’interno del modello “classico”,
dobbiamo considerare un’altra dimensione: la concorrenza
fiscale verticale, ovvero l’interazione strategica derivante
da diversi livelli di governo che tassano la medesima base
imponibile. Il risultato, in questo contesto, potrebbe in realtà
essere opposto, basato essenzialmente su una problematica
generalmente riferibile ai beni comuni. Quando una giurisdizione sub-federale intende aumentare le proprie imposte,
potrebbe trascurare l’esternalità negativa generata sulla base
imponibile federale[1]. Ciò crea un incentivo ad applicare aliquote troppo elevate, portando in altre parole ad una “corsa
al rialzo” [2]. In entrambi i casi, nel modello classico, l’esistenza
della concorrenza fiscale, sia essa orizzontale o verticale,
conduce ad aliquote fiscali inefficienti.

meno sensibili alle imposte, poiché la creazione dei distretti
industriali risulta essere per loro vantaggiosa. L’esistenza delle
cd. “rendite da agglomerazione” implica che le autorità locali che
ne beneficiano possano tassare una parte di queste rendite.
Questo tema verrà analizzato più dettagliatamente nel cap. II.D.
B. L’eterogeneità dell’imposta sulle persone fisiche e la sua
evoluzione
La tassazione a livello locale è molto eterogenea, essendo il
risultato consolidato di quattro livelli di imposizione: federale,
cantonale, comunale ed ecclesiastica. Vi è una notevole
variazione tra i Comuni, con aliquote d’imposta consolidate
che vanno da un minimo dell’1,05% ad un massimo dell’8,90%.
Lo strumento fiscale attribuito ai governi sub-federali è un
moltiplicatore d’imposta, pertanto, i Comuni all’interno di uno
stesso Cantone tendono ad applicare aliquote d’imposta più
omogenee rispetto ai Comuni dei diversi Cantoni, come si può
vedere nella Figura 1, in particolare nel riquadro superiore.
Figura 1: Nel riquadro superiore è indicato il carico fiscale per un contribuente sposato, con due figli e un reddito lordo di fr. 90'000, nel 2011, mentre

La concorrenza fiscale è, dunque, sempre negativa? La
risposta è no. Sono state proposte diverse ragioni per cui la
concorrenza fiscale possa rappresentare una forza positiva.

nel riquadro inferiore è indicata la medesima situazione nel 2018.

La prima è semplicemente che la concorrenza favorisce l’efficienza. Se i contribuenti possono scegliere dove risiedere e
pagare le imposte, le autorità locali saranno spinte a fornire
un mix efficiente di tasse e servizi pubblici[3]. Pertanto, la
concorrenza volta ad attrarre nuove basi imponibili riduce gli
sprechi, ma può anche portare ad una (eccessiva) selezione.
Una seconda ragione è che i governi potrebbero non essere
benevolenti. Il modello “classico” descritto sopra presuppone
che i governi siano benevolenti e agiscano nel migliore interesse dei cittadini. In realtà, i governanti potrebbero perseguire
altri obiettivi. In tal caso, la concorrenza fiscale può “domare
il Leviatano”, cioè ridurre gli incentivi dei politici ad accrescere
il peso del settore pubblico. In uno studio sulla Svizzera, è
stato dimostrato che la concorrenza fiscale, in determinate
circostanze, possa effettivamente ridurre la bramosia delle
autorità locali ed accrescere il benessere collettivo[4].
Infine, una terza motivazione è rappresentata dalle forze che
si contrappongono alla corsa al ribasso, come proposto nelle
teorie di geografia economica. In particolare, le economie di
agglomerazione possono mitigare gli effetti della concorrenza fiscale, rendendo le imprese potenzialmente mobili
[1] Intuitivamente, se il Canton Ticino alzasse le sue aliquote, alcuni suoi
contribuenti potrebbero lasciare non solo il Cantone, ma la Svizzera nel suo
complesso, generando un’esternalità negativa sulla base imponibile federale.
[2] Si vedano per un’analisi più approfondita Marius Brülhart/Mario Jametti, Vertical versus horizontal tax externalities: An empirical test, in: Journal of
Public Economics, 90 (10-11), 2006, pp. 2027-2062.
[3] Charles M. Tiebout, A pure theory of local expenditures, in: Journal of Political Economy, 64 (5), 1956, pp. 416-424.
[4] Marius Brülhart/Mario Jametti, Does tax competition tame the Leviathan?, in: Journal of Public Economics, 177, 104037, 2019, pp. 1-16.
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Anche in un arco temporale relativamente limitato, come
quello intercorso tra il 2011 e il 2018, si è registrata una notevole variazione nelle aliquote, che ha generato avvicendamenti
nel ranking fiscale dei Cantoni, come si evince dai due riquadri
della Figura 1.
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Nel 2011, ad es., il Ticino e il Vallese appartenevano a due
diversi intervalli di tassazione, mentre nel 2018 erano diventati molto simili.
Va, inoltre, sottolineato come il livello di tassazione effettivo
dipenda in modo determinante dalla progressività del sistema
fiscale: Il Ticino, ad es., presenta delle aliquote d’imposta
relativamente basse (generalmente inferiori al 4%) per una
famiglia caratterizzata da un solo reddito lordo di fr. 90’000 e
due figli, ma applica un’aliquota molto più elevata (superiore
al 30%) per una famiglia analoga che percepisce un reddito
lordo di 1 mio. di fr. La progressività svolge, quindi, un ruolo
importante nel determinare l’attrattività fiscale di una località
(si veda la Figura 2).

fiscale della sua capitale[5]; (iii) mostrare l’onere fiscale come
percentuale dell’utile netto per un’impresa con un rendimento dell’8% e un insieme di capitale e riserve di 2 mio. di fr.
(cfr. Figura 3).
Figura 3: Nel riquadro superiore è indicato il carico fiscale consolidato sull’utile
e sul capitale relativo alle imposte federale diretta, cantonali, comunali ed
ecclesiastiche espresse in percentuale dell’utile netto per un’impresa con un
rendimento dell’8% e capitale e riserve complessivi di 2 mio. di fr., nel 2011. Nel
riquadro inferiore è riportata l'evoluzione della medesima situazione nel 2018
2011

% des Bruttoeinkommens
% du revenu brut total
(23.6 , 25.5]
(22.6 , 23.6]
(21.0 , 22.6]
(19.9 , 21.0]
(18.1 , 19.9]
(16.7 , 18.1]
(15.2 , 16.7]
(14.2 , 15.2]
[12.8 , 14.2]

Figura 2: Nel riquadro superiore è indicato il carico fiscale gravante su un
contribuente sposato, con due figli e un reddito lordo di fr. 90’000, nel 2018,
mentre nel riquadro inferiore il carico fiscale sopportato da un contribuente
con caratteristiche analoghe e un reddito lordo di 1 mio. di fr.

Quelle/Source: ESTV, 2011, elaborated by Jametti and Slerca

2018

% des Bruttoeinkommens
% du revenu brut total
(23.4 , 25.5]
(22.9 , 23.4]
(20.3 , 22.9]
(18.4 , 20.3]
(17.6 , 18.4]
(16.4 , 17.6]
(14.9 , 16.4]
(14.2 , 14.9]
[12.8 , 14.2]

Quelle/Source: ESTV, 2018, elaborated by Jametti and Slerca

Vi è una notevole variazione tra i Cantoni con aliquote d’imposta che, nel 2018, vanno da un minimo del 12,8% ad un
massimo del 25,5%. Inoltre, molti Cantoni hanno progressivamente abbassato le loro aliquote nel corso del tempo, anche a
causa della spinta esercitata dalla riforma dell’imposta sulle
società a statuto speciale (di cui si parlerà più dettagliatamente nel cap. III.A). La variazione più ampia tra il 2011 e il
2018 è stata registrata a Neuchâtel, con un’aliquota consolidata che è scesa dal 22,18% al 15,61%.
C. L’eterogeneità dell’imposta sulle persone giuridiche e la
sua evoluzione
Al fine di confrontare a livello cantonale le aliquote d’imposta
sul reddito delle società, è stato necessario effettuare alcune
standardizzazioni, in particolare: (i) consolidare le aliquote
fiscali federali, cantonali, comunali ed ecclesiastiche sull’utile
e sul capitale; (ii) applicare a ciascun Cantone il moltiplicatore

II. La Svizzera come laboratorio naturale per la ricerca
sulla concorrenza fiscale
Questa sezione presenta una selezione di innovativi progetti
di ricerca che illustrano come il contesto istituzionale svizzero
costituisca un eccellente ambiente di ricerca sulla concorrenza
fiscale.
[5] Le mappe mostrate devono, quindi, essere trattate con cautela: ad es., nel
Canton Ticino, il moltiplicatore d'imposta comunale imputato è quello di Bellinzona pari al 93%, contro una media che si aggira attorno all'80%.
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A. Sorting dei contribuenti ed effettiva progressività dell’imposta sulle persone fisiche a livello nazionale
Nelle analisi sulla concorrenza fiscale, il sorting (ovvero il trasferimento dei contribuenti nella giurisdizione da loro preferita)
è sempre stato considerato un risultato naturale. Tuttavia,
pochi studi ne tengono conto nell’analizzare le aliquote fiscali
effettive all’interno di un sistema fiscale decentralizzato.
Il fatto che i contribuenti a reddito più elevato tendano a
concentrarsi in giurisdizioni a bassa tassazione (Cantoni e/o
Comuni) potrebbe, infatti, ammorbidire un regime fiscale
altrimenti (anche molto) progressivo.
Roller/Schmidheiny affrontano la questione in modo
inedito[6]. Essi mostrano come le famiglie ad alto reddito
tendano maggiormente, rispetto alle famiglie a basso reddito,
a concentrarsi in giurisdizioni caratterizzate da basse aliquote
d’imposta. Analizzando su un arco temporale di 35 anni
(dal 1975 al 2009) dati fiscali che includono l’intero spettro
dei contribuenti, compresi i redditi dell’1% e dello 0,1% dei
contribuenti più facoltosi, hanno calcolato il livello effettivo e
la progressività delle imposte sul reddito, tenendo conto del
sorting. Più precisamente, hanno calcolato le aliquote d’imposta medie e marginali utilizzando pesi specifici per fasce di
reddito: se vi sono molti contribuenti all’interno di uno specifico scaglione di reddito, l’aliquota d’imposta corrispondente
avrà un peso maggiore; al contrario, se ve ne sono pochi, a
tale aliquota verrà attribuito un peso inferiore.

Figura 4:

Nel riquadro sinistro sono indicate le aliquote fiscali medie per l’impo-

sta federale diretta per i contribuenti non sposati, in Svizzera, nel 2009, mentre
nel riquadro destro sono indicate le aliquote d’imposta medie (incluse l’imposta
federale diretta, cantonali e comunali) per i contribuenti non sposati, in otto dei
principali Comuni svizzeri, nel 2009 (Roller/Schmidheiny [nota 6], p. 13).

Tuttavia, tenendo conto del sorting dei redditi, le aliquote
fiscali medie effettive potrebbero addirittura essere regressive, come mostrato nella Figura 5. Questo risultato dipende
sia dal livello di reddito che dalla struttura del nucleo familiare.
Il caso più estremo in termini di regressività fiscale effettiva si
raggiunge per i contribuenti senza figli e con redditi superiori
a 1 mio. di fr.
Figura 5: Nel riquadro sinistro è indicata l’aliquota fiscale media nazionale
per i contribuenti non sposati, mentre nel riquadro destro è indicata l’aliquota fiscale media nazionale per le coppie sposate senza figli (Roller/
Schmidheiny [nota 6], p. 18 s.).

Gli autori definiscono tale aliquota fiscale ponderata “aliquota
fiscale effettiva rilevante a livello nazionale”. La granularità dei
dati utilizzati ha permesso loro di stimare l’aliquota effettiva
e l’aliquota marginale, consentendo, infine, di calcolare le
misure standard di progressività fiscale. Roller/Schmidheiny
mostrano come l’aliquota fiscale media effettiva e l’aliquota
marginale effettiva siano significativamente più basse di quelle
ufficiali, specialmente per quanto riguarda i redditi più elevati.
Nel complesso, da un punto di vista formale, il sistema fiscale
risulta essere progressivo, sia a livello cantonale che comunale, per tutti i 26 Cantoni e per tutti i circa 2'500 Comuni,
come si può vedere nella Figura 4.

Nell’arco di 35 anni, la pressione fiscale sui redditi più elevati è
stata notevolmente ridotta in tutta la Svizzera. Gli autori sottolineano come metà di tale riduzione derivi dall’abbassamento
delle aliquote d’imposta, mentre l’altra metà sia il risultato di un
accresciuto sorting della popolazione in base al reddito.
B. L’imposta sulla sostanza e l’occultamento del patrimonio
Le giurisdizioni locali solitamente si avvalgono di beni
immobili come base imponibile principale. Ciò deriva dal
fatto che gli immobili costituiscano una base imponibile per
definizione immobile, che pertanto è meno prona agli effetti
della concorrenza fiscale. La Svizzera è uno dei pochi Paesi
in cui le imposte locali vengono applicate sia sul reddito, sia
sul patrimonio. In particolare, la Confederazione è il Paese a
raccogliere la quota maggiore di gettito fiscale derivante dalle
imposte sul patrimonio tra tutti i Paesi membri dell’OCSE.
Tale peculiarità la rende il laboratorio perfetto per studiare la
reazione dei contribuenti alle diverse aliquote fiscali applicate
nelle singole giurisdizioni[7].

[6] Marcus Roller/Kurt Schmidheiny, Effective tax rates and effective progressivity in a fiscally decentralized country, CESifo Working paper no. 5834,
Category 1: Public Finance, marzo 2016.

757

[7] Cfr. OCSE, Global Revenue Statistics.

dicembre 2020

Diritto tributario svizzero
È importante sottolineare come la principale differenza
rispetto all’imposta sul reddito sia che, mentre il reddito è un
flusso, il patrimonio è uno stock (ovvero una variabile cumulata). Di conseguenza, le imposte sul patrimonio incidono in
modo determinante sull’accumulazione di capitale nel medio
e lungo periodo.
Brülhart/Gruber/Krapf/Schmidheiny studiando il patrimonio imponibile aggregato e gli scaglioni patrimoniali
a livello cantonale dal 2003 al 2015, hanno rilevato come
i patrimoni dichiarati siano molto sensibili alle rispettive
aliquote d’imposta[8]. Un aumento di un punto percentuale
dell’aliquota fiscale è associato, in media, a una riduzione
del 43% del patrimonio dichiarato, nell’arco di cinque anni.
L’effetto diventa ancora maggiore quando gli autori si concentrano sulle dieci riforme fiscali più rilevanti verificatesi nel
periodo considerato: la semi-elasticità di cui sopra raddoppia[9]. Inoltre, gli autori hanno avuto accesso ai dati fiscali a
livello individuale di Lucerna e Berna: sfruttando il fatto che la
riforma attuata da Berna sia stata modesta, mentre Lucerna
abbia dimezzato la sua imposta patrimoniale nel 2009, hanno
effettuato un event study, stimando una semi-elasticità ancora
più elevata, che ha raggiunto il 226%. Nel complesso, tuttavia,
gli autori sottolineano come ogni riforma che ha ridotto le
aliquote d’imposta abbia determinato una riduzione delle
entrate, anche qualora la semi-elasticità fosse molto elevata.
Questo risultato controintuitivo dipende dal fatto che, anche
per l’esempio più estremo di Lucerna, l’elasticità patrimoniale
implicita risulti ancora essere inferiore a 1 (si veda il riquadro
superiore della Figura 6)[10]. In generale, la risposta aggregata
ad un taglio delle imposte sul patrimonio è un incremento
della base imponibile (si veda il riquadro inferiore della Figura 6).
Figura 6: Nel riquadro superiore sono indicate le variazioni differenziali

Inoltre, scomponendo l’effetto emergono ulteriori aspetti
interessanti: solo il 24% della variazione della base imponibile
è dovuto alla migrazione netta dei contribuenti; il 20% è
dovuto ad un aumento del valore degli immobili e solo il 6%
ad un aumento del risparmio; infine, circa il 50% è attribuibile
all’evasione o all’elusione fiscale. Sorprendentemente, non
sembra invece, esserci alcun effetto sui redditi.

cumulate della ricchezza di Lucerna rispetto a Berna, scalate rispetto alla
ricchezza differenziale nel 2008. Variazioni cumulative, relative al 2008,
di Lucerna e Berna rappresentate separatamente. I valori del 2015 delle
serie rappresentate sono, rispettivamente, 60,9 p.p. per Lucerna, 20,3 p.p.
per Berna e 40,6 p.p. per la differenza. Nel riquadro inferiore sono indicate

In conclusione, circa la metà dell’apparente accumulazione di
ricchezza registrata in seguito al taglio delle imposte sembra,
quindi, essere spiegata dalla graduale e furtiva dichiarazione
di ricchezze precedentemente occultate[11].

le entrate annuali derivanti dall’imposta patrimoniale a Lucerna e Berna,
scalate rispetto ai valori 2008, base 100. Entrate aggregate partendo da
singole registrazioni fiscali. I valori del 2015 della serie raffigurata sono
rispettivamente 103,6 per Berna e 91,6 per Lucerna (Brülhart/Gruber/
Krapf/Schmidheiny [nota 8], p. 22 s.).

[8] Marius Brülhart/Jonathan Gruber/Matthias Krapf/Kurt Schmidheiny, Behavioral responses to wealth taxes: Evidence from Switzerland,
CEPR discussion paper 14054, 2019.
[9] In particolare, con il termine “elasticità della base imponibile” si intende la
diminuzione percentuale della base imponibile indotta da un aumento percentuale dell'aliquota fiscale. Un altro concetto spesso utilizzato è quello di
semi-elasticità, ovvero la diminuzione percentuale della base imponibile per
effetto dell’aumento dell'aliquota fiscale di un punto percentuale.
[10] Per il calcolo dell’elasticità sottesa si vedano Brülhart/Gruber/Krapf/
Schmidheiny (nota 8), p. 22.
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C. La scomparsa dell’imposta di successione a causa della
presunta concorrenza fiscale
Dal 1980 i Cantoni svizzeri hanno continuato ad abbassare
le loro imposte di successione. Brülhart/Parchet hanno
analizzato i dati relativi all’imposta sui lasciti nell’arco di 36
anni (dal 1973 al 2008) per 26 Cantoni, al fine di studiare la
loro evoluzione nel corso dei decenni e le ragioni proposte
a sostegno di questi cambiamenti. Inoltre, gli autori hanno
verificato se queste ragioni siano state effettivamente supportate dall’evidenza economica[12].
Nel 2008, solo tre Cantoni applicavano ancora un’imposta
di successione sui discendenti diretti e/o sui coniugi. Nel
1973, invece, erano 17 i Cantoni a ricorrervi. Perché così
[11] Brülhart/Gruber/Krapf/Schmidheiny (nota 8), p. 36.
[12] Marius Brülhart/Raphaël Parchet, Alleged tax competition: The
mysterious death of bequest taxes in Switzerland, in: Journal of Public Economics, 111, 2014, pp. 63-78.
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tanti Cantoni hanno abbassato o addirittura abbandonato le
imposte sulle successioni? La maggior parte di loro ha fatto
riferimento al timore di perdere i contribuenti più ricchi a
favore di Cantoni con aliquote fiscali basse, come mostrato
nella Figura 7. In particolare, temevano che i più ricchi e
anziani detentori di patrimonio si trasferissero altrove negli
ultimi anni della loro vita, generando una perdita di base
imponibile anche per l’imposta sul reddito.
Figura 7: Peso relativo e ordinamento dei principali argomenti a favore
delle riforme fiscali sui lasciti. Media delle 15 riforme più importanti. Le
barre mostrano l’ordine di apparizione di ogni argomentazione (Brülhart/
Parchet [nota 12]).

agglomerazione che potrebbero rendere le aziende meno
sensibili ai differenziali fiscali.
Brülhart/Jametti/Schmidheiny hanno studiato come i
differenziali d’imposta sulle società influenzino la localizzazione di nuove imprese[13]. Gli autori hanno verificato come
le aziende che operano in settori non agglomerati tendano a
localizzarsi in aree a bassa imposizione fiscale, mentre quelli
appartenenti a settori agglomerati preferiscano localizzarsi
in cluster specifici, dove godono di un’apprezzabile rendita da
agglomerazione, come mostrato nella Figura 8. Se, da un lato,
i loro risultati confermano, nel complesso, la teoria secondo
cui le imposte influenzino negativamente la nascita di nuove
imprese (ovvero quanto più alte sono le imposte, tanto più
basso sarà il numero di nuove imprese), dall’altro gli autori
mostrano come i settori più agglomerati siano significativamente meno sensibili ai differenziali fiscali.
Figura 8: Nel riquadro superiore è indicato il settore dello sviluppo e consulenza software, secondo la distribuzione delle aziende nel 1998 (note:
settore NACE 722; indice di agglomerazione, EG = 0,001), mentre nel riquadro inferiore è indicato il settore dell’orologeria, secondo la distribuzione
delle aziende nel 1998 (note: settore NACE 335; indice di agglomerazione,
EG = 0,042) (Brülhart/Jametti/Schmidheiny [nota 13], p. 1083).

Tenendo conto delle caratteristiche cantonali costanti nel
tempo e delle tendenze esogene della migrazione degli
anziani, gli autori calcolano l’aliquota effettiva dell’imposta di
successione. Analogamente a Brülhart/Gruber/Krapf/
Schmidheiny, si tratta di una media ponderata delle aliquote
dell’imposta sulle successioni, in cui i pesi sono gli importi
effettivi del lascito (e le frequenze) per classi di successione e
tipo di eredi. Gli autori mirano anche a verificare se le persone
anziane si trasferiscano effettivamente in altri Cantoni per
evitare le imposte di successione. Brülhart/Parchet non
rilevano tale effetto (a nessun livello di significatività convenzionale). Tuttavia, trovano un effetto significativamente
negativo sul gettito dell’imposta sulle successioni a livello
cantonale.
In conclusione, la riduzione o l’eliminazione dell’imposta di
successione ha portato solo ad una notevole riduzione del
gettito fiscale cantonale, senza incidere sulla migrazione dei
contribuenti più ricchi e anziani.
D. Le economie di agglomerazione e concorrenza fiscale
sull’imposta sulle persone giuridiche
La concorrenza fiscale diventa di fondamentale importanza
quando si considera l’imposta sull’utile delle società, perché
le decisioni di localizzazione delle imprese non incidono
solo sul gettito fiscale, ma anche sull’occupazione e possono pertanto determinare il benessere generale di una
comunità.
Come già detto in precedenza, la concorrenza fiscale
potrebbe portare a una corsa al ribasso delle aliquote fiscali.
Tuttavia, la geografia economica suggerisce che le aziende
tendano ad insediarsi dove godono del più alto profitto atteso
al netto delle imposte. Buoni servizi pubblici, infrastrutture
capillari e forza lavoro specializzata generano rendite di
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Stabilito che le economie di agglomerazione riducano l’effetto negativo dei differenziali fiscali, resta da determinare se
lo facciano in modo lineare o discontinuo. Brülhart/Jametti/
Slerca hanno mostrato come la reazione della nascita di
nuove imprese possa essere discontinua: l’effetto negativo
dei differenziali fiscali diventa progressivamente negativo,
[13] Marius Brülhart/Mario Jametti/Kurt Schmidheiny, Do agglomeration
economies reduce the sensitivity of firm location to tax differentials?, in: The
Economic Journal, 122 (563), 2012, pp. 1069-1093.
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ma, superata la soglia dell’82° percentile dell’indice di agglomerazione effettivamente osservato, le imprese diventano
insensibili ai differenziali fiscali (Figura 9)[14].
Figura 9: L’effetto marginale dei differenziali d’imposta sulla nascita di nuove
imprese, a seconda del livello di agglomerazione del settore in cui operano
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Questo risultato ha un’interessante implicazione di politica
economica: la riduzione della pressione fiscale non è l’unica
leva da considerare per mantenere la base imponibile dell’imposta sulle persone giuridiche; quest’ultima dipende in modo
cruciale dall’agglomerazione del settore in cui operano le
imprese localizzate nella giurisdizione considerata e dalla
quantità di servizi pubblici e infrastrutture offerte. In conclusione, se il settore è sufficientemente agglomerato, l’offerta di
beni pubblici complementari e di buona qualità potrebbe
essere sufficiente per trattenere anche aziende (potenzialmente) mobili.
III. L’analisi critica delle politiche economiche
Dopo aver presentato una breve panoramica su come la
Svizzera possa essere considerata un vero e proprio laboratorio sperimentale per la ricerca nel campo della concorrenza
fiscale e del federalismo fiscale, si passa ora ad una selezione
di argomenti di politica economica protagonisti dell’attuale
dibattito pubblico. In particolare, verranno esaminati: (i)
la recente riforma dell’imposta sulle imprese e (ii) gli effetti
sulla concorrenza fiscale del sistema svizzero di perequazione
finanziaria. L’obiettivo principale di questa sezione è quello di
mostrare come i risultati delle ricerche descritte nel capitolo
precedente possano e debbano essere utilizzati per prendere
decisioni politiche basate sull’evidenza empirica. Nel complesso, si può affermare che i risultati della ricerca applicata
non trovino ancora abbastanza spazio nelle scelte di politica
economica a livello federale e cantonale.

A. La riforma dell’imposta sulle persone giuridiche
Nel gennaio 2020 è stata attuata una nuova e sostanziale
riforma dell’imposta sulle società[15]. All’origine di questa
riforma vi era la dualità del sistema d’imposizione sulle imprese
in Svizzera, che era in vigore già da tempo. Fino a poco tempo
fa, infatti, i Cantoni potevano (cosa che hanno fatto massicciamente) offrire aliquote d’imposta speciali alle cd. società a
statuto speciale. Queste società, costituite principalmente da
holding, società di domicilio e miste, operavano per lo più all’estero. Sia l’OCSE, attraverso il suo piano d’intervento contro
l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili
(BEPS), sia l’Unione europea (UE), che vedeva scomparire una
quota significativa della sua base imponibile, hanno invitato la
Svizzera ad abolire questo sistema. Questa pratica è talvolta
chiamata anche “ring-fencing” ed è considerata dall’OCSE e
dall’UE una concorrenza fiscale dannosa.
Va notato come le imprese che godevano di un trattamento
fiscale speciale fossero considerate altamente mobili. Da
un punto di vista teorico, tali imprese dovrebbero, in effetti,
essere tassate ad un’aliquota inferiore, ove fosse consentita
una tassazione selettiva tra imprese/settori. Il timore era,
quindi, che la Svizzera potesse perdere queste imprese e la
relativa base imponibile. La proposta di riforma del Governo
federale prevedeva l’abolizione del trattamento fiscale
speciale, combinata con la proposta di ridurre in modo significativo le aliquote d’imposta cantonali per tutte le imprese[16].
Il pacchetto comprendeva inoltre l’introduzione di un patent
box per i brevetti e i diritti analoghi, nonché una super deduzione per le spese di ricerca e sviluppo. Data la pressione
internazionale, l’alternativa al pacchetto di misure proposte
sarebbe stata la semplice abolizione del trattamento speciale
e il conseguente aumento delle imposte al livello fissato per le
imprese ordinarie.
Il piano di riforma è stato sottoposto a referendum per la
prima volta il 12 febbraio del 2017, venendo respinto dagli
elettori. Quali sono stati i motivi alla base di questo rigetto?
Senza dubbio ha colpito l’assenza, in occasione della prima
votazione, di un’analisi degli effetti della riforma basata su
studi empirici. L’elemento cruciale mancante era una solida
stima dell’elasticità della base imponibile delle imprese
(mobili) a statuto speciale, vale a dire quanto le imprese a trattamento speciale fossero sensibili all’aumento delle aliquote
d’imposta. I fautori della riforma sostenevano essenzialmente
che l’elasticità fosse infinita, ossia che tutte le imprese se ne
sarebbero andate e che la Svizzera dovesse rimanere fiscalmente attraente. I critici hanno implicitamente sostenuto
che l’elasticità fosse limitata, forse addirittura vicina a quella
delle imprese ordinarie; di conseguenza, alcune imprese se ne

[15] Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS
(RFFA), del 28 settembre 2018, in: RU 2019 2395.
[14] Marius Brülhart/Mario Jametti/Edoardo Slerca, Catastrophic agglomeration: Indirect Evidence from the Tax Sensitivity of Firm Births, 2018, from
Edoardo Slerca, Three essays in economics of catastrophes, Doctoral dissertation, Università della Svizzera italiana, 2018.
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[16] La Confederazione, non avendo l'autorità per imporle, ha “suggerito” di
ridurre le aliquote dell'imposta sulle società a livello cantonale. Per una discussione sulle riforme previste e attuate a livello cantonale si veda l’articolo di
Simone Leonardi/Andrea Bernasconi, Dalla concorrenza internazionale a
quella intercantonale, in: NF n. 4/2020, pp. 183-187.
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sarebbero andate, ma molte sarebbero rimaste. Per quest’ultimi la riforma era, quindi, troppo costosa in termini di perdita
di gettito fiscale o di spostamento del carico fiscale su altre
basi imponibili, ad es. sul reddito delle persone fisiche.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha, in
effetti, pubblicato un rapporto sugli effetti della riforma, ma
solo con tre giorni di anticipo rispetto alla prima votazione[17].
Tali informazioni erano, invece, ampiamenti disponibili per la
seconda votazione del 28 maggio 2019, quando la riforma è
poi stata accettata[18].
Il report consiste in un modello di simulazione degli effetti
sia statici, sia dinamici della riforma. Gli effetti statici riguardano l’impatto meccanico della riforma sulle entrate fiscali,
ignorando i cambiamenti di comportamento degli agenti
economici. Gli effetti dinamici comprendono, invece, le stime
dei cambiamenti di comportamento, ossia quante società a
statuto speciale abbandonerebbero la Svizzera per effetto
della riforma prevista.
L’ipotesi cruciale su cui si basa il rapporto è che vi sia una
semi-elasticità di -2 per le imprese ordinarie, e di -10 per
quelle a statuto speciale. Tali ipotesi, basate su ricerche degli
autori e ricerche collegate, stimano che le società a trattamento speciale siano cinque volte più sensibili alle modifiche
fiscali rispetto alle altre società.
Il rapporto prevede una perdita di gettito fiscale di 2,2 mia.
di fr. sulla base del modello statico. Tuttavia, questa perdita è
compensata da un aumento del gettito fiscale di 3,6 mia. di fr.
derivante dagli effetti dinamici a medio/lungo termine, grazie
ad aggiustamenti da parte delle imprese, dei consumatori,
ecc. Sulla base di queste stime, la riforma avrebbe, quindi, un
impatto economico positivo.
Non ci spingiamo a sostenere che le informazioni aggiuntive
disponibili al momento della seconda votazione abbiano
ribaltato il voto, poiché, ovviamente è stato molto più importante l’accoppiamento, nella seconda tornata, con la riforma
dell’assicurazione per la vecchiaia e superstiti (AVS). Tuttavia,
riteniamo che questo sia un esempio di come l’analisi delle
politiche economiche basata sull’evidenza empirica possa
essere d’aiuto agli elettori (informati).
In uno studio correlato Chatagny/Koethenbuerger/
Stimmelmayr hanno costruito un modello di equilibrio generale incentrato sull’introduzione del patent box in Svizzera[19].
Ipotizzando una “elasticità di spostamento degli utili di
1,1” [20] , hanno stimato che l’abolizione del trattamento
[17] Martin Daepp/David Staubli, Dynamische Schätzung der Einnahmeeffekte der Steuervorlage 17, Arbeitspapier, AFC, Berna 2018.
[18] Va precisato come il voto per corrispondenza sia molto utilizzato in Svizzera, pertanto al momento della pubblicazione del rapporto la maggior parte
degli elettori (informati) aveva già spedito il proprio voto per corrispondenza.
[19] Marko Koethenbuerger/Florian Chatagny/Michael Stimmelmayr,
Introducing an IP Licence Box in Switzerland: Quantifying the Effects, KOF
Working Papers, 2015, p. 390.
[20] Koethenbuerger/Chatagny/Stimmelmayr (nota 19), p. 3.
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fiscale speciale comporterebbe un forte spostamento degli
utili al di fuori della Svizzera a un tasso superiore al 70%.
L’introduzione di un patent box ridurrebbe la perdita di gettito
fiscale dalle società a statuto speciale di circa il 45% degli utili
correnti. Se inoltre si applicasse anche alle società a statuto
speciale la medesima riduzione delle aliquote d’imposta proposta per tutte le imprese, la riduzione degli utili dichiarati da
tali società scenderebbe al 20%. Gli autori, a ragion veduta,
notano come il taglio delle imposte alle imprese ordinarie
sia molto costoso in termini di gettito fiscale, intorno ai 2,6
mia. di fr. nel breve termine[21]. Tuttavia, analogamente al
modello utilizzato da Daepp/Staubli[22] , le stime a lungo
termine sul benessere collettivo derivanti dalla politica considerata sono positive, per effetto dell’impatto positivo del
taglio delle imposte sulla produzione, sugli investimenti e, in
ultima analisi, sui consumi.
B. La perequazione e la concorrenza fiscale
Una caratteristica importante del modello federalista svizzero è rappresentata dal sistema di perequazione fiscale. Il
sistema attuale è stato introdotto nel 2008. Già in precedenza
esisteva un sistema di perequazione finanziaria, ma si basava
su parametri piuttosto fumosi e poco trasparenti. La riforma
del 2008 ha semplificato il sistema e ha corretto alcuni disincentivi economici generati dal sistema precedente. La riforma
si è basata su due pilastri essenziali: (i) un sistema di perequazione delle risorse, destinato a fornire a tutti i Cantoni risorse
sufficienti per fornire un adeguato livello di servizi pubblici; (ii)
un sistema di perequazione degli oneri socioeconomici, che
fornisce risorse supplementari ai Cantoni con spese inevitabilmente più elevate a causa delle caratteristiche topografiche e
socioeconomiche[23]. In seguito ci si concentrerà sugli effetti
del sistema di perequazione delle risorse sulla concorrenza
fiscale in Svizzera.
I trasferimenti nell’ambito della perequazione delle risorse
si basano su un indice delle risorse, che è fissato pari a 100
per l’intera Svizzera. I Cantoni con un indice superiore a
100, contribuenti netti, devono versare denaro nel sistema,
mentre i Cantoni con un indice inferiore a 100, beneficiari
netti, ricevono i pagamenti in proporzione a quanto sono al
di sotto di 100. Il sistema è completato da un contributo della
Confederazione.
Per valutare l’interazione tra la riforma del sistema di perequazione del 2008 e la concorrenza fiscale, Brühlhart/
Schmidheiny hanno condotto uno studio empirico che ha
prodotto diversi interessanti risultati[24].

[21] Koethenbuerger/Chatagny/Stimmelmayr (nota 19), p. 3.
[22] Daepp/Staubli (nota 17).
[23] Il terzo pilastro (minore), chiamato "perequazione del disagio", compensa
i cantoni svantaggiati dalla riforma del 2008. Si prevede di eliminare gradualmente questo pilastro nei prossimi anni.
[24] Marius Brülhart/Kurt Schmidheiny, NFA, Steuerwettbewerb und
Mobilität der Steuerzahler. Studie zum Zweiten Wirksamkeitsbericht NFA,
2013.
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Il risultato probabilmente più importante è che la riforma del
sistema di perequazione finanziaria rappresenti una (robusta)
restrizione alla concorrenza fiscale, senza però eliminarla. Un
numero importante in questo contesto è il tasso di contribuzione marginale al fondo di perequazione. Per i Cantoni
contribuenti netti questo numero è stimato a fr. 0,20, ma
aumenta a fr. 0,79 (!) per i Cantoni beneficiari netti. Ciò significa che i Cantoni “ricchi” di risorse “perdono” 20 centesimi di
ogni franco aggiuntivo di gettito fiscale, che verrebbe eventualmente generato da tagli fiscali, a favore della del fondo di
perequazione. Questo freno alla concorrenza fiscale aggressiva è molto più forte per i Cantoni beneficiari (80 centesimi).
Tuttavia, se si considera l’evoluzione delle aliquote fiscali nel
periodo in esame, a prima vista si coglie un quadro potenzialmente diverso. Negli ultimi anni le aliquote fiscali sono state
complessivamente ridotte. In particolare, i beneficiari netti
hanno ridotto le aliquote d’imposta sui contribuenti ad alto
reddito (top 1%) e sulle imprese (ordinarie) in misura maggiore
rispetto ai contribuenti netti. Dato che i redditi elevanti e le
imprese sono di solito considerati più mobili, ciò suggerirebbe
una strategia concorrenziale piuttosto aggressiva da parte dei
Cantoni beneficiari netti, a dispetto degli incentivi economici
derivanti dal tasso di contribuzione marginale. Diversamente,
i contribuenti netti hanno ridotto maggiormente le imposte
sugli individui a reddito mediano. L’analisi econometrica
effettuata nel rapporto mostra tuttavia come la riforma della
perequazione finanziaria potrebbe non aver intensificato la
concorrenza fiscale, ma sia piuttosto la continuazione della
tendenza iniziata prima del 2008.
Un ulteriore risultato interessante basato sullo studio di
Brühlhart/Schmidheiny è la constatazione di come, dopo
la riforma, i Cantoni sembrino reagire maggiormente alle
modifiche delle aliquote fiscali dei loro vicini, segno di una
rinnovata concorrenza fiscale. Infine, gli autori presentano
risultati inediti sull’elasticità della base imponibile per le imposte sul reddito delle persone fisiche, stimando che le famiglie
a reddito più elevato siano quasi quattro volte più sensibili alle
imposte rispetto alla famiglia media.
IV. Conclusione
In questo articolo ci si è concentrati su due aspetti interessanti
della concorrenza fiscale in Svizzera. In primo luogo, il quadro
istituzionale svizzero rappresenta un vero e proprio laboratorio di ricerca sulla concorrenza fiscale e sul federalismo fiscale.
In secondo luogo, in Svizzera la concorrenza fiscale è “viva e
vegeta”, come mostrato nella discussione su due argomenti
prominenti di politica economica: la riforma dell’imposta sulle
imprese e l’interazione tra perequazione fiscale e concorrenza
fiscale.
Il futuro della concorrenza fiscale è incerto, visti gli effetti a
medio e lungo termine della crisi indotta dalla pandemia. Le
attuali misure economiche sono state essenzialmente finanziate a debito, pertanto le tasse dovranno essere aumentate,
in ultima analisi. Tuttavia, è ancora troppo presto per stabilire
se questo ammorbidirà o rafforzerà la concorrenza fiscale.

762

dicembre 2020

Diritto tributario svizzero

Il punto sull’onere fiscale dei Cantoni e sul ruolo
della fiscalità nella concorrenza internazionale
La riforma fiscale è realtà da quasi un anno. Come si sono mossi i Cantoni in questo
periodo e dove si situano in un confronto internazionale? E quali altri atout ha la Svizzera per mantenere alta l’attrattiva per le aziende?
Simone Leonardi
Manager, International Corporate Tax,
KPMG SA, Zurigo/Lugano

Questo contributo ha l’obiettivo di fare il punto sull’implementazione della riforma fiscale nei Cantoni e sulla riduzione
delle aliquote delle persone giuridiche attuata nel 2020 e
prevista nei prossimi cinque anni. In seguito, sono presentati
alcuni indicatori del successo del sistema Paese “Svizzera”
che esulano da una mera analisi fiscale, ma che alla luce delle
incertezze causate dalla pandemia e dalla probabile crisi
economica assumono sempre maggiore importanza. Stabilità
politica, spirito di innovazione, certezza del diritto. Questi e
molti altri sono i veri fattori che contribuiscono a rendere la
Svizzera un paese sempre più attrattivo per investitori esteri,
aziende innovative e giovani talenti.

I. Le aliquote fiscali delle persone giuridiche
post-riforma fiscale............................................................. 763
II. L’attrattiva della Svizzera: non solo aliquote fiscali.. 764
III. Conclusione...................................................................... 765

2025 si riferiscono a una situazione pre-Covid-19. La sicura
riduzione del gettito fiscale a seguito delle conseguenze della
pandemia avrà sicuramente ripercussioni sulla pianificazione
dei Cantoni. I dati riferiti al 2025, benché spesso ancorati nelle
legislazioni cantonali, sono da interpretare cum grano salis.
Nella classifica dei Cantoni svetta ora Zugo, con un’aliquota
effettiva dell’11,91% (2019: 14,35%), tallonato da Nidvaldo con
l’11,97% (2019: 12,66%) e Sciaffusa con il 12,16% (dal 2025,
ma nel 2019 era al 15,82%). La classifica integrale è riportata
alla Figura 1.
Rispetto al 2019 spiccano in particolare le drastiche riduzioni
d’imposta a Ginevra da 24,16% a 14% e che passa dall’ultimo
posto della classifica al 15°, e di Basilea Campagna, salita al
12° posto grazie alla riduzione da 20,7% al 13,45% (ma solo
dal 2025).
Interessante notare che la media svizzera in un solo anno è
scesa dal 17,05% al 15,12%, per poi probabilmente assestarsi
al 14,34% nel 2025 (situazione pre-Covid-19, Figura 2).

I. Le aliquote fiscali delle persone giuridiche post-riforma
fiscale
La riforma fiscale entrata in vigore il 1° gennaio 2020 ha –
cosa nota – abolito gli statuti fiscali privilegiati, introdotto
delle misure transitorie (ad es. il cd. “step-up”) e misure fiscali
definitive atte ad aumentare l’attrattiva fiscale della piazza
economica svizzera (Patent Box, deduzione maggiorata per
ricerca e sviluppo, deduzione per autofinanziamento, ecc.).
Parallelamente, la maggior parte dei Cantoni ha ritenuto
necessario procedere a una diminuzione delle aliquote di
imposta sull’utile delle società, a volte anche radicalmente,
allo scopo di mantenere concorrenziale il carico fiscale per
le società precedentemente imposte in maniera privilegiata.
L’annuale studio di KPMG sulla concorrenza fiscale in Svizzera
e nel mondo intero, pubblicato all’inizio dell’estate, presenta un
sunto della situazione a inizio 2020. È importante sottolineare
che le previsioni di riduzione ulteriore delle aliquote da qui al
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Figura 1: Classifica dei Cantoni in base al carico fiscale effettivo delle persone giuridiche.

La limitata attrattiva fiscale del Canton Ticino non è una
novità ma non va nemmeno interpretata in maniera esageratamente negativa. Le aliquote fiscali sono per nature fredde e
sono solo un elemento che concorre a determinare la concorrenzialità di un Cantone. Se per i Cantoni della svizzera
centrale l’atout fiscale è da sempre fondamentale, per altri
assume carattere marginale. Pensiamo ad es. a Zurigo, che
non necessita di essere un paradiso fiscale per attrarre investimenti di capitale e di risorse umane da tutto il mondo. Nel
suo piccolo anche il Canton Ticino può recitare la sua parte,
grazie ad aliquote fiscali concorrenziali in un contesto internazionale, alla volontà di sviluppo dei poli accademici e alla
vicinanza con un bacino di capitali e menti quali Lombardia,
Piemonte e Veneto.
II. L’attrattiva della Svizzera: non solo aliquote fiscali
Nel mondo della consulenza fiscale si tende a focalizzare
troppo l’attenzione sul mondo fiscale, disquisendo di imposte
sull’utile e sul capitale, sul reddito e sulla sostanza, imposta
preventiva, IVA, tasse di bollo, tasse causali, ecc. Spesso ci
dimentichiamo, invece, di fare un passo indietro e considerare
la Svizzera nel suo complesso, sminuendo le diversità tra
Cantoni e sottolineando gli altri elementi critici che entrano
in linea di conto quando un imprenditore, una società o una
famiglia devono scegliere in quale cantone portare la propria
azienda o la propria residenza famigliare.

Un occhio di riguardo lo dedichiamo al Canton Ticino, notoriamente poco concorrenziale in una mera ottica fiscale, che
dal 20° posto del 2019 scenderà addirittura al 22° nel 2025,
con un carico fiscale del 15,89%.
È da notare che il confronto intercantonale si basa sulle
aliquote delle capitali. Il moltiplicatore di Bellinzona del
93%, maggiore del moltiplicatore mediano comunale, non
aiuta quindi il Ticino a ben figurare nel confronto. Al netto
dell’effetto “bellinzonese” e utilizzando un moltiplicatore
ipotetico dell’80% la situazione non è stravolta. Considerando
un’aliquota di imposta cantonale del 5,5% e un moltiplicatore
cantonale al 96% – come già indicato nella Legge tributaria
(LT; RL. 640.100) – il carico fiscale effettivo rimane del
15,38%, ancora inferiore alla media e chiaramente lontano
dalle posizioni di vertice.
Figura 2: Evoluzione della media svizzera del carico fiscale effettivo delle
persone giuridiche

Bisogna, quindi, domandarsi quanto siano importanti le aliquote fiscali per un’azienda o una famiglia. E quanto, invece,
sono importanti altri fattori quale la disponibilità di manodopera qualificata, la vicinanza a cluster di aziende e a centri di
eccellenza del medesimo settore, la qualità delle infrastrutture
(reti di comunicazione fisiche e virtuali) o la cultura e il clima.
Questi sono gli aspetti fondamentali che riescono a fare
pendere l’ago della bilancia a favore della Svizzera. Anche il
Cantone fiscalmente meno attrattivo rimane estremamente
concorrenziale se confrontato con la realtà dell’Europa
occidentale. Da qui la scelta di Zurigo di non ritoccare ulteriormente le aliquote delle persone giuridiche, dato che altri
e ben più importanti fattori di successo permettono alla città
sulla Limmat di attrarre aziende innovative da tutto il mondo,
come fatto con successo con Google.
Altri elementi di successo che spesso passano in secondo
piano sono la flessibilità della legge sul lavoro, la certezza del
diritto, la stabilità politica e monetaria o l’alto livello di istruzione, in particolare nel percorso non universitario. Nel caso
svizzero la combinazione di tutti questi fattori è superiore alla
somma dei singoli elementi, e fa sì che il sistema “Svizzera” sia
sempre apprezzato in tutto il mondo.
Lo studio di KPMG definisce quattro ambiti che influenzano la
decisione di stabilirsi o meno in Svizzera: agilità e capacità di
adattamento, resilienza e stabilità, innovazione e know-how,
competitività e società business friendly.
Per quanto riguarda l’agilità e capacità di adattamento, la
pandemia ci sta insegnando quanto sia importante disporre
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di uno Stato agile e di una società aperta ai cambiamenti.
Già prima dell’emergenza sanitaria la Svizzera spiccava nel
confronto internazionale per la capacità di adattamento ai
cambiamenti di paradigma internazionali, quali i continui
sviluppi nel campo dell’imposizione delle società dovuti al
programma Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dell’OCSE.
Uno studio del 2019 di KPMG Inghilterra, denominato Growth
Promise Indicators Report[1] , ha misurato la capacità di una
nazione di dare seguito alle promesse di crescita, declinate
nell’aumento della produttività e della crescita e nella capacità
di attrarre investimenti esteri. Il rapporto analizza degli indicatori chiave quali la stabilità macroeconomica, l’infrastruttura,
il capitale umano e la forza istituzionale. Non stupisce vedere
la Svizzera spiccare nel confronto internazionale precedendo
Paesi Bassi, Singapore e Danimarca.

III. Conclusione
La concorrenza fiscale intercantonale è stata e rimarrà un
elemento imprescindibile del sistema fiscale elvetico. La
diminuzione delle aliquote di imposta sull’utile per le persone
giuridiche a seguito della riforma fiscale è una realtà alla
quale bisogna abituarsi e che dovrà fare fronte con le nuove
sfide della pandemia globale. La crisi economica che segue
l’emergenza da Covid-19 metterà a dura pressione l’economia svizzera, che dovrà fare leva sulle caratteristiche e sulle
eccellenze evidenziate sopra per risollevarsi. Nel suo piccolo,
il consulente fiscale attivo in Ticino dovrà, quindi, evolversi in
consulente aziendale a tutto campo, sottolineando gli elementi che esulano dal mondo fiscale e che fanno del nostro
Paese un piccolo miracolo internazionale.

Il secondo elemento è dato dalla resilienza e dalla stabilità.
Per fare fronte ai cambiamenti derivanti dai mega-trend quali
la sfida di passare a un’economia senza emissioni di CO2,
pulita ed efficiente è necessario che uno Stato sia sufficientemente resiliente e stabile per cogliere l’attimo ed essere
pronto al cambiamento. Anche in questo ambito un altro
studio del 2019, denominato Change Readiness Index[2] , ha
misurato la capacità di uno stato di mantenere una stabilità
sociale quando affronta sfide sociali, economiche e dovute al
cambiamento climatico. Anche qui la Svizzera svetta al primo
posto.
Innovazione e know-how sono dei mantra che si sentono ripetere dalla politica nazionale ma anche da quella cantonale.
In una nazione senza materie prime o risorse particolari, il
mondo della formazione deve godere di un sostegno incondizionato e puntare all’eccellenza. Grazie all’eccellenza dei
politecnici federali, alle numerose spin-off e alla presenza
di sempre più talenti da tutto il mondo, la Svizzera riesce a
riconfermarsi la nazione più attrattiva per i giovani talenti[3].
Veniamo, infine, a competitività e società business friendly. I tre
ambiti descritti sopra non possono esistere senza un contesto
istituzionale aperto al commercio, ma con un forte carattere
sociale. Qui entra in gioco il sistema fiscale che garantisce
la ridistribuzione delle risorse, ma anche elementi quali la
certezza del diritto e l’efficienza della pubblica amministrazione. Anche in questo caso uno studio della World Intellectual
Property Organization[4] sottolinea gli atout del sistema
Svizzera. L’aumento della burocrazia ha, però, fatto perdere
posizioni al nostro Paese, che mantiene il primato in Europa.

[1] Si veda: https://home.kpmg/uk/en/home/insights/2019/05/the-growthpromise-indicators-2019-report.html (consultato il 10.12.2020).
[2] Si veda: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/06/2019-change-readiness-index.html (consultato il 10.12.2020).
[3] Si veda: https://www.insead.edu/news/2019-global-talent-competitiveness-index-nurturing-entrepreneurial-talent-identified-as-key-to-competitiveness (consultato il 10.12.2020).
[4] Si veda: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2019/index.
html (consultato il 10.12.2020).
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I reati tributari tra i presupposti della
responsabilità amministrativa degli enti

Il D.L. n. 124/2019 e il D.Lgs. n. 75/2020 hanno introdotto nel novero dei reati-presupposto, per i quali è prevista la punibilità dell’ente, numerosi delitti tributari, con un
notevole inasprimento del complessivo quadro sanzionatorio a carico dell’ente
Diego Zucal
Master in Diritto Tributario, Ipsoa
Avvocato specializzato in diritto tributario,
Studio Legale Tosi, Vicenza

L’art. 39, comma 2, D.L. n. 124/2019, convertito con
modificazioni in Legge, ha introdotto nel novero dei reati-presupposto, per i quali è prevista la punibilità dell’ente, numerosi
delitti tributari. La recentissima entrata in vigore del D.Lgs.
n. 75/2020 ha, poi, ulteriormente ampliato tale novero. A
fronte dei citati decreti è ora prevista, a fronte del medesimo
delitto fiscale, l’applicazione di tre distinte sanzioni: due di
carattere amministrativo a carico dell’ente (sanzioni tributarie
e da 231) e una penale in capo al suo legale rappresentante.
Siffatto trattamento punitivo lede due importanti principi di
matrice unionale: quello di proporzionalità delle sanzioni e il
divieto di bis in idem. Il presente contributo intende approfondire tali punti soffermandosi, in conclusione, sulla necessaria
revisione/adozione di modelli 231 in seno all’ente.
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II. I reati fiscali inseriti nel D.Lgs. n. 231/2001................ 767
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IV. La violazione del principio di proporzionalità
delle sanzioni e del divieto di bis in idem......................... 768
A. La proporzionalità delle sanzioni........................................... 768
B. Il principio “ne bis in idem”.........................................................769
V. Conclusioni........................................................................ 770

I. Inquadramento normativo
Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 231/2001 prevede, come noto,
uno specifico sistema punitivo nei confronti degli enti conseguente alla responsabilità da reato delle persone fisiche. Il
decreto in commento ha posto fine all’annosa questione della
responsabilità penale delle persone giuridiche, prevedendo
una terza specie di responsabilità, diversa da quella penale e
amministrativa: la responsabilità amministrativa dell’ente per
una serie determinata di reati cd. presupposto commessi dal
proprio “dipendente”.

766

La particolarità di questo tipo di responsabilità è che competente a conoscere degli illeciti amministrativi è il giudice
penale. All’ente, quindi, si estendono le medesime disposizioni
processuali riguardanti la figura dell’imputato, con la conseguenza che il Pubblico ministero, entro i termini previsti per la
chiusura delle indagini preliminari, deve decidere se disporre
l’archiviazione ovvero procedere alla contestazione dell’illecito amministrativo nei confronti dell’ente.
I soggetti ai quali possono essere applicate le sanzioni di cui al
D.Lgs. n. 231/2001 sono – ex art. 1, comma 2 – gli enti forniti
di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive
di personalità giuridica. Si tratta, in altre parole, di società
di capitali e di persone; società cooperative; enti pubblici
economici; enti privati concessionari di un pubblico servizio;
associazioni (riconosciute e non riconosciute) e fondazioni.
Secondo l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza di
legittimità le imprese individuali (inclusa l’impresa familiare)
sono, invece, escluse dalla disciplina in commento[1].
Presupposto oggettivo affinché vi sia la responsabilità degli
enti è la commissione del reato presupposto, nell’interesse o
a vantaggio dell’ente, da parte di uno dei seguenti soggetti:
[1] Secondo Corte Cass. n. 18941/04: “l’ambito soggettivo di applicazione della recente disciplina in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
non può essere esteso anche alle imprese individuali. Invero il divieto di analogia «in
malam partem» impedisce una lettura della normativa in esame che ne estenda le
previsioni anche alle «ditte individuali», si tratterebbe infatti di interpretazione chiaramente contraria all’art. 25 comma 2 cost.”)”. Al contrario, secondo Corte Cass.
n. 15657/2010 “muovendo dalla premessa che l’attività riconducibile all’impresa (al
pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa
capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l’impresa individuale sostanzialmente divergente
anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. «ditta individuale»), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore
quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l’attività
svolta dall’imprenditore persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli arti.
2082 e 2083 c.c. Le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche
alle imprese individuali che devono ritenersi incluse nella nozione di ente fornito di
personalità giuridica utilizzata dall’Art. 1 co. 2 D.lgs. 231/2001 per identificare i destinatari delle suddette disposizioni”.
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(i) apicali, ossia persone che hanno funzioni di rappresentanza,
amministrazione o direzione; (ii) sottoposte alla direzione o
vigilanza di uno dei soggetti apicali.
Poste queste indispensabili premesse, veniamo al tema che
ci occupa, ossia l’inserimento dei reati fiscali fra i delittipresupposto del D.Lgs. n. 231/2001.
II. I reati fiscali inseriti nel D.Lgs. n. 231/2001
L’art. 39 del Decreto Legge (D.L.) n. 124/2019, convertito, con
modificazioni, dalla Legge (L.) di conversione n. 157/2019, ha
incluso numerosi delitti tributari fra quelli da cui consegue la
responsabilità amministrativa degli enti. Il neo-introdotto art.
25-quinquiesdecies, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001 prevede, in
particolare, le seguenti figure criminose:
a) la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs.
n. 74/2000);
b) la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
(art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
c) l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
d) l’occultamento o distruzione di documenti contabili
(art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
e) la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
(art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).
Peraltro, a seguito della recentissima entrata in vigore del
D.Lgs. n. 75/2020, contenente norme per l’attuazione della
Direttiva dell’Unione europea (UE) n. 2017/1371 (cd. direttiva
PIF), tale catalogo è stato ulteriormente ampliato. Ed invero
nelle ipotesi di “reati commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti
transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per
un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”, l’art. 5,
comma 1, lett. c D.Lgs. n. 75/2020 ha aggiunto – nella 231 – i
seguenti reati-fiscali:
a)
b)
c)
d)

la dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
l’omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
l’indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000);
il contrabbando (artt. 282 ss. del Decreto del Presidente
della Repubblica [D.P.R.] n. 43/1973), quando l’evasione di
diritti di confine è superiore a euro 10’000[2].

III. Le sanzioni
A nostro avviso il legislatore, con la riforma in commento, non
ha operato una valutazione sulla proporzionalità delle sanzioni che si verranno a cumulare in ambito tributario, laddove
siano commessi i reati sopra indicati. Vediamo il perché.

anche per equivalente del prezzo o profitto del reato e, infine,
(iv) pubblicazione della sentenza.
Con riferimento alla pena pecuniaria, questa viene applicata
con il sistema delle “quote”.
Per i delitti fiscali può essere irrogata una pena pecuniaria – a
seconda della fattispecie – da 100 fino a 500 quote. In termini
monetari, considerato che il valore di una quota oscilla da un
minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1’549, le sanzioni a
carico dell’ente partiranno da euro 25’800 (= 100 x 258) fino
ad un massimo di euro 774’500 (= 500 x 10549).
Laddove l’ente abbia conseguito un non meglio specificato
“profitto di rilevante entità”, la pena pecuniaria potrà essere
aumentata di un terzo (art. 25-quinquiesdecies, comma 2,
D.Lgs. n. 231/2001).
Sul punto preme una prima riflessione: per i soggetti di grandi
dimensioni le sanzioni pecuniarie non paiono avere carattere
gravemente afflittivo, dal momento che per esse è previsto un
tetto massimo di poco superiore ad 1 mio. di euro. Dall’altra,
invece, per le piccole attività, la sanzione minima (che parte
da euro 25’800, riducibile fino a euro 10’329,14), appare fin
troppo gravosa, specie a fronte di minime evasioni d’imposta
(a breve il punto sarà approfondito).
Le sanzioni interdittive sono, invece, le seguenti (art. 25-quinquiesdecies, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001):
a) divieto, anche temporaneo, di contrattare con la Pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
c) divieto, anche temporaneo, di pubblicizzare beni o servizi.
In caso di condanna dell’ente, le misure interdittive non sono
applicate automaticamente, ma solamente al ricorrere di
almeno una delle seguenti condizioni: “a) l’ente ha tratto dal
reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da
soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui
direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di
reiterazione degli illeciti” (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001).

Al ricorrere dei delitti previsti all’art. 25-quinquiesdecies (e art.
25-sexiesdecies per i reati doganali), all’ente potranno essere
applicate le sanzioni previste dall’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001,
ossia: (i) pena pecuniaria, (ii) sanzioni interdittive, (iii) confisca

Tale precisazione è assai importante, posto che la sanzione
interdittiva in commento può avere effetti deflagranti. Ed
invero l’esclusione o revoca delle agevolazioni fiscali determina
il venir meno di ingenti risorse finanziarie per l’ente. Si pensi, a
titolo di esempio, al decadimento dall’agevolazione sul credito
d’imposta per ricerca e sviluppo: la norma di riferimento (art.
1, comma 199, L. n. 160/2019), prevede espressamente che a
tale credito non possano accedervi le imprese destinatarie di
sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001.

[2] Intervenendo in tema di evasione dei diritti doganali il legislatore ha ripristinato (raggiunta la soglia di punibilità di euro 10’000) il delitto di contrabbando,
precedentemente depenalizzato con il D.Lgs. n. 8/2016.

Infine, laddove l’ente non provveda alla restituzione dell’imposta evasa, è prevista la confisca del prezzo o del profitto del
reato, anche nella forma per “equivalente”.
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Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, quindi, un sistema punitivo
assai afflittivo.
Non solo. Il lettore avrà notato che i reati previsti nell’art.
25-quinquiesdecies sono tutti connotati dalla fraudolenza. Si
potrebbe, dunque, ritenere assolutamente improbabile il loro
verificarsi nell’ambito di una società correttamente gestita.
Tuttavia, uno di essi appare particolarmente insidioso: si tratta
del reato di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente
inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) che, peraltro, non prevede
soglie minime di evasione.
Per rendersi conto della pericolosità dell’inserimento di tale
fattispecie fra i reati presupposto della 231 si ragioni sulla
seguente ipotesi: una società di persone contabilizzata
fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, detraendosi un’imposta sul valore aggiunto (IVA) per euro 1’000. La
sanzione pecuniaria base prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, lo
abbiamo visto, parte da euro 25’800, riducibile fino ad euro
10’329,14 quando vi sia l’integrale risarcimento del danno e
l’adozione di un modello organizzativo da parte della società.
La società in nome collettivo (s.n.c.) del nostro esempio si
troverà, dunque, a dover: (i) sostenere un processo ex D.Lgs
n. 231/2001, cui seguirà – nel migliore dei casi – una sanzione
di euro 10’329,14; (ii) sostenere un processo penale, nella
figura del legale rappresentante, per “dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture per operazioni inesistenti”; (iii) versare
sanzioni amministrative tributarie dal 135% al 270% rispetto
all’IVA indebitamente detratta (artt. 1 e 5 D.Lgs. n. 471/1997).

deve eccedere quanto necessario al fine di evitare l’evasione
di imposta, la sua esatta riscossione e l’adempimento degli
obblighi formali da parte del contribuente[4].
Sul punto il giudice comunitario si è più volte espresso. Pur
in mancanza di una disciplina sanzionatoria comune, infatti,
la Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) ha da tempo affermato
che gli Stati membri sono tenuti al rispetto del diritto dell’UE
e dei suoi principi generali e che, per valutare se una sanzione
nazionale è conforme a tale principio, “occorre tenere conto, in
particolare, della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a penalizzare, nonché delle modalità di determinazione
dell’importo della sanzione stessa” [5].
Con specifico riferimento alle sanzioni irrogate in materia di
omesso versamento dell’IVA, la CGUE, nella nota sentenza
Equoland, ha dichiarato potenzialmente sproporzionata la
sanzione fissa pari al 30% della maggior imposta accertata[6].
In particolare, i giudici comunitari hanno affermato che “in
considerazione dell’entità della percentuale fissata per la maggiorazione prevista dalla normativa nazionale e dell’impossibilità
di adeguarla alle circostanze specifiche di ogni caso di specie, non
è escluso che tale modalità di determinazione dell’importo della
sanzione, e dunque la parte corrispondente della medesima, possa
rivelarsi sproporzionata” [7].

Una triplice sanzione, dunque, in relazione ad uno stesso fatto
di reato[3]. Non appare errato sostenere che tale sproporzionato quadro punitivo comporterà, in molti casi, l’estinzione
dell’ente a causa delle sanzioni.

Orbene, se la CGUE ha dichiarato sproporzionata la sanzione del 30%, in quanto eccedente quanto necessario per
assicurare l’esatta riscossione dell’IVA, a maggior ragione
non potranno essere considerate proporzionate le sanzioni
stabilite dal D.Lgs. n. 231/2001, alle quali si aggiungono, a
fronte del medesimo fatto, quelle tributarie e penali, anch’esse
estremamente afflittive.

Il che, francamente, appare intollerabile, specie quando la
registrazione della fattura soggettivamente inesistente è
l’effetto di una negligenza organizzativa, non certo ispirata da
intenti fraudolenti.

Manca, nell’attuale quadro punitivo connesso ai reati fiscali
presupposto inseriti nella 231, una disposizione di raccordo
che serva a mitigare l’afflittività connessa al cumulo delle
sanzioni.

IV. La violazione del principio di proporzionalità delle
sanzioni e del divieto di bis in idem
L’inserimento dei reati fiscali nel sistema della 231 viola, a
nostro avviso, la proporzionalità del trattamento punitivo
complessivo e il divieto di bis in idem. Si intende ora approfondire tali punti.

L’assenza di coordinamento fra norme sanzionatorie è stata,
peraltro, recentemente stigmatizzata dai giudici unionali nella
causa C-524/15, Menci, del 20 marzo 2018. La CGUE, in tale
occasione, ha affermato che, in vista della lotta contro i reati
in materia di IVA “un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura
penale può essere giustificato allorché detti procedimenti e dette
sanzioni riguardano […] scopi complementari”. Ha, tuttavia, specificato che, posto il principio di proporzionalità di cui all’art 49,
par. 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (CDFUE),
si “richiede che il cumulo di procedimenti e di sanzioni previsto da
una normativa nazionale […] non superi i limiti di quanto idoneo e
necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla
normativa di cui trattasi”, ciò implicando “l’esistenza di norme che

A. La proporzionalità delle sanzioni
È noto che in materia di sanzioni gli Stati membri dell’UE
possono liberamente determinare la tipologia delle sanzioni
e la loro quantificazione, ossia la determinazione dell’entità
della sofferenza connessa alla condanna.
Tale autonomia, tuttavia, deve essere espressa all’interno
del principio di proporzionalità. La pena, in altri termini, non
[3] Paola Severino, L’inserimento dei reati tributari nel d.lgs. 231/2001 tra
osservazioni de iure condito e prospettive de iure condendo, in: Sistema Penale,
7, 2020.
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[4] CGUE, causa C-242/12, Belgian Shell, del 6 febbraio 2014; causa C-259/12,
Rodopi-M 91, del 20 giugno 2013.
[5] CGUE, causa C-259/12, Rodopi-M 9, del 20 giugno 2013.
[6] CGUE, causa C-272, Equoland, del 17 luglio 2014.
[7] CGUE, causa C-272, Equoland, del 17 luglio 2014, punti 44 e 45.
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garantiscano una coordinazione finalizzata ridurre a quanto strettamente necessario l’onere supplementare che un siffatto cumulo
comporta per gli interessati”.
Per la CGUE, dunque, il cumulo sanzionatorio è legittimo
solo laddove sussistano norme di coordinamento in grado di
rendere la pena proporzionale. Tale indirizzo interpretativo,
peraltro, è stato recepito dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 222 del 24 ottobre 2019. Nella citata pronuncia,
infatti, la Corte costituzionale, intervenendo in relazione al
divieto di bis in idem (del quale si dirà a breve) ha sottolineato
che “il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo
della sanzione amministrativa e della pena”, per essere legittimo,
non deve risultare “eccessivamente afflittivo per l’interessato, in
rapporto alla gravità dell’illecito”.
Tale specificazione ha importanti ricadute di ordine pratico.
Laddove, invero, difetti una disposizione di coordinamento
fra le pene, il Giudice nazionale (nelle materia di competenza dell’UE) potrà: (i) disapplicare direttamente la norma
sanzionatoria laddove essa risulti sproporzionata, giacché in
contrasto con il principio unionale di proporzionalità e con il
divieto di bis in idem (del quale si dirà a breve); (ii) presentare,
se sussistono dubbi in ordine alla corretta interpretazione
della normativa unionale, una domanda di rinvio pregiudiziale
alla CGUE[8] , affinché questa chiarisca la corretta portata e
interpretazione del principio di proporzionalità delle sanzioni,
da applicare poi alla fattispecie concreta.
Veniamo ora alle conclusioni.
Essendo, come visto, le sanzioni previste dalla 231 assai afflittive, così come quelle disposte a livello amministrativo (D.Lgs.
n. 471/1997) e penale (D.Lgs. n. 74/2000), e non sussistendo
alcuna disposizione volta a contemperare gli effetti derivanti
dal cumulo sanzionatorio, appare evidente che l’attuale
quadro punitivo riconnesso ai reati fiscali di cui al D.Lgs.
n. 231/2001 viola il principio di proporzionalità elaborato a
livello sovranazionale dalla CGUE.
Non solo. Sussistono anche fondate ragioni per dubitare del
rispetto del principio di ne bis in idem.

Prima dell’introduzione dei reati fiscali nel D.Lgs. n. 231/2001,
il principio del “ne bis in idem” con riferimento alla doppia
irrogazione di sanzioni in materia fiscale interessava le sole
persone fisiche, dal momento che per le società ed enti si
verificava “una fisiologica divergenza tra il soggetto cui è irrogabile
la sanzione amministrativa (la società ed ente, appunto) e il soggetto
cui è comminabile la sanzione penale (l’autore persona fisica del
reato, solitamente il rappresentante legale)” [9].
Ma la questione, posta l’odierna estensione della responsabilità degli enti ai delitti tributari, si pone ora anche con
riguardo alle persone giuridiche. Ed invero, le pene irrogate
nei due sistemi (231 e amministrativo-tributario), in considerazione del loro grado di severità, sono riconducibili, alla luce
dei noti “criteri di Engel”, alla nozione di sanzione penale[10] ,
con conseguente applicabilità del divieto di bis in idem previsto
dalla normativa sovranazionale sopra citata.
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte EDU la
lesione del principio “ne bis in idem” si concretizza ogniqualvolta, fra i procedimenti sanzionatori relativi al medesimo
fatto, non sussista la cd. “sufficiently close and connection in
substance and time” [11].
Nella decisione della Corte EDU A. e B. contro Norvegia del 15
novembre 2016 si è affermato, in particolare, che i cardini della
connessione sono due: (i) materiale, nel senso che i procedimenti devono essere prevedibili, probatoriamente connessi
e con sanzioni proporzionate; (ii) temporale, nel senso che i
procedimenti devono iniziare e terminare all’interno di un
segmento temporale ravvicinato.
Ad approdi simili è anche giunta la più recente CGUE che ha,
tuttavia, dato preminenza al criterio materiale, ed in particolare ai requisiti della proporzionalità e prevedibilità della
sanzione. La CGUE ha specificato che il diritto unionale “non
osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile
avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso
versamento dell’IVA dovuta entro i termini di legge, qualora a tale
persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione
amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo
50, purché siffatta normativa:
◆

B. Il principio “ne bis in idem”
La presenza di una duplice sanzione per il medesimo fattoreato comporta, da un punto di vista teorico, la violazione
del divieto di bis in idem, previsto all’art. 4 (“ne bis in idem”) del
Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(CEDU) e all’art. 50 (“diritto di non essere giudicato o punito due
volte per lo stesso reato”) della CDFUE.

◆

sia volta ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare
un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta
ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando
che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari,
contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti
a quanto strettamente necessario l’onere supplementare che
risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e

[9] Ne parla, con la consueta chiarezza, Livia Salvini, I reati tributari nel decreto 231/2001, in: Sistema Penale, 7, 2020.
[8] Previsto dagli artt. 19, par. 3, lett. b, del Trattato sull’UE (TUE) e 267 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), il rinvio pregiudiziale rappresenta la
procedura che consente ad una giurisdizione nazionale di interrogare la CGUE
sull’interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell’ambito di un contenzioso in cui tale giurisdizione venga coinvolta.
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[10] Si veda Corte EDU, Engel c. Paesi Bassi, dell’8 giugno 1976.
[11] Che laddove rispettata comporta la cd. “reductio ad unum del bis”, secondo
l’espressione forgiata da Massimo Donini, Septies in idem. Dalla materia penale alla proporzione delle pene multiple nei modelli italiano ed europeo, Cass.
Pen., n. 7/2018.
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◆

preveda norme che consentano di garantire che la severità
del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto
strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si
tratti” [12].

Nella pronuncia testé menzionata la CGUE, quindi, ha escluso
la contrarietà all’art. 50 CDFUE della normativa italiana, che
consente di avviare un procedimento penale per omesso
versamento dell’IVA a carico di colui che abbia già subito, per i
medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva. Nello
specifico i giudici unionali hanno stabilito che l’omesso versamento dell’IVA superiore alla soglia di punibilità prevista all’art.
10-ter D.Lgs. n. 74/2000, sebbene generi un duplice procedimento sanzionatorio, è in linee con la normativa comunitaria,
dal momento che esso è prevedibile, i procedimenti sono
coordinati e le sanzioni perseguono scopi complementari.
In definitiva tanto la Corte EDU (causa A. e B. contro Norvegia
del 15 novembre 2016), quanto la CGUE (causa C-524/15,
Menci, del 20 marzo 2018), al ricorrere di determinati presupposti (prevedibilità delle sanzioni, connessione probatoria e
temporale dei procedimenti), non ritengono ex se contraria al
divieto di bis in idem la sottoposizione di un soggetto ad una
doppia sanzione.
Con un’importante specificazione: nella sentenza Menci i
giudici unionali affermano che “spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento
principale, che l’onere risultante concretamente per l’interessato
dall’applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni
che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del
reato commesso”.
L’assenza di proporzionalità, pertanto, comporta la violazione
del ne bis in idem.
A questo riguardo occorre, tuttavia, concretamente definire il
concetto di proporzionalità, stabilendo quando il cumulo delle
pene risulti sproporzionato alla luce delle circostanze del caso
concreto e della condotta dell’imputato[13].
La giurisprudenza unionale, sul punto, ha già “quantificato” (lo
si già detto) il concetto di proporzionalità, ritenendo sproporzionata una sanzione stabilita in misura fissa del 30% della
maggior imposta accertata, laddove non sia possibile operare

[12] CGUE, causa C-524/15, Menci, del 20 marzo 2018, punto 64.
[13] Sul punto si veda quanto stabilito dalla recentissima ordinanza della Corte
Costituzionale n. 114/2020, la quale ha dichiarato inammissibile la questione
di legittimità costituzionale sul doppio binario procedimentale e sanzionatorio
per non avere il Giudice rimettente “dimostrato la non conformità della disciplina
censurata a tutti i criteri enunciati dalla giurisprudenza europea, così incorrendo in
lacune argomentative tali da determinare un’insufficiente motivazione tanto della non
manifesta infondatezza della questione prospettata, quanto della sua rilevanza, con
conseguente inammissibilità della censura principale di violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU (e implicitamente all’art. 50
CDFUE)”. In sostanza, non basta evocare in termini apodittici la sproporzione
della pena, ma occorre motivare concretamente in che termini e per quale
ragione la stessa non sia proporzionata al caso concreto.
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un bilanciamento in relazione al caso di specie[14].
Ebbene, l’attuale sistema punitivo previsto per i reatipresupposto inserti nel D.Lgs. n. 231/2001 si connota, per
l’appunto, per l’assenza di una norma di coordinamento fra
le varie sanzioni[15] e, conseguentemente, (i) per il difetto di
proporzionalità della risposta punitiva, dal momento che le
pene previste dai vari settori (231, amministrativo e penale)
sono estremamente afflittive anche solo singolarmente considerate, (ii) per la violazione del principio di ne bis in idem.
V. Conclusioni
Come noto, l’adozione preventiva di un modello di organizzazione e gestione della società, idoneo a prevenire il verificarsi
dei reati presupposto previsti dalla 231, costituisce esimente
di responsabilità per l’ente.
La predisposizione di un tale modello organizzativo implica,
sotto il profilo pratico, l’adozione di una serie di misure tese a
minimizzare il verificarsi delle figure criminose elencate agli
artt. 25-quinquesdecies e 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.
Per ogni singola fattispecie delittuosa dovranno, quindi, essere
predisposte procedure di controllo e specifici protocolli da
ritagliare a seconda delle dinamiche delle attività della singola
società.
Un ruolo centrale sarà assunto, a questo riguardo, dalla
corretta predisposizione del bilancio e della contabilità, con
particolare attenzione alle procedure di registrazione delle
singole operazioni aziendali, specialmente con riferimento
alle fatture di acquisto[16].
Per il reato di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, infatti, la
mappatura dei rischi si estende notevolmente, ed arriva a
coinvolgere ipoteticamente tutte le operazioni, anche quelle
con importi insignificanti. In questo specifico caso, dunque, al
fine di evitare la contestazione di operazioni soggettivamente
inesistenti, presidi e protocolli dovranno essere adottati per
verificare la reale identità dei cedenti.
A tale fine un utile strumento è sicuramente costituito dall’adozione di processi di formazione del personale aziendale. Il
percorso formativo, in particolare, dovrebbe rendere edotto
il personale dell’azienda in ordine agli “indici” rilevatori di una
possibile frode IVA commessa lungo la catena commerciale.
Si pensi, ad es., ai seguenti indici, più volte stigmatizzati dalla
giurisprudenza nazionale: applicazione da parte del fornitore
di prezzi sottocosto; frequenti cambi di denominazione
della società e luogo di ubicazione della sede legale; legale

[14] CGUE, causa C-272, Equoland, del 17 luglio 2014.
[15] Ciò non accade invece in materia di market abuse, dove l’art. 187-terdecies del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
(TUF) disciplina l’”applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative”.
[16] Sul punto si veda Nicola De Renzis Sonnino, Prime brevi riflessioni sull’adeguamento dei modelli organizzativi conseguente all’inserimento dei reati
tributari nel novero delle fattispecie di responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001, in:
Sistema Penale, 7, 2020.
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rappresentante con nazionalità straniera; utilizzo di società
di trasporto straniere, con frequenti cambi delle stesse, ecc.
La presenza di personale aziendale che abbia, sul punto,
maturato una specifica conoscenza dei rischi fiscali connessi
all’acquisto di beni è, certamente, un ottimo presidio volto alla
mitigazione del rischio di verificazione del reato di cui all’art. 2
D.Lgs. n. 74/2000 e, quindi, di apertura di un procedimento ai
sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Un ulteriore valido strumento è costituito dalla predisposizione di apposite schede di controllo, contenenti una check list
dei controlli di volta in volta eseguiti sul singolo fornitore. Tali
controlli possono riguardare l’esistenza e validità della partita
IVA sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate; l’analisi della
visura camerale, con particolare attenzione all’oggetto sociale
e all’adeguato capitale sociale del fornitore, nonché al numero
di dipendenti impiegati; la verificazione, su Google maps, della
esistenza della sede sociale, con stampa e conservazione delle
immagini reperite, e via discorrendo.
Il recente intervento normativo commentato in questa sede
deve, dunque, rappresentare l’occasione per avviare una
complessiva riflessione sul ruolo dei modelli organizzativi nel
sistema 231.
È chiaro che tale implementazione comporta un costo che
potrebbe apparire “indigeribile” a molti imprenditori, soprattutto nell’attuale contesto di crisi. Ma è altresì vero che ciò
avrebbe indubbie ricadute positive quali:
1) la riduzione, in primo luogo, del rischio di incorrere in contestazioni penal-tributarie da 231;
2) in secondo luogo, l’ottimizzazione dei processi aziendali,
attraverso l’evidenziazione ed eliminazione di inefficienze
tra i processi che compongono l’attività;
3) infine, la possibilità, per le imprese di più rilevanti dimensioni, di accedere alla cooperative compliance prevista
prevista dal D.Lgs. n. 128/2015[17].

[17] Il “regime di adempimento collaborativo” è stato istituito con il decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2,
della legge 11 marzo 2014, n. 23”. Possono aderirvi, al ricorrere di determinati presupposti, i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità
dell’ordinamento tributario. Ai sensi dell’art. 2 del Provvedimento dell’Agenzia
delle entrate del 14 aprile 2016, l’accesso al regime di cooperative compliance è
attualmente riservato a: (a) i soggetti residenti e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti con volume d’affari o ricavi non inferiore a 10 mia. di euro;
(b) i soggetti residenti e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti con
volume d’affari o ricavi non inferiore a 1 mia. di euro che abbiano partecipato
al progetto pilota sul regime di adempimento collaborativo lanciato nel 2013;
(c) le imprese che intendono dare esecuzione all’interpello sui nuovi investimenti. Per un approfondimento si veda Antonio Tomassini/Federico Pacelli,
Modello 231 e gestione del rischio fiscale nella prospettiva della cooperativa
compliance, in: Corriere Tributario n. 5/2020.
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La doppia tassazione degli utili prodotti
da un’associazione professionale estera

Una discriminazione già esistente per le partecipazioni non qualificate si estende anche
a quelle qualificate

Alberto Crosti
Dottore Commercialista, Milano

Nell’universo delle criticità fiscali non risolte, il legislatore ha
recentemente perso un’occasione per toglierne una dall’armadio contenente “gli scheletri fiscali”, visto che se ne parla ormai
da parecchi lustri. Ebbene, lo scenario se possibile si è involuto,
livellandosi al peggio, come conseguenza dell’equiparazione del
trattamento riservato agli utili derivanti da una partecipazione
non qualificata in un’associazione professionale, o società di
persone, non residente, già palesemente discriminatorio, a
quello riservato nel caso in cui la partecipazione sia qualificata.
Il peccato originale trova la sua genesi nella riforma del 1973,
che tratta in modo diverso una società di persone residente ed
una non residente, divaricazione normativa che ci porta alle
conseguenze che verranno descritte nel prosieguo.

Stefano Vignoli
Dottore Commercialista, Firenze

previgente, riguardando gli stessi soggetti fiscali strutturalmente differenti[1].
Il punto di partenza dell’analisi è la lettura dell’art. 73, comma
1 lett. d, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in
virtù del quale sono assoggettati all’Imposta sul Reddito delle
Società (IRES), ricorrendo ad una finzione giuridica, che di
fatto genera una scostamento tra la realtà effettiva e la realtà
fiscale, i redditi tassabili in Italia prodotti dagli enti di ogni tipo,
con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio
dello Stato: da questa inclusione consegue che qualsiasi soggetto societario o associativo non residente sia assoggettato
all’IRES ed alla sua regolamentazione per i redditi che rilevano
sul nostro territorio. Il comma 2 del citato articolo precisa,
inoltre, che nel perimetro di applicazione della lett. d) rientrano le società e le associazioni indicate all’art. 5 TUIR, ove
meglio si individuano i vari enti sociali od associativi.
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VI. Conclusioni...................................................................... 776

[1] Il groviglio normativo, che di fatto è alla base dell’eccesso di burocratizzazione amministrativa, impedisce spesso di valutare quali possano essere gli
effetti di un “sasso gettato in uno stagno”, effetti che possono propagarsi producendo situazioni assolutamente non previste.

I. Premessa
Al fine di individuare correttamente la problematica è utile
presentare una breve ricostruzione di come la normativa si è
evoluta nel recente passato, evoluzione, ma forse converrebbe
affermare involuzione, che non è stata in grado di valutare
pienamente gli effetti dei cambiamenti apportati al sistema

[2] Sulla questione della tassazione dei redditi provenienti da società di persone estere verso soci residenti in Italia è da tempo che la dottrina esprime la
propria perplessità sulle modalità di gestione di questa fattispecie; cfr. Siegfried Mayr, Brevi note sulla tassazione in Italia degli utili di partecipazione
in società di persone estere, in: Boll. Trib. n. 20/2012; Siegfried Mayr, Società di persone estere: trattamento fiscale ai fini convenzionali, in: Corr. Trib,
n. 11/1997; Massimo Gabelli, Associazione professionale non residente: redditi prodotti in Italia in: Fiscalità Internazionale, n. 4/2007, p. 309; Giovanni
Rolle/Marco Belloni, Profili fiscali della partecipazione in società di persone
estere, in: Il Fisco, n. 32/2014, p. 3173. Cfr., inoltre, Giampiero Guarnerio, Il
rebus della tassazione degli utili da partecipazione in società trasparenti estere,
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Interessante per questa analisi è l’indicazione all’art. 5,
comma, 3 lett. c) delle associazioni senza personalità giuridica
costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni,
enti equiparati ai fini fiscali alle società semplici.
L’avere inserito nel perimetro normativo IRES le società di persone e le associazioni professionali non residenti, in ossequio
ad un “all corporate approach” [2] , significa implicitamente che il

dicembre 2020

Diritto tributario internazionale e dell'UE
soggetto in questione è considerato un soggetto autonomo
di imposta, opaco, a prescindere da come lo Stato estero lo
qualifichi[3] , in contrasto con la regolamentazione domestica
relativa alle società di persone residenti, i cui soci sono tassati
per trasparenza.
L’utile, quindi, che promana da questi soggetti, percepito da
un soggetto residente, è parificato ad un dividendo e subisce il trattamento fiscale riservato ai medesimi, conclusione
alla quale si perviene prendendo in considerazione, in primo
luogo, l’art. 44, comma 1, lett. e): gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio degli enti assoggettati
all’IRES e, quindi, anche delle associazioni non residenti, sono
considerati come redditi da capitale (dividendi). Il comma 2,
lett. a), sancisce la definitiva assimilazione ai fini delle imposte
sui redditi degli utili da associazione professionale agli utili
derivanti da azioni.
Approccio del legislatore che pare curiosamente in antitesi
con quanto previsto dall’art. 151, comma 3, TUIR che determina i redditi prodotti in Italia da società non residenti – con
l’eccezione del reddito di impresa prodotto dalle stabili organizzazioni – sulla base della disciplina della tassazione delle
persone fisiche. Anche questo inquadramento è potenzialmente foriero di ingiustificate disparità come, ad es., in tema
di tassazione delle plusvalenze realizzate da società francesi
che cedono partecipazioni in società italiane[4].
Da quanto sopra emergono alcuni aspetti meritevoli di un
successivo approfondimento, in particolare:
◆
◆
◆

la diversità di trattamento riservata ad una pari struttura
domestica assoggettata ad imposizione per trasparenza;
il concetto di dividendo adottato nella convenzione contro
le doppie imposizioni (CDI) eventualmente applicabile;
la (mancata) considerazione di come lo Stato estero qualifica l’ente associativo.

Nel prosieguo dell’analisi lo scenario illustrato concerne una
persona fisica residente, professionista e, quindi, non imprenditore, socio di una associazione professionale residente in un
Paese “white list” quale, ad es., la Francia[5] , nella quale detiene
in: Fiscalità & Commercio Internazionale, n. 4/2020, p. 21; Pasquale Salvatore/Raimondo Rossi, Dividendi percepiti da persone fisiche e credito per
imposte estere, in: Boll. Trib. n. 5/2019, p. 336.
[3] A titolo di esempio la normativa e la prassi francese qualificano la “S.C.I.” come
autonomo un soggetto di imposta, con un termine peculiare: “translucide”, giustificando il fatto che le imposte di fatto sono pagate dai soci solo per ragioni di
riscossione (cfr. Alberto Crosti, Société civile immobilière” di diritto francese: trattamento fiscale in Italia, in: Fiscalità e commercio internazionale, n. 11/2014, p. 5.
[4] Cfr. Alberto Crosti, Il regime PEX e partecipazioni in Italia di soggetti non
residenti: discriminazioni, in: Fiscalità & Commercio internazionale, n. 2/2017,
p. 13; Stefano Vignoli, La tassazione in Italia delle plusvalenze realizzate da
società francesi, in: Il Fisco n. 12/2017, p. 1158.
[5] Per un approfondimento in tema di associazione professionale britannica
cfr. Gabelli (nota 2), p. 309, il cui contenuto prende lo spunto dalla Risoluzione n. 80/E del 26 aprile 2007: il riferimento è alla “limited liability partnership”,
considerata dall’ordinamento inglese come trasparente non costituendo la
medesima un soggetto d’imposta: dato che il nostro ordinamento però prescinde dalla qualifica fiscale attribuita dal Paese di residenza, la associazione in
questione è comunque “opaca”.
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una quota qualificata in una associazione professionale,
destinatario per trasparenza degli utili della medesima, utili a
fronte dei quali corrisponde regolarmente le imposte estere a
lui imputate per trasparenza.
II. La tassazione prima della Legge di Bilancio 2018
La Legge di Bilancio 2018, n. 205/2017, con l’art. 1, commi
1003 e 1004, ha profondamente inciso sullo scenario fiscale
dei soggetti persone fisiche “privati”, parificando il trattamento riservato alle ”partecipazioni qualificate” alle “non
qualificate”, attraverso i novellati art. 47, comma 1, TUIR[6]
e art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.)
n. 600/1973, quest’ultimo che assoggetta i dividendi corrisposti a persone fisiche non in regime di impresa alla ritenuta
di natura sostitutiva pari al 26%.
Lo scenario impositivo precedente, limitatamente alle partecipazioni qualificate, era differente, in quanto il reddito di
provenienza dall’associazione professionale estera entrava
nella base imponibile dell’associato residente al 49,72% (o al
58,14%), a fronte del quale l’associato aveva il diritto ad un
accreditamento delle imposte estere nella stessa proporzione:
di fatto si realizzava un migliore equilibrio fiscale limitando
la doppia tassazione stante che le imposte estere potevano
essere accreditate, in misura proporzionale alla quota imponibile, verso le imposte italiane[7].
Il fatto di considerare gli utili in questione come dividendi,
pur fondandosi su un’impostazione contestabile viziata da
un presupposto “finto”, riduceva l’anomalia impositiva, in
riferimento quantomeno alle partecipazioni qualificate.
III. La tassazione dopo la Legge di Bilancio 2018
Il nuovo scenario si presenta penalizzante per l’associato
“qualificato” residente, stante che il dover assoggettare il
reddito estero ad imposta sostitutiva del 26%, negando
l’accreditamento delle imposte estere, lo penalizza
sensibilmente, cumulandosi questa tassazione a quella
eventualmente già supportata all’estero, generalmente
progressiva, sia che si assuma come base di calcolo il reddito
lordo prima delle imposte da lui corrisposte all’estero, sia che
si faccia riferimento come base imponibile al netto dopo le
imposte estere, valore che potrebbe essere assimilato ad un
valore “netto frontiera”.
Per quanto attiene al momento impositivo la disciplina
non è variata: essendo riconducibile a reddito di capitale, la tassazione in capo all’associato italiano avviene
nell’esercizio in cui l’utile entra nella sua disponibilità e,
pertanto, occorrerà monitorare i passaggi di somme di
denaro dall’associazione professionale estera all’associato,
esercizio che può risultare disagevole considerando come

[6] Il comma 8 recita: “In particolare le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle
società, soggetti all’imposta di cui al titolo II (IRES)”.
[7] In effetti un’eventuale doppia tassazione non è esclusa a priori, vuoi come
conseguenza della limitazione posta dall’art. 165 TUIR, vuoi anche per il livello
delle aliquote applicate all’estero.
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gli studi associati abbiano spesso, anche all’estero, obblighi
contabili più snelli.
Al fine di evidenziare meglio come la doppia imposizione
gravi sul contribuente, si veda il caso (A) indicato in calce a
questo contributo dove l’associato residente italiano subisce
una tassazione complessiva, per i redditi prodotti dall’associazione francese, pari al 56% determinato dal 30% di tassazione
oltralpe[8] e 26% di imposta sostitutiva italiana.
Il contribuente, di fronte ad un simile aumento di tassazione,
giustamente si pone la domanda se questa doppia tassazione
sia lecita e se trovi un fondamento giuridico vuoi nelle norme
di diritto interno vuoi nelle norme di natura convenzionale,
finalizzate per l’appunto ad evitare fenomeni di doppia tassazione e beneficiarie di una collocazione di rango superiore
nella gerarchia delle fonti del diritto.
Lecito quindi chiedersi, non accettando ma contestando una
simile “falcidia fiscale”, quali possono essere gli strumenti di
difesa nell’ambito di un contenzioso con l’Amministrazione
fiscale delle scelte effettuate tese a riportare la tassazione
entro il medesimo livello, a parità di condizioni, della tassazione domestica.
Stabilito che la strada percorsa fino al 2018 non è più percorribile essendo sbarrata normativamente, il contribuente
valuterebbe le seguenti alternative:
◆

adeguarsi alla nuova situazione e, quindi, assoggettare
il reddito di fonte estera alla imposta sostitutiva del 26%,
comportamento che lo “scuda” verso ogni possibile contestazione da parte dell’Amministrazione fiscale, dato
che il contribuente corrisponderebbe il massimo possibile,
sapendo però che il reddito di fonte estera soggiace ad
una tassazione consolidata di circa il 56%. Una volta corrisposte le imposte attiverebbe il contenzioso proponendo
ricorso per vedersi riconosciuto il diritto al rimborso delle
imposte maggiormente liquidate rispetto a quelle che
un soggetto fiscale residente associato ad associazione
professionale in Italia ed a parità di condizioni reddituali
corrisponderebb[9]. La strada del ricorso andrà percorsa sul
presupposto di un diniego dell’Amministrazione finanziaria
all’istanza di rimborso della maggiore imposta proposta
dal contribuente. Le istruzioni al quadro RM del modello
Redditi PF 2020 continuano a richiedere di assoggettare
ad imposta sostitutiva il dividendo percepito senza l’intervento di un intermediario, al lordo delle ritenute subite
nello Stato estero;

[8] Ai sensi dell’art. 197A del Code général des impôts ai soggetti non residenti si
applicano le aliquote del 20% e del 30%. “L’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à
un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable
inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur
le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite”.
[9] Il dato in questione è indicato in calce all’articolo: a parità di reddito il differenziale è di circa il 10% in più di carico fiscale, delta corrisposto in più per il
solo fatto di aderire ad una associazione professionale non residente: è di tutta
evidenza la discriminazione.
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◆

◆

oppure decurtare il reddito estero delle imposte già
liquidate all’estero, e sul netto, che potremmo qualificare
come “netto frontiera”, calcolare il 26%. Così operando il
netto equivarrebbe al classico dividendo, che entra nella
base imponibile al netto delle imposte[10]. Tale scelta
risulterebbe coerente con un passaggio dalla Circolare
n. 9E/2015, laddove si precisa che è tassabile il reddito al
netto delle imposte pagate dal socio;
oppure affrontare la criticità di petto, riportando a tassazione in Italia il reddito lordo estero ma accreditare tutte
le imposte corrisposte all’estero sul medesimo reddito,
di fatto quindi attuando una puntuale parificazione al
trattamento riservato all’associato residente in un ente
residente.

IV. Gli strumenti a disposizione del contribuente per
impostare la difesa
A. Il netto frontiera
Se il contribuente opta per la seconda strategia, tassazione al
26% del “netto frontiera”, dato che stiamo parlando di redditi
provenienti dall’estero, occorre valutare l’eventuale impatto
che la CDI con lo Stato della fonte potrebbe avere, nel caso
specifico quella firmata con la Francia, sia in relazione alle
definizione di dividendi in quanto è proprio l’assimilazione
fatta dall’Italia che comporta l’assoggettamento all’aliquota
fissa del 26%, sia nell’individuazione del corretto articolo di
riferimento, sia infine in relazione alla possibilità di accreditare le imposte pagate in Francia verso l’imposta sostitutiva,
accreditamento che viene negato dall’Amministrazione.
B. La CDI in soccorso del contribuente: art. 7 vs. art. 10
Al riguardo è interessante esaminare la Risoluzione n. 12/643
del 2 giugno 1986, che prende in considerazione la CDI tra
Italia e Danimarca, in particolare attribuendo all’art. 7 (reddito
di impresa) la competenza per i redditi di società di persone,
qualificandoli, quindi, come redditi di impresa, a prescindere
dalla qualifica agli stessi attribuiti dal diritto interno italiano,
sottraendoli in tale modo al perimetro dell’art. 10, deputato a
trattare i dividendi: stando così le cose, scatta il meccanismo
del credito d’imposta ai sensi dell’art. 24 CDI[11].
La Risoluzione citata si allinea al Commentario del Modello
OCSE di Convenzione fiscale (M-OCSE) secondo il quale
opera un principio generale che stabilisce che il reddito
generato da una “partnership” mantiene la stessa qualifica in
capo al “partner”, impedendo di conseguenza la riqualifica del
reddito come dividendi, producendo come effetti collaterali
sia il non assoggettamento alle ritenute in uscita sia il diritto
all’accreditamento delle imposte estere.

[10] Le imposte estere liquidate dal socio verrebbero fittiziamente “imputate”
alla società o alla associazione: trattasi di un’ulteriore “finzione”.
[11] La Circolare n. 15/E ha, infatti, precisato: “le imposte estere pagate dal socio
residente sulla quota di utili a lui spettanti sono considerate come imposte pagate dalla
società e saranno scomputate, ai fini della tassazione in Italia, dall’ammontare lordo al
medesimo distribuito. Tale scomputo comporta che il dividendo tassato in Italia in capo
al socio di un’entità estera trasparente sia costituito, al pari dei dividendi derivanti da
partecipazioni in entità opache, da una grandezza netta, che tiene conto delle imposte
pagate all’estero sugli utili oggetto di distribuzione”.
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Occorre però precisare che ricondurre la tipologia di reddito
prodotto all’estero all’art. 7 non impedisce che venga riqualificato ai fini della tassazione in Italia come “dividendo”, tenuto
conto che la CDI non ha come obiettivo quello di qualificare
il reddito, funzione questa demandata ai singoli Stati, ma più
semplicemente di individuare il Paese di tassazione ed evitare
la doppia tassazione.
Se, quindi, il reddito che l’associazione estera realizza è di
natura professionale, come è il caso in esame, ne potrebbe
conseguire che lo stesso in capo al socio residente diventi
reddito di natura professionale.
Per la Francia gli artt. 7 e 10 sono speculari a quelli inseriti
nel testo convenzionale con la Danimarca, fatto questo che
indurrebbe a ritenere che le conclusioni alle quali la Direzione
II.DD era pervenuta con la citata Risoluzione siano estendibili
anche alla Francia: quindi il reddito promanante dall’associazione professionale è reddito di impresa al quale si associa il
relativo credito di imposta, non potendo quindi essere trattato come dividend[12].
C. La CDI ancora in soccorso: art. 23 (nella fattispecie 24)
Gran parte delle CDI pattuite dall’Italia prevede una clausola
che parrebbe aprire une crepa nel muro preclusivo[13] al
riconoscimento dell’accredito delle imposte liquidate all’estero
a fronte della tassazione sostitutiva. Il credito di imposta non
è, infatti, ammesso quando l’assoggettamento all’imposta
sostitutiva sia richiesta dal contribuente; da una lettura a
contrario della CDI se ne potrebbe dedurre che, in assenza di
facoltà di scelta, al contribuente competa il credito di imposta
ovvero che non possa essere obbligato ad applicare l’imposta
sostitutiva al 26% potendo optare per la tassazione ordinaria.
Infatti, l’art. 24 CDI tra Italia e Francia (che equivale all’art.
23 M-OCSE), deputato quasi sempre a gestire l’eliminazione
della doppia imposizione, recita nella maggiore parte delle
situazioni: “Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia a imposizione mediante
ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana”, condizionando l’esclusione
dell’accreditamento verso le imposte in Italia alla richiesta del
beneficiario di essere assoggettato alla tassazione sostitutiva.
Ne discenderebbe, dunque, che se il beneficiario non potesse
esercitare questa opzione, come avviene in Italia, o pur
potendo di fatto non la esercitasse, l’eliminazione della doppia
imposizione passerebbe per l’inclusione dei redditi nel reddito
complessivo con riconoscimento del credito per le imposte
pagate all’estero.
Si appalesa, quindi, un contrasto tra una regola convenzionale,
che prevale su quella interna se più favorevole al contribuente,
e nella fattispecie lo è, e la regola domestica.

[12] In senso conforme la Nota n. 512117 del 1997 della Direzione Regionale
Entrate Lombardia.
[13] Anche la lettura del Protocollo, testo che riveste una rilevante importanza
nella lettura della CDI tra Francia ed Italia, nulla aggiunge alle conclusioni.

775

È interessante rimarcare che alcune recenti CDI, nonché
il recente Accordo tra Italia e Principato di Monaco[14] non
contemplano questa clausola, rendendo quindi non sempre
accreditabili le imposte estere a fronte di una tassazione
sostitutiva: l’avere modificato l’“editing” ha indiscutibilmente
una sua significatività. È nostra opinione che l’avere inserito
in alcuni recenti testi convenzionali la congiunzione “anche”
incida profondamente sulla logica del testo avendo modificato
il senso del periodo, ciò che di fatto costituisce un riconoscimento che tutti quegli Accordi internazionali privi di questa
congiunzione siano vulnerabili[15].
D. La tutela del TFUE
Non si può omettere di citare anche il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), atteso che lo stesso da
un punto di vista di gerarchia delle fonti si pone a un livello
superiore non soltanto della norma nazionale, ma anche delle
stesse CDI.
Così la discriminante tassazione in capo all’associato italiano
potrebbe configurare una violazione del principio di libertà
di stabilimento (art. 49 TFUE) e del principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) atteso che lo stesso avrebbe
tutto l’interesse ad esercitare l’attività professionale ovvero
investire il proprio capitale in Italia, invece, che nell’altro Stato
membro dell’Unione europea (UE) dove sconterebbe una
tassazione più elevata.
E. Dalla CDI un ultimo aiuto
Se si consulta l’art. 10 lo stesso fa riferimento ad una società
che eroga i dividendi, soggetto che si contrappone al contenuto
dell’espressione “persona”, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d),
ove si afferma che il termine “persona” comprende le persone
fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone in
contrapposizione alla lettera “e” ove invece si afferma che “il
termine società designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione”.

[14] Per un’ampia disamina della problematica in questione cfr. Alberto
Crosti, Disconoscimento del credito per imposte estere verso le imposte sostitutive: nel muro della certezza si apre una crepa, in: Il Fisco n. 16/2019, p. 1563;
cfr. anche Salvatore/Rossi (nota 2).
[15] In particolare il riferimento è alle CDI pattuite dall’Italia con Cipro e con
Mauritius in merito all’eliminazione della doppia imposizione. Alle due CDI citate si aggiunge anche il testo dell’Accordo stipulato tra il Principato di Monaco
e l’Italia, accordo che è qualificabile come “Tax Information Exchange Agreement”
(TIEA), il cui art. 12 deputato per l’appunto a gestire ed eliminare la doppia
imposizione recita: “1. La doppia imposizione sui redditi sarà eliminata nel modo
seguente: a) per quanto concerne l’Italia, se un residente dell’Italia possiede elementi di
reddito che sono imponibili in Monaco, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sui redditi
specificate nell’articolo 3 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di
tali imposte detti elementi di reddito. In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l’imposta sui redditi pagata in Monaco, ma l’ammontare della deduzione non
può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella
proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. L’imposta sui redditi pagata in Monaco per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata
corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito
complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo
di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana”.
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Sulla base di queste indicazioni si perverrebbe alla conclusione
che gli utili di provenienza da un'associazione professionale
non possano convenzionalmente essere parificati ai dividendi,
ai quali si associa un soggetto societario con una sua personalità giuridica.
F. Dall’Amministrazione un “assist” vincente
L’Amministrazione offre però un “assist” determinante nella
strategia di difesa di questa scelta alla luce di quanto si
afferma nella Circolare n. 9/E, del 5 marzo 2015[16] , in particolare al par. 5.1 ove si riconosce che l’utile proveniente da
un ente trasparente non è assimilabile all’utile distribuito da
un soggetto opaco, nel primo caso le imposte sull’utile sono
liquidate dall’associato o socio, nel secondo caso le imposte
sono corrisposte dal soggetto societario.
Ne consegue, quindi, che come il dividendo nettato delle
imposte già pagate dal soggetto erogante diventa il riferimento per la tassazione in Italia, così l’utile associativo deve
essere nettato dalle imposte pagate direttamente dal beneficiario al fine di omogeneizzare le basi imponibili[17]: in sintesi
la base di riferimento è l’utile detratte le imposte, trattasi
quindi di un “netto frontiera”, valore al quale si perviene operando una finzione ulteriore, attribuendo le imposte pagate
direttamente dall’associato al soggetto associativo.
L’“assist” però offerto dall’Amministrazione mitiga, ma non
annulla, la doppia tassazione, dato che alle imposte corrisposte all’estero, generalmente progressive, debbono essere
aggiunte quelle domestiche originando come lo dimostra il
prospetto allegato un carico fiscale comunque molto elevato,
tenuto conto che la possibilità di vedersi riconosciuto il credito d’imposta è preclusa dall’Amministrazione, ma è lecita
secondo l’art. 23 (o 24) del testo convenzionale. Da un punto
di vista, invece, domestico potrebbe essere invocata una
palese discriminazione tra la tassazione del reddito estero
e quella di un pari reddito percepito in Italia, alla luce della
ben superiore tassazione nel primo caso, come lo dimostra il
prospetto allegato.
V. L’integrale riporto in Italia del reddito estero: una sfida
estrema
Al fine di ovviare a questa situazione il contribuente potrebbe
optare per la terza strategia (riporto in Italia dell’intero
reddito estero con accreditamento integrale delle imposte
estere), pur sapendo di partire da una posizione di svantaggio
stante che la norma gli preclude questa scelta, che parrebbe
essere l’unica che possa definirsi “equa” stante che equipara il
trattamento del reddito associativo estero a quello di un pari
reddito italiano.

In quest’ottica si ritiene che il reddito debba essere imputato
per trasparenza, prescindendo quindi dal momento di effettiva attribuzione degli utili in capo all’associato.
Tale scelta risulterebbe coerente con l’aspettativa del contribuente che, oltretutto in presenza di CDI, non dovrebbe mai
subire una tassazione superiore all’imposizione più elevata
tra: (i) quella applicata nel Paese della fonte; (ii) quella che
sarebbe dovuta nel Paese di residenza se tale reddito fosse
stato qui prodotto.
Si arriva al punto nodale dell’intera questione, cioè per
quale ragione le modalità di trattamento di utili associativi
(ma anche provenienti da società di persone trasparenti)
se percepiti all’estero subiscono un trattamento fiscale
nettamente più svantaggioso rispetto agli stessi utili percepiti internamente. Se si ipotizza una pari percezione di
utili associativi in Italia ed all’estero è di immediata evidenza
che i secondi siano pesantemente discriminati stante che:
(i) i primi subiscono la tassazione in Italia, sia per l’Imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per le varie
Addizionali, e comunque non subiscono mai una doppia
imposizione; (ii) mentre i secondi subiscono una prima
tassazione (si ipotizza che sia generalmente progressiva)
all’estero, quindi anche in Italia, soggiacendo ad una doppia
tassazione che si rileva più elevata; discriminazione che
non ha alcun fondamento sostanziale, ma che nasce come
conseguenza di una vera e propria finzione giuridica ed
economica fatta dal legislatore.
D’altronde, la tassazione per trasparenza, con riconoscimento
del credito per le imposte assolte all’estero, opera – ai sensi
dell’art. 47, comma 4, TUIR – in caso di partecipazioni detenute in imprese o enti localizzati in Stati o territori a regime
fiscale agevolato.
Non si capisce pertanto come tale scelta possa risultare
preclusa al contribuente che si vedrebbe discriminato pure nei
confronti di un investimento in Paese “black list”.
VI. Conclusioni
Prima di formulare le annotazioni conclusive, un breve commento alla nota in calce al contributo concernente il caso (A):
◆

◆

[16] Michele Gusmeroli, Il nuovo modello convenzionale di credito per imposte estere nel protocollo con Cipro, Il re comincia a rivestirsi, in: Boll. Trib. 2010,
p. 1024.
[17] Oggetto: Disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
– Art. 165 TUIR – Chiarimenti – Altri riferimenti di prassi sono la Risoluzione
n. 80/E/2007, la Nota della D.R.E. della Lombardia n. 44692/95 e la Risoluzione
n. 12/643 del 12 giugno 1986.
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◆

la colonna A indica la tassazione che consegue alla scelta di
rispettare pienamente l’attuale normativa: quindi i redditi
di fonte francese vengono assoggettati alla tassazione
sostitutiva del 26%, ciò che quantifica nel 48,15% il livello di
tassazione finale, ed indicando nel 56,29% il livello impositivo dei soli redditi di fonte francese;
la colonna B è coerente con quanto afferma la citata
Circolare n. 9/E del 2015: la sostitutiva è calcolata sul
“netto frontiera”, quantificando nel 44,06% la tassazione
consolidata e nel 48,42% la tassazione dei redditi francesi;
infine, la colonna C consegue all’assoggettamento dei redditi di fonte francese alla normale tassazione progressiva
con l’accreditamento delle imposte liquidate in Francia,
obiettivo questo al quale si dovrebbe pervenire al fine di
garantire la puntuale uniformità di trattamento rispetto ad
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una associazione professionale residente: in questo caso il
livello di tassazione risulterebbe apri al 39,28%.
Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 hanno
palesato in modo evidente non solo la grave situazione
di irrazionalità della normativa sotto esame, ma anche la
necessità di rivedere l’impostazione di fondo, pervenendo ad
una netta separazione tra soggetti societari opachi da una
parte, che erogano effettivamente dividendi, e quindi tipici
redditi da capitale, al netto delle imposte, e soggetti associativi o societari trasparenti dall’altra, dai quale promana un
reddito al lordo delle imposte, in particolare armonizzando
il trattamento fiscale tra utili di fonte estera ed utili di fonte
domestica.

Si rende, quindi, necessario eliminare la finzione giuridica di
cui all’art. 73 TUIR nell’ottica di riportare un determinato
fatto economico nella giusta e coerente sua fiscalità, eliminando il “gap” attualmente avallato dalla norma tra una realtà
economica ed una realtà fiscale, “gap” che inoltre complica
la vita alla stessa Amministrazione che, con vari interventi,
ha manifestato una certa difficoltà a trattare la fattispecie
pervenendo ad interpretazioni che tentano in qualche modo
di “salvare il salvabile”.

Nel contesto di questa rivisitazione normativa particolare
attenzione dovrebbe essere data all’accreditamento delle
imposte pagate all’estero dal soggetto contribuente verso
le imposte italiane, eliminando ogni e qualsiasi rischio di una
doppia imposizione.
L’attuale impalcatura normativa e di prassi inoltre solleva
un’ulteriore problematica alla luce della discriminazione verso
investimenti all’estero (libera circolazione dei capitali) stante
il palese disincentivo alla loro effettuazione, giustificato dal
costo fiscale di un investimento in una società di persone
estera che sarebbe molto più oneroso rispetto ad un pari
investimento in Italia[18].

Caso (A)

A

%

B

%

C

%

Comparazione della
tassazione (importi in euro)

Reddito di fonte italiana

319'420

319'420

319'420

Reddito di fonte francese

345'024

345'024

345'024

664’444

664’444

664’444

118’100

118’100

204’572

0

0

-60'765

5’161

5’161

8'661

2'421

2'421

4'030

89'706

62'532

0

Imposte pagate in Francia

104'515

104'515

104'515

Carico fiscale finale

319'903

Imposte

IRPEF
Credito per le
imposte estere
Addizionali

Sostitutiva

48,15%

292'729

44,06%

261'013

39,28%

[18] Interessante al riguardo è la Sentenza del 22 Novembre 2018, causa
C-575/17 della CGE, commentata nell’articolo di Alberto Crosti, la ritenuta sui
dividendi verso non residenti: possibile contrasto con i principi fondamentali
dell’unione europea – Luglio Agosto 2019, Novità Fiscali, SUPSI
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Il Transfer Pricing ai tempi del Covid-19

L’incentivo a trasferire la residenza in Italia va indagato alla luce del principio di
uguaglianza tributaria e del diritto euro-unitario

Antonio De Francesco
Dottore commercialista in Milano
Revisore Legale

La crisi sanitaria provocata dal Covid-19, oggi ancora in atto,
sta avendo effetti economici estremamente severi in tutto il
mondo. La diffusione della pandemia a livello globale è stata
asincrona e si è tradotta, nell’ambito delle economie coinvolte,
in uno shock esogeno e simmetrico che ha colpito in simultanea
il lato della domanda e il lato dell’offerta. In un tale contesto, le
imprese con attività all’estero attivano misure tese a rivedere
i propri modelli di business attraverso i quali operare globalmente e adottano nuove strategie volte all’ottimizzazione
dell’attività della gestione finanziaria e fiscale del gruppo. Le
transfer pricing polizie, in modo speculare, sono oggetto di
un'attenta valutazione al fine di un adeguamento ai mutati
scenari economici, in linea con i principi OCSE e dell’arm’s
length. In uno scenario come quello attuale caratterizzato da
una pandemia fortemente impattante sul sistema economico
in generale, anche le Amministrazioni finanziarie adeguano le
proprie strategie di tax audit nei confronti delle società che
svolgono operazioni transfrontaliere. Società che dovranno
essere in grado di fornire spiegazioni adeguate in merito ad
eventuali e presumibili mutamenti delle polices adottate, ai
bassi profitti raggiunti o alle eventuali perdite registrate a
seguito del nuovo contesto economico-sociale che la pandemia, persistente, ha imposto.
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I. Premessa
Il sistema economico globale ha assistito e sta assistendo
all’impatto del virus Covid-19 sull’attività economica, sulla
catena del valore, sulla redditività nella maggior parte dei
settori industriali e delle aree geografiche.
In un contesto economico-sociale condizionato dalla
pandemia e dalle restrizioni poste in essere dalle Istituzioni
competenti dei differenti Paesi coinvolti (ad es. limitando gli
spostamenti di beni e persone, i contatti sociali e le attività
economiche), i gruppi multinazionali si trovano a dover gestire
ed a rivedere le proprie pianificazioni rispetto alle azioni di
gruppo ed aziendali.
Un’ampia sezione dei settori industriali ha assistito all’interruzione delle proprie attività, della supply chain insieme ad una
forte contrazione della domanda di mercato.
Basti pensare agli impatti subiti da settori industriali come
i produttori di automobili, i colossi Oil & Energy e quelli della
moda, che hanno registrato bruschi cali nei fondamentali; in
alcuni casi si è assistito ad un condizionamento anche della
propria continuità aziendale. Si registrano, d’altra parte, settori invece che hanno registrato ottimi benefici dal periodo
di turbolenza (ancora in atto); ad es. un forte incremento dei
ricavi nel primo semestre del 2020 (e ci si aspetta una crescita
ulteriore anche nell’ultimo trimestre 2020 in considerazioni
di nuove restrizioni per il ripresentarsi violento del virus in
questa stagione autunnale), è stato registrato per le WebSoft,
la grande distribuzione organizzata (GDO) e le case farmaceutiche, come esposto in uno Studio di Mediobanca dello
scorso agosto e riferito proprio ai dati del primo semestre
2020 registrati dalle imprese multinazionali[1].
In generale, in un contesto caratterizzato da recessione ed
incertezza, le multinazionali tendono a porre in essere azioni
[1] MBRES, Impatto del COVID-19 sul primo semestre 2020, in: http://www.
mbres.it/publications/impatto-del-covid-19-sul-primo-semestre-2020 (consultato il 10.12.2020).
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riorganizzative mirate a limitare le ripercussioni economiche
legate, nella fattispecie, all’emergenza Coronavirus e a cercare di tendere verso la ricerca di un “normale” svolgimento
dell’attività di impresa, rispetto ad uno scenario straordinario
e difficilmente prevedibile.
L’OCSE nel documento “Coronavirus: the word economy at risk”,
pubblicato il 2 marzo 2020, già evidenziava che il Coronavirus
avrebbe fortemente turbato l’economia globale; invitando ogni
società coinvolta in operazioni cross-border ad effettuare una
valutazione dei propri business model adeguandosi alla mutevolezza ed all’imprevedibilità dell’attuale scenario economico.
Ed è proprio in un tale contesto che le imprese ad ampio
respiro internazionale si sono riorganizzate rivedendo strategie e valutando in modo compiuto e contestuale l’impatto
derivante dall’attuale persistente periodo di incertezza correlato all’emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19.
Strategie che tengono conto di un fine correlato: determinare
correttamente le politiche societarie relative ai prezzi di trasferimento e, quindi, la corretta governance fiscale.
I cambiamenti della realtà economica possono determinare
significative conseguenze sulle transfer pricing policies adottate
dai gruppi multinazionali, costretti a dover rapidamente adattare i loro business models al mutato contesto economico.
In un mondo continuamente in evoluzione dove effetti
condizionanti un Paese possono comportare, a catena, una
serie di imprevedibili conseguenze, i cambiamenti come
quelli che la pandemia ha imposto richiedono immediate
azioni correttive.
Quanto detto, in riferimento specifico alle imprese multinazionali che scambiano beni e/o servizi sui mercati internazionali,
viene a tradursi in una quasi obbligata rivisitazione della supply chain dei propri modelli di business. Nell’attuale contesto
economico-finanziario a causa del Covid-19, i singoli mercati
di riferimento (nazionali ed internazionali) hanno, in via generale, subito forti contrazioni negative. Con riferimento alla
tematica dei prezzi di trasferimento, a seguito della flessione
dei mercati, è possibile che le Amministrazioni finanziarie
prestino maggiore attenzione alle società svolgenti attività
transfrontaliere, le quali dovranno essere in grado di fornire
spiegazioni adeguate in merito ad eventuali mutamenti delle
policies adottate e ai bassi profitti raggiunti o alle eventuali
perdite registrate.
Come accade in tutti i periodi di incertezza, infatti, se da un
lato i Governi cercano di fronteggiare la crisi con misure di
stimolo alla crescita economica, tra cui agevolazioni fiscali e
incentivi agli investimenti, dall’altra parte, le Amministrazioni
finanziarie, con un approccio case-by-case, pongono maggiore
attenzione alle politiche dei prezzi di trasferimento, al fine di
verificare la ragione e la natura della flessione registrata nei
bilanci di numerose imprese.
I contribuenti, a loro volta, si troveranno a dover rivalutare
il set documentale da disporre per supportare la politica
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aziendale sui prezzi di trasferimento infragruppo.
II. L’impatto del Covid-19 nei rapporti tra imprese e
Amministrazioni finanziarie
Le attuali condizioni economiche e le conseguenti politiche
dei Governi dei vari Paesi hanno inciso sulla ridefinizione, sulla
gestione e sulla riprogrammazione degli accordi sui prezzi di
trasferimento. Molte aziende hanno dovuto attivarsi e/o si
stanno attivando per modificare le proprie strategie commerciali per reagire all’attuale situazione economica al fine di
adattarsi al nuovo contesto economico-sociale e normativo
che il Covid-19 ha posto in essere. Con specifico riferimento
alle aziende operanti in ambito internazionale, in uno scenario
come quello attuale caratterizzato da una forte incertezza,
il transfer pricing svolge un ruolo determinante nell’ambito
delle obbligate scelte di adeguamento delle strategie precedentemente adottate, che, come detto, spingono i gruppi a
valutare la definizione, ad esempio, di nuove strategie di cash
management.
Le difficoltà dell’approvvigionamento su scala globale legata
al rallentamento ed in vari casi all’interruzione della supply
chain (basti pensare ad es. agli effetti del lockdown su alcuni
magazzini), ha impattato e sta impattando negativamente
rispetto all’offerta di beni e servizi, alla capacità produttiva e
alla conseguente movimentazione sui mercati internazionali.
Un vero e proprio shock economico che richiede necessariamente uno sforzo valutativo per le imprese multinazionali, le
cui entities sono dislocate nelle differenti aree geografiche nel
rispetto di quel disegno la cui espressione è il sociogramma di
gruppo. Le imprese multinazionali alla ricerca di una operatività “ordinaria” in un contesto sempre più incerto (si veda la cd.
seconda ondata, in Europa già in atto) sono costrette a rivedere
le funzioni interne di gruppo, a rivisitare le disegnate attività
intercompay, instaurando nuove transazioni infragruppo per
la riallocazione temporanea delle attività; per far fronte alla
crisi di approvvigionamento. Aspetto maggiormente praticabile per i gruppi che hanno optato per modelli basati sulla
centralizzazione dell’attività produttiva o del magazzino e
che si troveranno di conseguenza a dover necessariamente
adeguare i profili funzionali delle attività coinvolte. Misure
preventive che inevitabilmente comprenderanno la rivisitazione degli accordi infragruppo precedentemente sottoscritti al
fine di valutarne ed eventualmente aggiustarne la coerenza
economica (adeguando la forma alla sostanza).
Non per ultima, la crisi di liquidità potrebbe comportare
per molte imprese una review delle fonti di finanziamento
sia esterne che interne (ad es. adeguamento delle strutture
di cash-pooling), nonché dei termini e delle condizioni dei
finanziamenti e garanzie inter-company. Azione queste che
non possono prescindere da un’attenta analisi da effettuare
anche alla luce delle Linee guida OCSE in tema di transazioni
finanziarie, di recente pubblicazione[2].

[2] Si veda Gianni Bitetti/Rossana Pieringer, Linee guida OCSE sui prezzi di
trasferimento per le transazioni finanziari, in: NF n. 9/2020, pp. 580-586.
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In questo nuovo scenario, le Amministrazioni finanziarie, che
hanno comunque subito un impatto dalla sospensione delle
attività di verifica e di accertamento decise a seguito dell’inizio
dell’emergenza epidemiologica[3] , certamente prestano una
diretta attenzione nei confronti delle società che effettuano
operazioni transfrontaliere.
Presumibile attendersi che le Amministrazioni finanziarie, tenuto
conto delle circostanze specifiche, stiano implementando nuove
strategie di tax audit. L’attenzione degli organi verificatori in tal
senso si soffermerà sulle politiche dei prezzi di trasferimento
adottate al fine proprio di verificare la ragione e la natura della
flessione che si registra nei bilanci di numerose imprese nel
periodo che stiamo vivendo; saranno richiesti ai contribuenti
sempre maggiori adempimenti, come ad es. la produzione di
una documentazione di supporto rispetto alle transfer pricing
policies adottate dalla società e dal gruppo.
Per le imprese che effettuano operazioni intercompay coinvolte in attività di verifica in tema di prezzi di trasferimento
potrebbe essere necessario dimostrare che le perdite registrate o i bassi profitti raggiunti non sono il risultato delle
transfer pricing policies adottate, bensì che le risultanze del
periodo discendono in modo diretto dal rallentamento economico dovuto al Covid-19 e dalle ripercussioni dello stesso
sull’andamento del mercato. Da qui la ragione che induce ad
adeguare i modelli dei prezzi di trasferimento alle modifiche
economiche e finanziarie che il Coronavirus ha posto in
essere, al fine di garantire che le politiche interne riflettano
la riassegnazione di funzioni, attività e rischi all’interno del
gruppo multinazionale, resesi necessarie a causa della crisi
straordinaria provocata dalla pandemia su scala mondiale.
Ai fini della corretta individuazione dei parametri che governano i rapporti infragruppo delle MNE (multinational enterprise),
l’OCSE, in un recente documento dell’11 febbraio 2020, divulgato in riferimento alla versione definitiva delle Linee guida
in materia di transazioni finanziarie, intitolato “Transfer Pricing
guidance on Financial Transactions, Inclusive Framework on BEPS:
Action 4, 8-10” [4] , ha posto in evidenza i seguenti fattori da
tenere in considerazione alla luce dell’arm’s lenght principle:
◆
◆

le condizioni contrattuali della transazione;
le funzioni svolte dalle parti coinvolte nelle operazioni,
tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e i rischi
assunti da ciascuna parte, incluso il modo in cui queste
funzioni si collegano alla più ampia generazione del valore
all’interno dei gruppi multinazionali, cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l’operazione, e le
consuetudini del settore;

[3] Ad es. si richiama l’art. 67 del Decreto Legge (D.L.) n. 18/2020 (nel proseguo
“Decreto Cura Italia”) assunto da Governo Italiano che ha disposto la sospensione dei termini relativi alle istanze di accordo preventivo per le imprese con
attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del
Patent Box.
[4] OCSE, Transfer Pricing guidance on Financial Transactions, Inclusive Framework on BEPS: Action 4, 8-10, Parigi, 11 febbraio 2020, in: http://www.
oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactionsinclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.pdf (consultato il 10.12.2020).
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◆
◆
◆

le caratteristiche della transazione;
le circostanze economiche delle parti e le condizioni di
mercato in cui esse operano;
le strategie commerciali perseguite dalle parti.

Pertanto, le Linee guida OCSE per la determinazione dei
prezzi di trasferimento prevedono che la definizione e l’implementazione delle politiche di transfer pricing all’interno di
un gruppo devono tener conto dello scenario di riferimento,
nonché delle soluzioni strategiche e operative adottate al fine
di far fronte a eventuali repentini mutamenti del mercato di
riferimento.
In questa direzione va collocata la rivisitazione dei propri
metodi di transfer price da parte gruppi condizionati dalle
crisi economiche straordinarie come quella da Covid-19,
adeguando le funzioni svolte, i rischi assunti e le decisioni
adottate all’arm’s length principle.
Ed è proprio sulla base di tale dettato del Modello OCSE che
le Amministrazioni finanziarie nell’ambito delle presumibili
attività di verifica che porranno in essere in tema di transfer
pricing, non potranno non considerare le circostanze economiche eccezionali in cui le imprese hanno operato nel periodo
oggetto di verifica; aspetto condizionante rispetto all’adozione di adeguate politiche in tema di transfer pricing riferite in
applicazione in un contesto caratterizzato da forte incertezza.
È inevitabile, infatti, che la valutazione del rispetto del principio
di libera concorrenza effettuata dall’Amministrazione finanziaria ex-post basis differisca dall’analisi (e dai relativi risultati)
condotta dal contribuente al momento della transazione; la
valutazione delle autorità fiscali dovrebbe seguire l’approccio
seguito dal contribuente rispetto al momento in cui è stata
disposta la transazione, e comprendere se i risultati ottenuti
dallo stesso siano “giustificabili” ed in linea con il principio di
libera concorrenza, tenuto conto delle informazioni disponibili
e ragionevolmente prevedibili al momento dell’attività di
pricing delle transazioni (maggiormente rilevante nei periodi
caratterizzati da incertezza e instabilità economica).
Allo stesso modo, risulterebbe coerente con tale situazione di
incertezza economica l’analisi della documentazione di transfer
pricing, al fine di approfondire le valutazioni precedentemente
effettuate in tema di profilo funzionale e di rischio delle entità
correlate e verificare la corrispondenza funzionale con l’anno
precedente (laddove è ipotesi probabile che non si sia tenuto
conto delle perdite che avrebbe generato l’attuale crisi). Da
qui l’importanza di adeguare il supporto documentale: nei
periodi di recessione economica, eventuali risultati non
conformi ai principi di libera concorrenza potrebbero essere
causati da una produzione insufficiente o dalla mancanza di
domanda da parte del mercato o da altri fattori causati dalla
recessione economica (nel periodo attuale dovuta dall’emergenza epidemiologica) e non da politiche di transfer pricing non
corrette. L’adeguato supporto documentale deve essere tale
da supportare e sostenere tale giustificazione.
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Pari considerazione viene espressa anche per quanto riguarda
eventuali verifiche da parte delle Autorità fiscali di fronte alle
operazioni di finanziamento infragruppo; si auspica in un
approccio di ragionevolezza, rispetto all’accettazione delle
motivazioni che hanno portato, nel caso, a rivedere tassi di
interesse (o ad es. a riconsiderare piani rimborso per la quota
capitale e interessi) in essere tra società dello stesso gruppo,
evitando ripercussioni fiscali.
III. La pandemia e gli effetti su policy di gruppo
Le conseguenze economiche negative derivanti dall’attuale situazione, fortemente condizionata dall’epidemia da
Coronavirus diffusa dapprima in Cina, importante base
produttiva per numerosi gruppi multinazionali nel mondo, poi
in Europa e successivamente in America, possono sommariamente essere ricondotte:
◆

◆

◆

ad una riduzione delle vendite e della relativa profittabilità condizionata dal lockdown e dalle restrizioni come il
distanziamento sociale imposte in molti Paesi insieme alla
successiva e conseguente crisi dei consumi (conseguenze
sulla catena del valore delle multinazionali);
a costi eccezionali sostenuti per la tutela e la sicurezza
dei lavoratori (ad es. costi di sanificazione, dispositivi di
sicurezza, manutenzioni straordinarie, effetti dello smart
working ove applicato) ed ai connessi oneri circoscritti agli
effetti di questi costi rispetto ad un normale svolgimento
della medesima attività, ma in un contesto pre-Covid-19;
a costi legati alla mancata gestione o alla chiusura anticipata di contratti/ commesse (ad es. pensali), che purtroppo
in diversi casi ci si è trovati a dover sostenere, subendo il
mancato ricavo.

Aspetti direttamente impattanti sui bilanci delle società con
specifico riferimento all’esercizio 2020, tenuto anche conto
della cd. seconda ondata e le conseguenti misure restrittive,
già in atto in diversi Paesi europei. Le conseguenze si registrano rispetto al valore delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali, all’EBIT (Earning Before Interest and Tax), della maggior parte dei gruppi multinazionali, alla capacità di generare
cash flow delle società appartenenti a gruppi multinazionali
e che risiedono nelle aree geografiche colpite dall’epidemia.
I primi report di semestrali 2020 hanno evidenziato criticità
su fatturato e cash-flow, che potremmo attenderci maggiormente impattanti se il perdurare della situazione di incertezza
condizionerà anche i consumi “natalizi”.
L’epidemia di Covid-19, con i conseguenti lockdown e le varie
limitazioni, ha creato serie difficoltà a molti brand famosi in
tutto il mondo. Abbiamo assistito infatti, al fallimento di brand
molto noti dovuti proprio alle condizioni di instabilità.

I gruppi multinazionali, rispetto alle conseguenze economiche e sociali generate con la pandemia da Covid-19, si sono
ritrovati a dover vagliare nuove azioni al fine di adottane
meccanismi definiti di reasonable arrangements volti a rimodulare[5] la regolazione dei rapporti tra le varie entità del gruppo
rispetto ad un contesto attuale mutato e, specularmente, in
ottica di tutela fiscale procedere:
◆

◆

◆

L’adozione di misure di business strategies da parte delle società
multinazionale, rilevanti e necessarie (ad es. la revisione dei
costi di struttura, della localizzazione delle subsidiares, la rivisitazione e ridefinizione di contratti intercompay, la gestione
delle funzioni manageriali, ecc., con riflessi anche dal punto
di fiscale) deve essere, appunto, accompagnata da procedure
di transfer pricing correlate, e tali segnatamente da poter
documentare le nuove valutazioni commerciali. Ciò al fine
di limitare eventuali rischi riconducibili ad una non corretta
valutazione di tale correlazione.
Le policies che in tale direzione verranno via via adottate, o già
in fase di adozione dovranno sottostare:
◆
◆

◆

◆
◆
◆

Considerata l’insistenza della crisi epidemiologica (si veda la
cd. seconda ondata di cui sopra) il processo di rivisitazione
strategica, organizzativa, di riconsiderazione della catena
di approvvigionamento, nonché la rimodulazione dei profili
funzionali e di attribuzione dei rischi assume un’importanza
fondamentale per i gruppi che quotidianamente operano in
mercati geograficamente differenti e con giurisdizioni diverse.
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a mirati adeguamenti dei prezzi di trasferimento per
uniformare le funzioni delle imprese al mutato contesto
economico, comportando (se del caso) l’attribuzione di
maggiori funzioni e rischi;
alla selezione della documentazione necessaria per far
fronte ai potenziali controlli delle autorità fiscali (ad es. la
preparazione di documentazione di supporto necessaria
per giustificare, nel caso, la ragionevole destinazione degli
utili alle consociate durante l’epidemia);
alla rivisitazione delle politiche adottate in materia di
finanziamenti intercompay per le società del gruppo interessate dall’epidemia (anche alla luce delle Linee guida
pubblicate dall’OCSE “Transfer Pricing guidance on Financial
Transactions”, già sopra richiamate).

alla verifica che le transfer pricing policies rispettino il principio dell’arm’s length;
alla revisione dei metodi di transfer pricing applicati precedentemente nel periodo ante crisi al fine di rendersi
compliance con i cambiamenti intervenuti alla o sulla value
chain del gruppo;
alla predisposizione della idonea documentazione che
disciplini e dettagli le speciali circostanze che possono
portare da una deviazione dalle normali politiche di transfer
pricing;
alla verifica che gli accordi infragruppo siano aggiornati, in
maniera da riflettere le mutate condizioni economiche;
alla review delle modalità di effettuazione delle analisi di
benchmarking;
all’analisi delle previsioni finanziarie precedenti la recessione volte a calcolare e registrare l’impatto diretto del calo
delle vendite sulla redditività;

[5] Business restructurings may be needed to preserve profitability or limit losses, e.g.
in the event of an over-capacity situation or in a downturn economy (OCSE, Transfer
Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Parigi
2017, § 9.4).
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◆

alla review delle assumptions previste negli Advance Pricing
Agreeements (APA) al fine di verificare la loro validità e
l’eventuale possibilità di “risoluzione” degli accordi con
l’Amministrazione finanziaria che dovessero risultare
onerosi.

Recenti verifiche fiscali effettuate dalle Amministrazioni
finanziarie dei diversi Paesi hanno evidenziato come queste
ultime focalizzino l’attenzione sulla verifica delle marginalità
realizzate dalle imprese del gruppo svolgenti funzioni routinarie, le quali dovranno essere coerenti con il profilo funzionale
e di rischio di tali imprese.
A tal proposito, è probabile che nel caso in cui tali società
realizzino perdite costanti nel corso degli anni o basse
marginalità (non in linea con quelle realizzate da soggetti
indipendenti), le politiche di transfer pricing adottate da tali
società potranno essere soggette ad attenta verifica da parte
delle Amministrazione finanziarie.
È ad es. la fattispecie ascrivibile a società svolgenti funzioni
routinarie con profitti limitati e ma costanti; in circostanze
straordinarie ed imprevedibili che generano situazioni di crisi,
richiede una decisa rivalutazione rispetto agli standard applicati dalle Amministrazioni finanziarie nelle verifiche in prezzi
di trasferimento, attraverso una riconduzione dello scenario
alle mutate condizioni di mercato.
L’attenzione da parte dei gruppi, a questo punto, è su come le
perdite causate da Covid-19 (anche a livello di singola entites)
dovrebbero essere ripartite nella catena del valore, ossia tra le
varie società del gruppo.
In alcuni casi, i gruppi multinazionali prevedono dei transfer
pricing adjustments volti a garantire alle società di ottenere
un margine coerente con il proprio profilo funzionale e di
rischio conforme ai principi di libera concorrenza. Non sarà
necessario solo evidenziare le motivazioni economiche e di
business che hanno condotto la società a realizzare risultati
negativi, ma anche comprendere quale soggetto nell’ambito
della catena del valore del gruppo multinazionale dovrà subire
tale “perdita” derivante dal periodo di recessione economica.
Sarà necessario analizzare in dettaglio tutto il periodo
temporale che la crisi da Covid-19 coprirà al fine di valutare
le perdite nei differenti periodi della crisi (ad es. perdite nel
periodo della diffusione del virus, perdite nel periodo di ricostruzione economica, ecc.).
IV. L’analisi di comparabilità nei prodotti di crisi economica
Secondo il principio di libera concorrenza, i prezzi o i margini
di profitto applicati infragruppo sono comparati con i prezzi
di profitto applicati da terzi (arm’s lenght principle). Importanti
riferimenti ed indicazioni sono desumibili in modo ragionevole dall’osservazione del comportamento del mercato e di
operatori indipendenti. Per alcuni gruppi, l’adozione di policy di
comparabilità basate sul confronto di operazioni “similari” con
parti terze indipendenti (comparabili interni) agevola in un
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periodo come quello attuale. Nell’attuale scenario economico,
per potersi adeguare, molte imprese ad esempio hanno utilizzato misure come: dilazioni di pagamento, di rinegoziazione
di contratti, deroghe temporanee, rivisitazioni di commesse
già iniziate nel periodo pre-Covid. Specularmente, si considera se queste misure possono essere adottate anche nelle
transazioni infragruppo.
L’effettuazione dell’analisi di comparabilità e, pertanto,
la ricerca di transazioni (o soggetti) comparabili, risulta
maggiormente complessa durante i periodi di turbolenza
finanziaria e instabilità dei mercati prolungata, sia a causa
dell’assenza di idonei comparables, sia a causa del cd. two
years lag, ossia l’intervallo di tempo che intercorre tra la
chiusura dei bilanci delle società e la pubblicazione di questi
ultimi nei database[6]. Si richiama il par. 3.2 delle Linee guida
OCSE sui prezzi di trasferimento: l’analisi di comparabilità si
pone l’obiettivo di identificare i soggetti e/o le transazioni
maggiormente comparabili al soggetto e/o alla transazione
selezionata quale tested party e/o transazione controllata[7].
Riflesso nell’attuale contesto caratterizzato da condizioni
economiche stravolte dalla pandemia da Coronavirus, al fine
di rendere coerente e sostenibile l’analisi di comparabilità, la
mancanza di dati comparabili su database pubblici, richiede
l’adozione di una serie di aggiustamenti, funzionali alle correzioni dei risultati dell’analisi di benchmark, volti ad aumentare
il grado di comparabilità tra i risultati conseguiti dalle tested
party e quelli conseguiti dalle società comparabili selezionate.
Gli aggiustamenti che, come detto, emergono come inevitabili ai fini di una adeguata analisi di comparabilità rispetto alle
transazioni di questo periodo, dovrebbero considerare:
◆

◆

l’inclusione nei comparables delle società che generano perdite, al fine di determinare “the true arm’s/ength price” (“Many
transfer pricing analysts routinely eliminate loss-making companies from comparable searches. During a period of recession, this
is clearly inappropriate, since losses may arise during recession
[…]. lnclusion of loss-making companies is necessary, especially
during recession, if the goal is to determine the true arm’s length
price” [8]). L’eliminazione delle società che chiudono l’esercizio in perdita potrebbe essere non appropriato nei periodi
di recessione/crisi, dal momento che tali società riflettono
le effettive condizioni di mercato;
la scelta di un periodo temporale adeguato: la pandemia di
Covid-19, come ripetutamente detto, costituisce senza
dubbio una circostanza economica straordinaria e sfavorevole in generale. Ha inciso sulla normale funzionalità dei
mercati, condizionato consumi abituali e destabilizzato
ordinarie abitudini sociali, rendendo in molti casi gli anni
(attuali) in cui si è verificata, non direttamente comparabili

[6] Piergiorgio Valente, Transfer pricing policy in periodi di recessione economica, in: Fiscalità & Commercio internazionale n. 12/2012, p. 37.
[7] Si osserva che le Linee guida OCSE identificano un typical process per la
selezione dei comparables. Si veda: https://tpguidelines.com/chapter-iii-paragraph-3-4 (consultato il 10.12.2020).
[8] Deloris R. Wright, Transfer Pricing When Losses Arrive, in: lnternational
transferpricingjournal, vol. 9, n. 5/2002.

dicembre 2020

Diritto tributario internazionale e dell'UE

◆

◆

◆

con quelli precedenti. In termini di periodo temporale da
considerarsi per la ricerca di comparables potrebbero risultare maggiormente compatibili, comparables data riferiti
a periodi precedenti di recessione (un esempio potrebbe
essere la crisi finanziaria 2018-2013 in riferimento ad
alcuni settori). Aspetto comunque molto delicato, tenuto
conto di una oggettiva difficoltà nell’acquisire dati associati
a periodi di recessione compatibili. Infatti, l’utilizzo di dati
di precedenti crisi economiche potrebbe non riflettere
a pieno gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19,
considerata la sua peculiarità. In ogni caso, l’applicazione
di un periodo temporale pari a tre anni appare come non
proponibile, creando solo effetti distorsivi per una transazione riferita ai giorni attuali[9];
scelta dei mercati di riferimento: la recessione economica
potrebbe avere un impatto globale così come essere limitata ad alcuni Paesi; ciò comporta la necessità di valutare
con accortezza la scelta del Paese in cui risiedono i soggetti
potenzialmente comparabili oggetto di analisi;
aggiustamento dei comparabili: al fine di aumentare l’accuratezza dell’analisi, è possibile applicare dei correttivi
statistici alle analisi di benchmark allo scopo di rettificare
le asimmetrie causate dal Covid-19 dei comparabili così
da tener conto dell’attuale contesto economico. A tal
proposito, non volendo entrare in aspetti rigorosamente
tecnici ed analitici, preme però evidenziare un'analisi
disposta su basi tecniche/statistiche il cui fine è dimostrare
la sostenibilità di una tolleranza (scostamento) di alcuni
indicatori (riduzione dei ricavi ad es.) al fine di adeguare
il risultato operativo di un’entity oggetto poi di analisi di
comparabilità, deve essere attentamente esaminata e
supportata da idonea documentazione per dimostrare
l’affidabilità dell’analisi medesima in caso di verifica da
parte dell’Amministrazione finanziaria, evitando il rischio
di rappresentazione distorta dei dati;
aggiustamento della tested party: aspetto che, a parere di
chi scrive, se ben supportato da idonea documentazione,
giustifica l’effettivo e il diretto impatto subito a causa
del Covid-19 rispetto alla creazione del valore. L’analisi
in discussione dovrebbe includere: (i) una dettagliata
analisi dei profitti e delle perdite tale da bene evidenziare
la variazione dei costi e dei ricavi, per il tramite dell’illustrazione degli scostamenti dei dati actual con i dati del
budget costruito nel periodo pre-Covid, (nonché con lo
scostamento dei dati dello stesso periodo dell’esercizio
precedente[10] (analytical review); (ii) il calcolo della redditività/marginalità adjusted nel caso in cui la società non
avesse subito impatti dal Covid-19. Analisi che contempla
tutti i fattori che hanno un impatto negativo (ad es. minori
ricavi, ecc.) e positivo (ad es. minori costi per minori acquisiti di materie prime e lavorazioni correlate ai minori ricavi,

[9] Ad es. le società appartenenti a gruppi multinazionali che in un’ottica price testing, andranno a verificare le conformità delle politiche di Transfer
Pricing adottate nel 2020 ai principi di libera concorrenza tramite un’analisi di
benchmark, dovranno confrontare i risultati reddituali ottenuti nel 2020 (periodo Covid-19) con i risultati ottenuti da soggetti comparabili nel periodo
2017-2019 (periodo normale).
[10] A parità di condizioni.
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minori spese per viaggi e trasferte, ecc.) sul risultato operativo; (iii) evidenza degli aiuti di stato ricevuti, a seguito
delle norme agevolative introdotte dai rispettivi governi
a sostegno delle imprese nel periodo condizionato dalla
pandemia.
Questa analisi si basa su dati in piena disponibilità da parte
delle imprese multinazionali, riconducibili ai dati di bilancio
delle società infragruppo. Condizione che non richiede particolari e articolati aggiustamenti alle analisi di benchmark, fermo
restando la capacità di poter stimare, in modo ragionevole ed
accurato, gli extra costi (diretti ed in diretti) e la previsione dei
ricavi che si sarebbero registrati in assenza della pandemia.
Le analisi degli scostamenti insieme alla costruzione di un
esercizio adjusted accompagnato da specifiche e dettagliate
assunzioni, dovranno giustificare gli aggiustamenti sulle
tested party. Infatti, in applicazione di una simile metodologia,
si potrebbero impiegare benchmark ordinari in quanto i dati
finanziari dei soggetti comparabili sarebbero posti a confronto con i dati normalizzati della tested party, ossia con i dati
depurati (adjusted) degli effetti che la pandemia da Codiv-19
ha fatto riflettere.
Preme evidenziare che tale approccio è stato suggerito ad es.
dall’Amministrazione finanziaria australiana[11] , che insieme
a Nuova Zelanda e Singapore, allineati a tale approccio, hanno
pubblicato specifiche linee guida sul tema.
In conclusione, l’analisi di benchmark nei periodi di recessione
economica, come quello in atto, richiede maggiore accortezza
ed analisi delle circostanze in cui l’analisi medesima è predisposta tale da tenere in considerazione le conseguenze e gli
impatti derivanti dalla recessione economica. A tal proposito,
si richiama quanto sancito dal progetto BEPS (Base Erosion and
Profit Shifting) al fine di determinare la remunerazione conforme al principio di libera concorrenza (Arm’s Length Priciple):
è necessario analizzare non soltanto le funzioni svolte, i rischi
assunti e i beni impiegati da ciascuna delle società coinvolte
nei flussi intercompay, bensì anche in quale misura tali elementi
hanno contribuito a determinare il profitto di ciascuna entità
e i value drivers che la caratterizzano. Tale tipologia di analisi
consente di assicurare che il transfer price sia in linea con la
creazione del valore sulla base della concreta declinazione del
business model delle entità coinvolte nei flussi.
V. Conclusioni
Lo shock economico causato dalla pandemia da Covid-19 in
Europa e nel Mondo, ha richiesto alle imprese multinazionali
di effettuare decisi sforzi valutativi. Queste, in via previsionale e precauzionale, sono chiamate a rivedere la propria
value chain, i propri piani industriali, nonché a valutare in
senso critico la propria politica dei prezzi di trasferimento
in base alle singole esigenze e all’impatto della pandemia
sulle proprie operazioni. Da qui la riflessione su quale possa
[11] Australian Taxation Office, COVID-19 economic impacts on transfer
pricing
arrangements,
in:
https://www.ato.gov.au/Business/
International-tax-for-business/In-detail/Transfer-pricing/COVID-19-economic-impacts-on-transfer-pricing-arrangements/# (consultato il 10.12.2020).
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essere il corretto approccio in caso di una verifica da parte
delle Amministrazioni finanziarie sui prezzi di trasferimento
rispetto ad un contesto economico e sociale condizionato
notevolmente dalla pandemia da Covid-19. L’applicazione di
eventuali adjustments dei risultati finanziari dei comparables
derivanti dall’analisi economica, in future analisi di benchmark,
appare doverosa e necessaria. Tenuto conto di quanto esposto
in narrativa, appare opportuno adoperare più di un approccio
per le analisi di benchmark al fine di poter verificare i dati
derivanti dalle diverse analisi. È, a tal proposito, fondamentale
predisporre da subito idonea documentazione di transfer
pricing di supporto. Essendo le verifiche generalmente svolte
ex-post, la documentazione di transfer price deve consentire
di giustificare la ragionevolezza delle scelte adottate riconducendo la transazione al momento in cui la stessa ha avuto
luogo; per quanto riguarda il contesto attuale, in un momento
di estrema incertezza. L’OCSE sta elaborando specifiche
Linee guida sui prezzi di trasferimento in tempi di Covid-19.
L’elaborazione dovrebbe essere resa disponibile alla fine del
presente anno. Tale documento dell’OCSE sul transfer pricing
e Covid-19 sarà di fondamentale importanza per l’adozione
delle linee che verranno proposte così da evitare approcci da
parte delle Amministrazioni finanziarie ad hoc e non uniformi,
con il rischio del proliferarsi di casi di doppia imposizione.
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An effort to reform Chinese investment regime in favor of foreign investors
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Since the early ‘80s, when China started to open up its doors
to international trade under the leadership of Deng Xiaoping,
foreign investors have been facing obstacles with respects to
business establishment and investment treatment. Recently,
in an effort to restore foreign investors’ confidence by providing equal privileges to all countries trading with China and
reaffirm its administrative integrity, China has passed a new
Foreign Investment Law (FIL), which came into force on 1st
of January 2020. The FIL, which has been positively welcomed
by the global public opinion, aims at addressing investors’
concerns such as (i) forced technology transfers; (ii) protection
of intellectual property rights and (iii) equal competition and
fair market access. While the new law is encouraging, foreign
investors are well advised to take a close look at the major
changes, benefits and obligations that the new Law brings in
the Chinese corporate landscape and consider which concrete
steps are necessary in order to take advantage of upcoming
investment opportunities in China. This article provides an
overview of the FIL by placing it into current global context
and by examining its most salient clauses and related consequences for investors.
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I. Introduction
Since the beginning of 2020, China and the rest of the world
have been facing what is probably considered the biggest
social and business challenge for decades. As a result of the
COVID-19 virus outbreak, governments around the globe
have been busy trying to contain the pandemic and implementing a wide range of economic and social measures in
an attempt to reduce repercussions on businesses and public
health. However, apart from that, the commencement of the
new year also brought some good news for companies looking to invest in China. In an effort to restore foreign investor
confidence, China passed a new Foreign Investment Law (FIL)
which came into force on January 1, 2020.
The FIL reshapes the legal framework governing (i) access,
(ii) promotion, (iii) protection and (iv) management of foreign
investment in mainland China aiming for an upgrade of its
image as an international business hub.
With this article the authors intend to provide an overview of
the new Chinese Foreign Investment Law by putting it into
global context and by analyzing its most relevant provisions.
II. The Law
China’s first attempt to reform its foreign investment regime
dates back to January 2015, when the draft bill was circulated
for public consultation under a Chinese name slightly different
from the final version of the FIL – 《中华人民共和国外国投资法（
草案征求意见稿）》(“Draft 2015”). Following a substantial overhaul of the latter, on March 15, 2019, the National People’s
Congress, China’s main legislative body, promulgated a new
Law on Foreign Investment of the People’s Republic of China
(“FIL”,《中华人民共和国外商 投资法》), which together with the
corresponding Regulation on the Implementation of the
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Foreign Investment Law of the People’s Republic of China
(“FIL ROI”, 《中华人民共和国外商投资法实施条例》), entered into
force on January 1, 2020.
The FIL now constitutes the only unified guidance document
for regulating foreign investment into China. It replaced the
three laws that so far have dealt with investments of foreign
companies in China: (i) the Law on Wholly foreign-owned
enterprises (“WFOE Law”, 《中华人民共和国外资企业法》), (ii)
the Law on Sino-foreign Equity Joint ventures (“EJV Law”, 《
中华人民共和国中外合资经营企业法》) and (iii) the Law on Sinoforeign Cooperative Joint Ventures (“CJV Law”, 《中华人民共
和国中外合作经营企业法》). These three PRC texts governing
foreign-invested enterprises (“FIEs”) (“FIE Laws”) which were
passed between the early eighties and late nineties of the last
century have been revoked with the recent entry into force of
the FIL.
The FIL consists of only 42 articles (Draft 2015: 170 articles)
and is divided into the following six chapters: (i) general principles, (ii) investment promotion, (iii) investment protection,
(iv) investment management, (v) legal responsibility and (vi)
final provisions. Generally, the new rules are characterized by
the recurrence of relatively broad and vague language.
The FIL sets out the general principles for promoting foreign
investment in China by improving protection for the benefit
of foreign investors and addressing concerns about unbalanced market access, weak safeguard of intellectual property
and forced technology transfers. In addition, foreign-invested
companies are now governed by the Chinese Company
Law and/or Partnership Enterprise Law. In other words, the
previous distinction between FIEs and domestically owned
companies has been abolished. Hence, the common legal
form of the WFOE does no longer exist. Instead, all Chinese
companies, no matter if foreign-owned or domestically-owned, are now subject to identical regulatory regime.
III. 2018/2019: The global context prior and after Law
approval
According to the World Investment Report 2019 issued by
the United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD), in 2018 mainland China was the second largest
recipient of FDI after the US, attracting $139 billion, which
represents a 4% increase in comparison to the previous year
(i.e. $134 billion in year 2017).
During year 2018, China continued to absorb increasing
investment flows from Asian economies such as Hong Kong
SAR, South Korea and Singapore. Inflows from other developed Western economies also rose significantly, mostly due
to the increase in the number of M&A megadeals. For example, German company BMW invested an additional $4 billion
in its Chinese joint venture in October 2018 while UK company Diageo acquired a majority stake in Sichuan Swellfun, a
Chinese spirit brand for $9 billion.
However, despite the positive numbers reported in terms of
FDI Inflows, according to another study focusing on global
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competitiveness published by the World Economic Forum
(“The Global Competitiveness Report 2019”), China surprisingly ranks 28th, unchanged from the previous edition and
right after Malaysia. The Global Competitiveness Index analyses 141 economies and measures national competitiveness
and ease of doing business defined as the set of (i) institutional, (ii) political and (iii) economic factors.
Pursuant to the report, China’s strengths obviously include
the size of its domestic market, Information Communication
Technology (ICT) adoption, infrastructure development and
innovation capability. However, the report also highlights how
the country’s innovation ecosystem could definitively benefit
from a more efficient, open and fairer domestic market that
would foster competition and guarantee better allocation of
resources.
Interestingly, according to the same report, the weakest
area for China is “Institutions”, which is the pillar rating (i)
the efficiency of laws and regulations, (ii) the efficiency of
the legal framework in settling disputes, (iii) property rights,
(iv) intellectual property protection and (v) conflict of interest regulation. Therefore, the report implies that the great
technology adoption rate in China and the ability to foster
innovation (China is indeed exceeding 25 OECD countries on
the ICT Adoption pillar) may not be enough to assure a bright
future for the country.
This information supports the hypothesis that the foreign
investment regime in China is now more than ever in need of
a substantial revision. Announced between 1979 and 1990, a
period in which China was just about to open up towards the
Western world under the leadership of Deng Xiaoping, the
existing investment rules need to be aligned with a new and
modern business landscape.
During 2018 and 2019, China was also facing severe international criticism in relation to the treatment of foreign
direct investments and the alleged relatively slow opening of
the domestic market to foreign investors. While the United
States voiced the most criticism, other governments and
corporate leaders from Asia and the European Union have
also expressed similar concerns regarding the absence of a
true level playing field regarding investments. As a result, the
United States initiated a trade war to counter China’s alleged
unfair trade and investment practices through a drastic tariff
increase on China imported goods.
In light of these events, manufacturers received a further
push to adjust their supply chain by considering to move
production to other growing economies in the Southern
Asian hemisphere given the availability of cheaper labor
force and growing purchase power of a fast-developing
middle class. ASEAN countries (Vietnam, Cambodia, the
Philippines) started to slowly gain attractiveness to the eyes
of international investors who started to seriously consider a
supply chain shift of labor-intensive operations (garment and
footwear production in the first position) from China to other
countries in the region.
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Only on January 15th 2020, after more than two years of
rising tension, U.S. President Donald Trump and China’s
Vice Premier Liu He signed in Washington DC the so called
“US-China Phase One Trade Deal” aimed at mitigating frictions between the two superpowers.
Against this background, it seems plausible why China needed
a law to demonstrate a concrete commitment towards the
creation of a more transparent legal and corporate framework which protects the rights of foreign investors. Chinese
policymakers came to the conclusion that the country was
in need of a much more welcoming investment climate to
remain competitive on a global scale.
IV. Content analysis
Foreign companies already operating in China or investors
intending to enter the Chinese market are well advised to
closely review the new bill and understand how it may affect
their projects and initiatives.
In the following paragraph, the key clauses of the new law
will be outlined and analyzed. In summary, the identified
highlights of the FIL are the following:
A. Extended Scope of foreign investment;
B. National pre-investment treatment and negative list;
C. IP protection and Prevention of compulsory technology
transfers;
D. Governmental commitment;
E. Free remittance of profits and liquidation proceeds abroad;
F. Complaint mechanism;
G. Information reporting and national security review;
H. More flexible corporate governance based on PRC
Company Law.
A. Extended Scope of foreign investment (Art. 2 FIL)
In Article 2 of the FIL, foreign investment is defined as “any
direct or indirect investment activity carried out by natural persons,
enterprises or other foreign organizations in China”. Specifically,
Article 2 FIL defines four different circumstances that are
considered as investment under the new regulatory regime:
1) a foreign investor establishes a foreign-invested enterprise
within the territory of China, alone or together with any
other investor (so called “Greenfield investments”);
2) a foreign investor acquires stock shares, stock equity,
property shares or other similar rights and interests in
mainland Chinese enterprises (“M&A”);
3) a foreign investor invests in any new project within the
territory of China, either alone or together with other
investors (“New Projects”);
4) a foreign investor invests in any other way provided for by
law, administrative regulations or provisions of the Chinese
State Council (“Other ways”).
However, it is to be noted that investments in the banking
and insurance sector will continue to be regulated by separate laws (see Art. 41 FIL).
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Article 2 (4) FIL serves as a catch-all provision which will need
to be further clarified by future additional implementation
regulations. The same is true for the definition of indirect
investments[1] and investments in new projects[2].
Art. 44 FIL ROI clarifies that investments into China by investors
from Hong Kong, Macau or Taiwan will be subject to the new
law and thus are treated as foreign investors and investments.
However, at this point it remains unclear whether Variable
Interest Entities (VIE) will still be allowed going forward.
While this open issue might be addressed by the promulgation of future implementation rules, neither the FIL nor the
FIL ROI do explicitly allow or forbid them. VIE structures are
contractual arrangements used by foreign investors to invest
in restricted sectors and they are also widely adopted by
Chinese domestic companies to obtain an offshore listing or
raise finance in the capital markets outside China. The 2015
draft prohibited the use of such structure which were deemed
as circumventions of the foreign investment restrictions.
Hence, foreign investors should stay up to date and carefully
monitor the development in this area.
B. National pre-investment treatment and Negative List
(Art. 4, 9, 15, 16, 28, 30 FIL)
The National treatment regime and negative list articles
state that in regard to market access, foreign investment
will be regulated in the same way as investment by Chinese
investors. In other words, the law refers to the principle that
foreign investors are granted access to the market on terms
no less favorable than those granted to domestic investors.
However, only foreign investments in sectors not included in
the so-called Negative List are granted equal treatment by
the Chinese government. The negative list specifies those
sectors that are fully or partly closed to foreign investment.
The mechanism of the “Negative List” was tested in 2013
within the Shanghai Free Trade Area and was then extended
nationwide in 2018. The FIL is the first bill in which the concept of a Negative List is anchored in the form of a law. In
June 2020, the State Council released an updated version of
China’s Negative List for foreign investment. The number of
items on the list, which sets restrictions or completely bans
foreign investors from certain industries, has been steadily
decreased over the last few years.
In industries which are not prohibited or restricted according to the negative list (so called non-regulated industries),
international investors are not subject to prior approval form
Chinese authorities.

[1] For example, what happens with an investment made by a foreign entity
whose ultimate controlling shareholder is a Chinese entity or individual or how
shall the scenario be treated where the ultimate controlling shareholder is a
foreign investor but the investing entity is a Chinese company.
[2] The term could include investments that foreign investors carry out
through contractual arrangement such as natural resource exploration and
exploitation concession agreement, infrastructure construction etc.

dicembre 2020

Diritto tributario internazionale e dell'UE
Art. 9 FIL ROI stipulates that the governments at all levels and
their relevant departments shall treat equally and not discriminate against FIEs in the development, implementation of
policies and measures for the development of enterprises and
the examination of applications under such policies.
C. IP protection and prevention of compulsory technology
transfers (Art. 22 FIL)
The FIL also addresses major foreign concerns with respect
to intellectual property protection, access to government
procurement and the principle of no expropriation without
compensation. The bill explicitly bans forced transfers of
technology or disclosures of trade secrets. Art. 25 FIL ROI
also prohibits disguised forms of forced technology transfer
during registration, recordation, administrative licensing or
other administrative acts. Such transfers, if any, must be voluntarily negotiated between the parties on an arm’s length
basis. Government officials involved in forced transfers can be
made criminally liable. Therefore, the new law should prevent
government officials from using administrative measures to
force technology transfers. Acts of infringement of intellectual property rights will be severely prosecuted in accordance
with the law. Art. 24 FIL ROI provides for the establishment of
a punitive compensation system for IP rights infringements,
developing a fast-track coordinated protection mechanism
for IP rights and improving dispute resolution mechanisms.
However, the definition, circumstances and legal consequences of a “forced technology transfer”, which is a
particularly sensitive issue for a number of foreign investors,
will need to be further clarified in practice.
D. Governmental commitment (Art. 24, 25 FIL)
According to Art. 25 FIL, local People’s governments at all
levels shall adhere to policy commitments lawfully made
towards foreign investors and shall perform all contracts
concluded according to PRC law. If any policy commitment
or contract needs to be changed for the sake of national or
public interests, such change shall be implemented by the
competent authority having the statutory power to do so in
accordance with the procedures stipulated by PRC law. The
concerned foreign investor or foreign-invested enterprise
shall be compensated for losses incurred by such change
according to PRC law.
E. Free remittance of profits and liquidation proceeds abroad
(Art. 21 FIL)
Art. 21 FIL foresees that foreign investors may freely remit
RMB or any other foreign currency into or out of China, e.g.
capital contributions, profits, capital gains, income from a
sale of assets, intellectual property royalties, lawfully acquired
compensation, indemnity or liquidation income sourced
within the territory of China in accordance with PRC law. The
freedom of foreign exchange is new for China aimed at making international capital flows more efficient. The concrete
implementation of such free foreign exchange also remains
to be seen.
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F. Complaint mechanism (Art. 26 FIL)
According to Art. 26 FIL, if a foreign-invested enterprise or
any of its investors deems that the practices of an administrative organ or functionary thereof infringe its legitimate rights
and interests, it may apply for the remedy of such infringement through a complaint mechanism. In such a case, the
foreign-invested enterprise or its investor may also apply for
the so-called “administrative review” or file for administrative
litigation.
The said provision adds a new method for foreign-invested
enterprises to safeguard their rights and interests in China.
The details of the operation of the complaint mechanism are
contained in Art. 32-30 FIL ROI.
G. Information reporting (Art. 34 FIL) and national security
review (Art. 35 FIL)
The Chinese government is directed to establish a foreign
investment information reporting system. Foreign investors
or FIEs shall submit investment information to the Ministry
of Commerce (MOFCOM) through the enterprise registration
system and the enterprise credit information disclosure system.
In addition, the FIL establishes a foreign investment security
review system to review foreign investments which impact
or may impact China’s national security. Unfortunately, the
FIL ROI does not elaborate on how this sensitive matter will
be handled; questions as to which types of investments and
investors will need to undergo such specific review and what
the exact procedures remain unanswered for the time being
and will need to be determined by government practice.
H. More flexible corporate governance based on PRC
Company Law (Art. 31 FIL)
The new regime generally provides for more flexibility regarding the company corporate governance.
Furthermore, a crucial point to understand is that the FIL has
significant impacts not only on future foreign invested enterprises in all industries but also on existing ones. In fact, Art.
42 of the law provides for a 5-year transitional period during
which all existing FIEs must be restructured in accordance
with the new law. According to FIL ROI, FIEs which fail to
restructure until January 1st, 2025, will be provided with a
further 6-months grace period to implement the necessary
changes. If they are unable to restructure even after the
grace period, the enterprise registration authority (State
Administration for Market Regulation, SAMR) will not process their other registration matters and may announce the
relevant circumstance in the enterprise information publicity
system. It can be anticipated that the Chinese authorities
will publish further guidelines regarding the conduct of these
modifications and the sanctions in the case of their absence.
Moreover, a big step forward is the fact that the highest
authority of EJVs will now be the shareholders’ meeting
and no longer the board of directors. Another important
point is the voting mechanism for major issues. Previously,
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a unanimous vote of the EJV’s board was required. Under
the new law, the amendment of the articles of association
(AOA), an increase or decrease of registered capital, merger
and dissolution are no longer matters subject to unanimous
resolutions of the board of directors but rather an affirmative
vote of shareholders representing no less than 2/3 of the total
voting power participating in a Shareholders’ meeting.
Another significant change is related to the distribution
of profits. Previously, the distribution within EJVs had to be
based on the registered capital. Now the profits distributed
shall be in proportion to its paid-in capital contribution, unless
otherwise agreed by all shareholders.
As a consequence, existing FIEs should – with the help of
legal advisors – urgently review their key documents such as
shareholder agreement, JV contract, AOA, technology license
agreement, and corporate governance structure and consider
which parts need to be revised in order to conform with the
applicable new FIL and the company law.

all JV parties, to transform the JV contract into a Shareholders’
Agreement as well as to register these changes with the MSA
should definitely not be underestimated.
The concerned EJVs need to plan the implementation of the
required amendments as soon as possible to secure their
operations in China in the long term. By following the suggestions, the principles explained in this article and further advice
from legal advisors, the necessary transformation of EJVs not
only bears challenges and risks but also holds opportunities
for foreign investors to protect their investments in China.
The number of companies established in China has increased
tremendously in the past couple of years. With the implementation of the new FIL, which is a welcome step forward in
China’s political agenda to reform and open up to the Western
world, the Chinese economy will most likely recover speedily
from the pandemic and boost further in the years to come.

V. Concluding remarks
The new FIL combines and integrates previous legislation
into one unified law which addresses topics such as equal
treatment, market access, corporate governance as well as
protection of intellectual property rights.
Even though many provisions stipulated in the law are formulated as broad general principles which will need to be
further detailed in practice, subject to the recovery of the
global economy post COVID-19, the authors expect the FIL
to generally have a positive impact on existing and future
foreign investments into China.
This can be expected especially for Swiss investments in China
given the longstanding favorable political and economic relationship between Switzerland and China. During 2020 the
two countries celebrate indeed 70 years of diplomatic relations. The free trade agreement (FTA) between Switzerland
and China which entered into force on July 1, 2014, was
the first of its kind that China concluded with a continental
European state. In April 2019, Swiss President Mr. Ueli Maurer
and Chinese President Mr. Xi Jingping signed a Memorandum
of Understanding (MoU) aimed at increasing co-operation
between the countries involved in projects under China’s Belt
and Road Initiative (BRI), hence generating an even stronger
economic tie between the two countries.
Swiss investors who are not yet in China are advised to first
familiarize themselves with the unrestricted trade sectors
according to the latest Negative List. The new provisions are
indeed of particular importance for Swiss investors who wish
to acquire shares in Chinese companies in the future.
On the other hand, EJVs established before January 1, 2020
must make a series of important adjustments in their company
organization within a relatively short five-year transitional
period. The time and costs required to restructure the company, to amend the AoA, to renegotiate the JV contract with
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Lo scenario economico globale fortemente mutato e l’affermarsi di conseguenti nuove modalità e standard evoluti negli
scambi di beni e servizi hanno animato nuovamente il dibattito
e le aspettative legate al ripensamento delle norme in materia
di IVA e delle disposizioni doganali anche in Svizzera. Le Agende
dei policy makers comunitari in un primo momento tutte
concentrate nella ricerca degli stimoli giusti a curare i disturbi
e le disfunzioni che la pandemia ha generato nel sistema di
scambi transfrontalieri, si sono poi via via riempite di innovative ricette orientate a volte per il taglio e molte altre per
l’aumento delle aliquote dell’IVA nei singoli Stati. Resta di fatto
per il momento irrisolto (anche in Svizzera) l’amletico quesito
se si possano coniugare il rilancio dei consumi e le politiche di
controllo del deficit della spesa pubblica nell’attuale contesto
globale recessivo.
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I. L’IVA in Svizzera: brevi cenni sulle sue origini e le funzioni
principali
Nel sistema fiscale svizzero un “ruolo di assoluto rilievo” è
rappresentato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), che
trova la sua disciplina di rango federale nella Legge federale
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sull’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) e nella
relativa ordinanza di applicazione (OIVA; RS 641.201).
Caratteristiche dell’IVA, specie nella sua formulazione dal
1° gennaio 2010 (ed in conformità con le seguenti revisioni
parziali succedutesi ed attualmente in corso) è quella di
assoggettare il consumo cd. “finale” di una data prestazione
o fornitura e, di conseguenza, il consumatore-acquirente di
un dato bene e/o il fruitore di un servizio basato in Svizzera.
Se nello specifico di detto concetto e sulle sue articolazioni
moderne ci soffermeremo più avanti nel corso della presente
trattazione, giova forse ripercorrere in sintesi l’evoluzione
dell’imposta in questione. Nata dalle ceneri dell’imposta sulla
cifra d’affari (ICA)[1] , introdotta nel corso del 1939 e cioè nel
periodo “bellico”, se consideriamo l’avvio del conflitto a tutti
tristemente noto come “Seconda Guerra Mondiale”, l’IVA in
Svizzera nella sua prima versione risale alla sua introduzione
negli anni ‘90 ed evolutasi a partire dall’anno 2010 in chiave
ancora più contemporanea.
I presupposti dell’assoggettamento sono cruciali per i soggetti
che svolgono attività di impresa in Svizzera o verso la Svizzera
e l’obbligo di iscrizione IVA scatta tanto nel superamento
quanto alla previsione che la soglia dei fr. 100’000 di volume
d’affari in prestazioni – su base mondiale – di quelle non
escluse, siano state superate o lo saranno nel corso dell’anno
di riferimento. I soggetti che devono annunciarsi all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) possono essere
sia soggetti basati in Svizzera ed esercenti attività di impresa
e al pari ditte estere che sono ugualmente tenute ad iscriversi
e ad ottenere un apposito numero IVA. La fatturazione delle
prestazioni imponibili si articola mediante tre aliquote di cui
una principale dello 7,7% e le due ulteriori, e cioè la ridotta pari
allo 2,5% e la cd. “speciale” che è destinata alle prestazioni del
settore alberghiero ed ammonta allo 3,7%.

[1] La riscossione dell’ICA iniziò invero a partire dal 1941 e nella sua primordiale
versione colpiva solo le forniture a titolo oneroso di beni, dimostrandosi via via
sempre meno inadeguata con il passare degli anni e se confrontata con le esperienze seguite all’introduzione dei diversi modelli a partire da quello francese.
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Gli elementi fondamentali del sistema domestico dell’IVA
delineatasi come un’imposta plurifase che, dunque, colpisce
ogni passaggio commerciale e ogni scambio economico di
beni e servizi (ad eccezione delle fattispecie per le quali la LIVA
non trova applicazione in base allo stesso dato normativo)
prevedono attualmente l’obbligo del rendiconto periodico (su
base trimestrale o semestrale) e del versamento associato
dell’IVA dovuta qualora sia a debito, consentendo inoltre al
contribuente IVA registrato in Svizzera la deduzione dell’imposta precedentemente assolta[2] , nonché il suo recupero.

se è vero che si sono moltiplicate le restrizioni e le limitazioni
agli acquisti conseguenti ai divieti e alle prescrizioni di ordine
pubblico – complici il “balletto dei dati”, da un lato, e per l’altro
verso mancando spesso dei dati comparativi e omogenei sui
consumi considerati a livello globale – si può facilmente argomentare che nonostante le incertezze e il calo derivanti dallo
shock globale e dalle restrizioni conseguenti alle libere opzioni
di acquisto individuali, i canali commerciali e distributivi tradizionali e i più moderni e digitali hanno seguito e favorito
diverse trasformazioni.

Se sul piano soggettivo, la platea di soggetti tenuti all’iscrizione in caso di sorgere dell’obbligo (è consentita, tuttavia,
anche la registrazione quale soggetto IVA su base volontaria)
è ampissima e comprende anche raggruppamenti di impresa
temporanei, i consorzi o talune manifestazioni ad hoc quali
le articolazioni dei beni di una comunità di spesa. Dal punto
di vista meramente oggettivo il sistema è molto peculiare
ed impone che le operazioni (cioè le forniture di merci e le
prestazioni di servizi) debbano avvenire mediante e per via
della cd. controprestazione (deve in linea di principio verificarsi quanto è definito come il sinallagma e cioè uno scambio
di prestazioni) rilevando altresì anche ipotesi diverse quali il
consumo proprio. Ulteriori regole di dettaglio disciplinano l’allestimento dei rendiconti dal punto di vista contabile e, infine,
ai contribuenti IVA è data facoltà di procedere mediante la cd.
riconciliazione annuale all’eventuale integrazione e correzione
delle operazioni realizzate nell’anno precedente.

È del tutto evidente che la crisi nel secondo trimestre del 2020
ha investito i consumi di diverse fonti energetiche causando
oscillazioni nel campo dei prezzi di materie prime e ha inciso
sui portamonete di miliardi di consumatori, spesso confinati
nelle proprie abitazioni e/o costretti a spostamenti “brevi e
limitati” onde approvvigionarsi nei propri dintorni. Certo è pure
che fenomeni quali l’home-working – nelle diverse declinazioni
man mano assunte – sono destinati ad incidere e a lasciare
il segno visti gli accresciuti consumi (si pensi solo ancora una
volta a quelli energetici) che dette tipologie di lavoro hanno
causato e che incideranno nei prossimi mesi sulle economie
domestiche di tanti lavoratori. Il discorso, valido per i consumatori finali più che per le imprese fornitrici, con ricadute
questa volta più evidenti a livello di impatto dell’IVA anche alle
nostre latitudini, può essere pertanto di facile estensione agli
stessi beni e servizi (si pensi ai materiali di consumo necessari
ai propri mestieri e ancora all’incremento di quantità di beni
alimentari in un carrello della spesa riadattato ad assorbire i
pasti in precedenza consumati fuori dalle mura casalinghe),
beni e servizi per i quali l’acquirente sopporta il carico fiscale
dell’IVA senza poter (con qualche limitata eccezione) accedere
al recupero di imposta. Signore e signori: “il gettito (forse) è
servito!”.

II. L’IVA e il suo impatto durante crisi congiunturali: stato
dell’arte e scenari possibili
A. Premessa
La trattazione circa l’impatto o meglio l’incidenza del carico
fiscale dell’IVA durante le crisi economiche e sociali con cui
l’intera popolazione mondiale si sta tuttora confrontando,
quale è l’attuale legata alla pandemia da Covid-19, in primis
deve fondarsi su considerazioni di natura macro-economiche
legate a concetti quali il disavanzo pubblico e alle misure
(espansive?) di risanamento dei deficit degli Stati Sovrani e di
stimolo all’economia, spesso in contraddizione le une con le
altre, e, dall’altro lato, all'osservazione empirica di fenomeni
economici legati alle tipologie di transazioni e alle corrispondenti catene di valore possibili con le conseguenze tributarie
specifiche che nel caso di specie sono di fatto influenzate
(se si segue il noto principio della causa-effetto) dagli stessi
elementi considerabili a monte[3].
La prima domanda sorge spontanea: nel mondo durante
l’epidemia – ovvero nella prima fase dei cd. “total lock-down
– si è consumato davvero molto meno in valore assoluto? La
risposta come spesso succede in economia non è univoca e
[2] Si noti pure che secondo l’art. 28 cpv. 3 LIVA, il contribuente può dedurre
l’imposta precedente solo se comprova di averla versata all’AFC.
[3] Il nuovo impianto normativo dell’Unione europea (UE) si è pure confrontato con l’emergenza sanitaria e a riprova ne è l’adozione di un
provvedimento di proroga a luglio 2021 del rinnovato quadro IVA per le
vendite on-line: https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/taxation-commission-proposes-postponement-taxation-rules-due-coronavirus-crisis_en
(consultato il 10.12.2020).
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Tra le mosse che gli Stati valutano o hanno già intrapreso
come nel caso della Germania per aiutare a rilanciare le
proprie economie, il taglio delle aliquote ne rappresenta
un emblema, a torto o a ragione, e anche nell’ordinamento
svizzero si è avviato di recente un dibattito sulla sua riduzione
temporale alla metà, proposta che nel mese di agosto il
Consiglio federale ha ritenuto non idonea rispetto al quadro
congiunturale attuale.
Possiamo, infine, concludere che il passaggio chiave nei
commerci di merci e servizi dall’off-line all’on-line sia stata
considerata – o fortunatamente diremmo se si pensa che
la Confederazione può finanziarsi per almeno due terzi del
proprio fabbisogno proprio dalle entrate di cui all’IVA e all’imposta federale diretta e, di conseguenza, riesce a far fronte al
suo mandato di erogare i servizi pubblici a tutti noi essenziali
– la famosa panacea di tutti i mali? La risposta questa volta
è chiaramente un no ed estende, inoltre, il campo di analisi
ad altri fattori problematici e critici nel campo del ritardo nei
processi di riconversione industriali ed ha forti ricadute occupazionali che qui non tratteremo.
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La crisi di fiducia ed economica nel nostro Paese ha già lasciato
il segno se è vero che leggendo lo studio dell’istituto economico BAK[4] le previsioni nel breve sulla mancanza di crescita
del Prodotto Interno Lordo (PIL) svizzero sono preoccupanti e
serie in termini di ricchezza pro-capite e di incidenza di fattori
quali la crescita del tasso di disoccupazione reale ed aumento
dei fallimenti aziendali. All’orizzonte, dunque, sono già presenti
molte nubi, ma non solo come vedremo in seguito.
B. Le vendite a distanza: i principali aspetti pratici e fiscali ai
fini IVA
Con l’espressione di vendite a distanza si indicano in linea di
principio quelle forniture di beni spediti a seguito di ordini
della clientela e che storicamente erano già possibili tramite
i cataloghi, le risposte ad annunci pubblicitari alla radio e alla
TV e a partire dagli anni ‘90 con l’avvento dei primi shop online (Amazon, e-bay e altri) mediante il cd. “e-commerce”. Siamo
soliti identificare questa tipologia di commercio quale vendita
per corrispondenza ai fini IVA e per i profili di natura doganali
che analizzeremo in seguito.
La recente realtà economica così aspramente segnata dai vari
lock-down e pure le limitazioni subite nel corso dell’anno 2020
negli ambiti di scelta dei consumatori privati non solo hanno
fatto venire alla ribalta l’e-commerce per l’ambito delle forniture di beni effettuate mediante le consegne a domicilio, ma
hanno incrementato in maniera esponenziale il cd. “commercio elettronico di tipo diretto” e cioè la messa a disposizione
dietro controprestazione di accessi (a banche dati, ad es.) e
di contenuti sul web (ad es. software di vario genere, musica,
giochi, ecc.), di piattaforme di condivisione e scambio di dati,
tutte operazioni rilevanti ai fini IVA di principio quando rese a
soggetti in Svizzera che non sono contribuenti IVA e questo
a prescindere dall’ubicazione domestica o estera e dall’organizzazione del prestatore di detti servizi. Ciò vuole dire che
anche le ditte estere senza succursali e stabili organizzazioni
in Svizzera devono potersi annunciare e ottenere l’iscrizione
da parte dell’AFC al pari dei soggetti imprenditoriali basati in
loco[5].
Invero le disposizioni in materia di IVA che regolamentano
la vendita per corrispondenza in Svizzera, attività che rileva
quale imponibile ai sensi dell’art. 1 LIVA che recita pure
testualmente: “lo scopo finale dell’imposta è l’imposizione del
consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero”, hanno
origine e sono delimitate dalla portata dell’art. 7 LIVA circa
il luogo della fornitura. Se è vero, come confermato dalle
pubblicazioni dell’ultimo triennio da parte dell’Ufficio federale di statistica (UFS), come gli acquisti on-line sono entrati
nel quotidiano di più di 5 mio. di consumatori in Svizzera
(dati aggiornati al 2019), possiamo renderci conto delle

[4] Si rimanda la lettura integrale del Comunicato stampa dell’Istituto economico BAK, in: https://www.bak-economics.com/fileadmin/documents/
medienmitteilung/MEMI_BAK_Economics_sul_Coronavirus_07.05.2020.pdf
(consultato il 10.12.2020).
[5] Alberto Comelli, L’armonizazione (e il riavvicinamento) fiscale tra lo
“spazio unico europeo dell’IVA”, la Direttiva del Consiglio “contro le pratiche di
elusione fiscale” e l’abuso del diritto, in Dir. prat. trib., 2018, p. 4.

792

dimensioni del fenomeno oramai consolidatosi nel nostro
tessuto economico.
Dal punto di vista pratico l’esercente di uno shop on-line, sia
esso svizzero o estero, che si trova a fornire i propri beni ad un
soggetto non contribuente IVA, basato in Svizzera, potrà agevolmente registrarsi e imporre le proprie vendite in Svizzera e,
nel secondo caso, l’operatore estero svolgerà i propri adempimenti per il tramite di un proprio rappresentante fiscale
nominato in loco e attivo per l’assistenza amministrativa. Non
di meno è peculiare del nostro sistema il regime che interessa
le ditte estere attive nella vendita per corrispondenza effettuando un volume di affari pari o superiore ai fr. 100’000 di
spedizioni qualificabili “piccoli invii” [6] che, dal 1° gennaio 2019,
sono interessate agli obblighi di assoggettamento all’IVA
registrazione delle proprie operazioni e loro rendicontazione.
Un ulteriore passaggio di rilievo per una ditta estera consegue
dalla sua opzione per procedere con la cd. “dichiarazione di
adesione estero” a qualificarsi come importatore diretto e
potendo dedurre altresì quale imposta precedente: (i) l’imposta sull’importazione e (ii) tutte le altre imposte precedenti
risultanti dalla sua attività imprenditoriale. Se è vero che un
recente progetto in fase di consultazione[7] , che sarà oggetto
di ulteriori considerazioni nei mesi che seguiranno, mira ad
ulteriormente regolamentare e semplificare l’attività di vendita
per il tramite delle piattaforme on-line, sempre ai fini di tutela
del gettito fiscale e in chiave anti-distorsiva della concorrenza
che vede spesso le imprese svizzere come sfavorite rispetto
a quelle straniere, il sistema in essere è sicuramente uno dei
più completi e innovativi nel panorama internazionale[8]. Da
questo punto di vista i servizi informatici e gli strumenti online messi a disposizione dei contribuenti IVA dall’AFC sono del
tutto all’avanguardia e consentono alle ditte locali e a quelle
estere l’adempimento delle proprie obbligazioni in maniera
efficiente e rapida. Completano il sistema le competenze, le
eccellenti risorse umane e di mezzi e la chiarezza esemplare
che si ritrova nelle posizioni di prassi delle Divisioni IVA e
dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Qui sorge
allora un dubbio: è veramente utile (e necessaria) una nuova
revisione del sistema peraltro ancora “novello”?
C. Le misure e aiuti in campo IVA dovuti al Covid-19 in
Svizzera e l’esperienza in Italia
L’analisi delle disposizioni emanate in materia di IVA e doganale
per sostenere i soggetti passivi confrontati con le restrizioni
nei commerci e negli spostamenti logistici e le contrazioni
della domanda e parimenti alle prese con improvvisi black-out

[6] Si tratta delle singole importazioni di merce per le quali all’atto della procedura di importazione in Svizzera l’imposta sull’importazione è inferiore a fr. 5.
[7] AFC, Evoluzione dell’IVA in un’economia digitalizzata e globalizzata, Comunicato stampa, Berna, 19 giugno 2020, in: https://www.admin.ch/gov/it/
pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79514.html
(consultato il 10.12.2020).
[8] È del tutto evidente, inoltre, la chiarezza e la certezza offerte agli operatori
dal sistema elvetico, specie se lo si confronta con lo status ancora in divenire o
“imperfetto” del sistema comunitario in tema di e-commerce come rileva Marco
Greggi, L’IVA comunitaria ai tempi del Coronavirus, NF, Edizione speciale Coronavirus II, 2020, pp. 50-57.
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di liquidità può essere condotta seguendo, da un lato, le disposizioni di attuazione federali e ove fattibile comparando ad
analoghe fattispecie quanto similarmente disposto (o meno)
nella vicina Penisola[9].
1. Riscossione: rinuncia agli interessi di mora e proroghe
dichiarative
a) Svizzera
L’Ordinanza federale che ha disciplinato in via d’urgenza la
materia è stata adottata il 20 marzo 2020 (RS 641.207.2) e
prevede la rinuncia espressa da parte della Confederazione
all’incasso di interessi moratori in caso di pagamento tardivo
di imposte tra cui l’IVA (il medesimo tasso allo 0% è applicabile per tutti i crediti IVA anche se emersi prima del 20 marzo
2020). Il risultato è che l’AFC ha stabilito che dal 20 marzo al
31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora nel
caso di pagamento in ritardo di IVA e di tributi doganali[10].
Sono inoltre consentite le richieste di dilazione nei pagamenti
dell’IVA dovuta a seguito della presentazione dei rendiconti
periodici d’imposta. Infine è consentita come da procedura
pre-esistente la possibilità di chiedere una proroga per l’inoltro dei medesimi rendiconti IVA.
Dal punto di vista tecnico – pur potendo la stessa AFC
procedere a valutazioni ulteriori in merito specie riguardo
ad una ulteriore proroga di termini già prorogati – queste
disposizioni speciali si applicano a tutta la platea di potenziali
interessati tra i contribuenti IVA e tra questi anche i soggetti
esteri attivi in Svizzera con l’assistenza amministrativa di un
rappresentante fiscale come espressamente chiarito dall’AFC.
b) Italia
Il Governo e il legislatore italiano hanno adottato sia una
misura di proroga delle scadenze di presentazione delle
dichiarazioni IVA e delle successive disposizioni normative
atte a consentire una proroga dei termini di versamento IVA.
Nel Decreto Legge (D.L.) dell’8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto
Liquidità”) è stato previsto il differimento al 30 giugno 2020 (e
per alcuni soggetti al 30 luglio 2020) dei versamenti IVA dovuti
nei mesi di aprile e maggio – potendosi versare in un'unica
soluzione ovvero in cinque rate senza applicazione di sanzioni
ed interessi – estendendo detta possibilità con diverse specifiche (cfr. la Tabella 1 riportata di seguito) ad una serie di
soggetti, anche di grandi dimensioni di fatturato. Infatti, nel
primo D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia”,
i soggetti esercenti attività di impresa che potevano accedere
a detta facilitazione di pagamento per l’IVA dovuta nel mese
di marzo 2020 erano una categoria ben più ristretta[11].
[9] Sul punto vedi pure un interessante contributo in chiave comparatistica di
Samuele Vorpe/Marco Greggi, Fiscalità virale comparata: Svizzera e Italia a
confronto, NF, Edizione speciale Coronavirus III, 2020, pp. 62-66.
[10] Peculiare è, invero, il mantenimento invariato del tasso di interesse dovuto a titolo remuneratorio a favore dei contribuenti IVA da parte dell’AFC che
ammonta al 4%.
[11] Il Decreto “Cura Italia” aveva stabilito la sospensione dei versamenti che
avrebbero dovuto essere eseguiti a marzo, per le imprese e gli esercenti arti e
professioni con volume di ricavi o compensi non superiore a 2 mio. di euro e per
quelli che, indipendentemente dal volume di affari, operavano in determinati
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Va, infine, rilevato che le stesse condizioni soggettive sono
state poi recepite dal D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 (cd.
“Decreto Rilancio”), con il quale è stato disposto che gli stessi
versamenti in scadenza al 30 giugno 2020 sono stati ulteriormente prorogati fino al 16 settembre 2020 (dando, tuttavia,
facoltà al contribuente di scegliere tra un versamento unico
o a rate in un massimo di quattro soluzioni). Infine, con il D.L.
del 14 agosto 2020, n. 104 e cioè il cd. “Decreto Agosto”, detti
versamenti (posta la possibilità consentita di procedere al
saldo al 16 settembre 2020) possono essere ulteriormente
dilazionati per un 50% nel 2020 e a seguire[12].
Tabella 1: Le categorie di soggetti ammessi (aggiornamenti resi alla data del
30 agosto 2020 e suscettibili di modifiche sostanziali)
Soggetti ammessi dai D.L. “Liquidità”, “Rilancio” e “Agosto”
alla proroga dei versamenti IVA (aprile-maggio)
◆

◆

◆

Soggetti, con ricavi o compensi fino a 50 mio. di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo
e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente
periodo d’imposta;
Soggetti, con ricavi o compensi superiori a 50 mio. di euro nel periodo
di imposta precedente a quello in corso, la stessa sospensione spetta
a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno
del 50% nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo
stesso mese del precedente periodo d’imposta;
I soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa, arte o professione
successivamente al 31 marzo 2019.

L’altra norma rilevante ai nostri fini è quella disposta dall’art.
62 del richiamato Decreto “Cura Italia” riguardante la sospensione e la proroga al 30 giugno del termine di presentazione
della Dichiarazione annuale IVA (2019) e della Liquidazione
periodica IVA, la cd. “LIPE”, relativa al primo trimestre 2020
(con scadenza originariamente prevista al 1° giugno 2020)
che ha una portata generale quanto a destinatari della stessa
agevolazione[13].

settori (ad es. in campo sportivo, nei trasporti, ecc.) o in determinati aree territoriali, particolarmente colpite da Coronavirus.
[12] L’art. 97 D.L. del 14 agosto 2020, n. 104, rubricato “Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell’economia”, in vigore dal 15 agosto 2020, ha concesso un’opzione alle modalità di proroga del “Decreto Rilancio” consentendo al
soggetto, in definitiva: (i) o di saldare i versamenti sospesi entro il 16 settembre 2020, o di suddividerlo in quattro rate mensili di pari importo, sempre
senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16 settembre 2020 per
concludersi il 16 dicembre 2020; (ii) oppure di effettuare i versamenti, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in ragione del 50% delle somme oggetto di
sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante il
versamento al massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima rata da
effettuarsi entro il 16 settembre 2020 e la quarta il 16 dicembre 2020. Il saldo,
pari all’altro 50% dei versamenti dovuti, può essere effettuato, sempre senza
applicazione di sanzioni e interessi, attraverso un rateizzo da 2 a 24 rate mensili
di pari importo, tenendo presente che la prima rata del rateizzo scelto decorra
dal 16 gennaio 2021.
[13] Nella Circolare n. 11/E del 16 maggio 2020, l’Amministrazione finanziaria
italiana aveva, inoltre, chiarito e precisato che nonostante l’ambiguità del tenore letterale della norma anche le imprese estere senza stabile organizzazione
in Italia, ma attive per il tramite di un proprio rappresentante fiscale ovvero
Identificate direttamente ai fini IVA in Italia, potevano parimenti accedere alla
proroga del termine di presentazione della Dichiarazione annuale IVA relativa
all’anno 2019 e in scadenza alla data del 30 aprile 2020.
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2. Disposizioni speciali IVA e doganali per forniture e importazioni medicali
a) Svizzera
L’analisi delle basi giuridiche delle misure emanate in tema
IVA e doganali riferite a dispositivi e presidi medicali deve far
riferimento in primis alla Ordinanza federale (RS 632.10) in
vigore dal 10 marzo al 9 ottobre 2020, la quale ha previsto la
sospensione del dazio di importazione su particolari categorie
di beni medicali e di protezione sanitarie in modo da abbassarne il costo e il tempo ovvero le procedure di reperimento in
un periodo così acuto dell’emergenza sanitaria ed economica.
Inoltre, come già accennato nella precedente sezione, per
l’anno 2020, è stato stabilito il tasso di interesse moratorio
pari allo 0% in caso di ritardati pagamenti di tributi doganali.
b) Italia
Nel campo delle disposizioni doganali e dei provvedimenti
italiani di recepimento di norme comunitarie ovvero “autoctoni” legati alla pandemia da Covid-19 distinguiamo differenti
ambiti:
◆

◆

l’esenzione dall’IVA e dai dazi doganali per l’importazione
dei beni necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria e
a contrastare il diffondersi del contagio come da provvedimenti autorizzativi dell’UE, ultimo dei quali la Decisione
n. 2020/1101, del 23 luglio 2020, la quale ha prorogato la
validità di detta esenzione (inizialmente concessa fino al 31
luglio 2020) fino alla nuova data del 31 ottobre 2020[14];
il Decreto “Rilancio” prevede accanto all’inserimento
stabile di mascherine e di altri dispositivi di protezione
individuale (DPI) verso il Covid-19, nella lista dei beni soggetti ad IVA all’aliquota ridotta del 5%, anche una misura
una tantum per la quale le cessioni di detti beni, effettuate
entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’IVA, con diritto
alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle
importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni
esenti. Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l’aliquota IVA del 5% (art. 124 del Decreto Rilancio oggetto di
conversione in Legge la scorsa estate).

III. Conclusioni
L’IVA è chiaramente un tipo di imposta che appartiene alla
categoria delle imposte sui consumi.
Nella sua accezione moderna e per come è stata pensata e
modellata nelle sue prime esperienze – e cioè nelle direttive
comunitarie e dallo stesso Trattato dell’UE – svolge un ruolo
cruciale proprio nel consentire agli operatori commerciali
– interessati a cessioni transfrontaliere – il calcolo esatto
dell’imposizione che grava una merce.

comunemente accettata determinare il carico di IVA cui
assoggettare una data importazione e quanto verrà rimborsato ovvero riconosciuto a causa di una esportazione. I
suesposti principi cardine sono stati “movimentati”, ma non
stravolti dalle direttive che a partire dal 2002 hanno iniziato a
disciplinare il campo della tassazione IVA dei beni digitalizzati,
allora considerati, e partendo dal presupposto che il commercio elettronico si configurasse sempre quale una prestazione
di servizi. In questa sede non è rilevante l’indagine circa le
diverse tipologie di sistemi di imposizione delle transazioni
per l’ambito cd. B2C (business to consumer) succedutesi quali ad
es. il MOSS[15] , le sue varianti e di quelli che saranno a regime
e che dovrebbero seguire all’introduzione del pacchetto
fiscale del 2007 nell’UE e i successivi provvedimenti seguiti al
piano d’azione tutti ispirati ad un determinato quadro finale
del regime IVA e che saranno operativi entro il prossimo anno,
bensì valutare se i presupposti su cui si orientano i progetti di
riforma in Svizzera[16] e i modelli di imposizione comunitari
dell’e-commerce in implementazione siano tuttora attuali.
Questa breve analisi si rende necessaria dopo avere vissuto
una stagione, quella della prima pandemia, nella quale il
commercio elettronico ha spesso sostituito il commercio
convenzionale da noi tutti conosciuto e praticato magari
anche solo per un dato periodo temporale. I richiamati nuovi
sistemi di tassazione e i progetti di riforma, muovono da
corrette osservazioni di molteplici studi e posizioni autorevoli
tra le quali rammentiamo la Relazione Speciale della Corte
dei Conti dell’UE (resa ai sensi dell’art. 287, par. 4, secondo
comma del Trattato sul funzionamento dell'UE [TFUE]),
che esaminano i problemi di mancata riscossione di IVA e
dei dazi doganali nel commercio elettronico e le misure di
nuova introduzione sull’imposizione dei beni di modico
valore (attualmente esenti ai fini IVA in UE se acquistati
on-line ed importati da un Paese extra-UE) o le nuove ipotesi
di tassazione autonoma (con gli opportuni adattamenti di
cui si sta discutendo anche in Svizzera) delle piattaforme di
scambio e vendite on-line, sembrano misure pionieristiche
e idonee a contrastare le frodi e in generale a garantire un
gettito maggiore. Vale, tuttavia, a detta di chi scrive, ulteriomente valutare nuove opzioni. Tra queste citiamo – come
richiamato pure dalla succitata Relazione della Corte dei
Conti dell’UE – certamente quelle ipotesi per cui la stessa
economia digitale potrebbe soccorrere e supportare le
stesse autorità fiscali alle prese con l’e-commerce: coinvolgere
magari i consumatori stessi mediante la sperimentazione
(come già successo in Norvegia e in altri Paesi e nel solco di
quanto già deciso dal Senato in Francia nel 2005) di sistemi
di riscossione a livello dell’acquirente (magari mediante una
ritenuta parziale oggetto poi di conguaglio e magari utilizzando per detti pagamenti proprio le valute digitali).

La sua neutralità rispetto al meccanismo complessivo degli
scambi internazionali fa sì che è possibile in maniera fair e
[14] Cfr. in materia la recente Ordinanza del Commissario Straordinario
deputato a fronteggiare l’emergenza da Covid-19 sulle facilitazioni alle importazioni, in: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/31/20A04705/sg
(consultato il 10.12.2020).
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[15] Per una lettura dei risultati statistici che riguardano il successo riscontrato
da questo sistema, si veda: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/moss-statistics-2019.pdf (consultata il 10.09.2020).
[16] Vedi il progetto di riforma attualmente in consultazione sulla revisione
parziale della Legge sull’IVA (evoluzione dell’IVA in un’economia digitalizzata e
globalizzata) e sulla revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA.
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Il pregio di dette opzioni da un lato potrebbe consentire
alle imprese e ai soggetti intermediari coinvolti di svolgere
le proprie attività di vendita tenendo sotto controllo i costi
di compliance amministrative-fiscali sempre più in aumento
anche in relazione da un lato all’incremento del business e dei
suoi volumi e dall’altro confrontato con una continua legiferazione nel settore. Il sistema ipotizzato potrebbe alleviare le
stesse autorità nelle attività dei controlli e garantire un gettito costante in quanto previsto già parzialmente alla fonte e
sulla base di documentazione fiscale con formato digitale di
natura certificata e con valore legale e fiscale.
La Svizzera dispone in materia un evidente vantaggio ed
una posizione strategica che le sono date dalla propria collocazione su assi geografici importanti ma non solo. È invero
come si evince pure dalla Tabella 2 sotto riportata uno dei
pochi Paesi occidentali presenti nello scenario europeo che
stanno valutando in maniera molto attenta e propositiva i
lavori OCSE in materia di tassazione dell’economia digitale:
Tabella 2: Il grafico è tratto dal Documento Digital taxation around the
world, a cura del Center for Global Tax Policy della Tax Foundation.

La Svizzera sta, infatti, privilegiando un approccio basato sullo
studio ed adozione di soluzioni multilaterali (e non interim
ovvero dettate da esigenze di gettito di un singolo Stato), in
linea con le evoluzioni economiche e diremmo politiche che
potrebbero pure subire una influenza e una diversa spinta
data dall’esito delle recenti elezioni presidenziali avvenute
negli Stati Uniti d'America (USA), ma anche rispettose di
trattati multilaterali già in essere (tutt’al più da integrare con
le nuove regole[17]) ed è evidente che una volta fuori dall’attuale stato del diritto – in continua emergenza da pandemia
– i dossier fiscali sopra richiamati dovranno essere affrontati
e definiti affinché siano tra l’altro una costellazione di punti
fermi quali stimoli di ripresa e di sostenibilità dell’economia
del futuro.

[17] Un ruolo interessante assume pure la “contrapposizione” sussistente al
momento tra i due Modelli di tassazione allo studio, l’uno rappresentato dalla
attività e Modelli OCSE e l’altro a cura dello United Nations Tax Committee.
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Revisione del diritto della società anonima: tra
nuovi obblighi e più flessibilità
Alcuni aspetti essenziali della revisione prossima all’entrata in vigore

Matteo Brunone
MLaw, Università di Lucerna

Il 19 giugno 2020, dopo decenni di lavori preparatori, il
Parlamento ha adottato la “grande” revisione del diritto
societario. Nel novembre del 2016 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un messaggio per la modernizzazione
della società anonima. Negli anni successivi e nei diversi dibattiti nelle due Camere, si è puntato a rafforzare i diritti degli
azionisti e ad introdurre delle linee guida di genere per quanto
riguarda i consigli d’amministrazione e la gestione delle grandi
società quotate in borsa. La revisione del diritto della società
anonima, alla quale non è stato interposto referendum (il
termine è scaduto l’8 ottobre 2020), dovrebbe verosimilmente
entrare in vigore il 1° gennaio 2022, ma non è esclusa un’entrata in vigore nella seconda metà del 2021. Sarà il Consiglio
federale a stabilire la data esatta di entrata in vigore. Dopo
l’entrata in vigore, poi, le società avranno due anni di tempo per
apportare le dovute modifiche agli statuti. La riforma faciliterà
inoltre la fondazione di società e la modifica del capitale, vi sarà
dunque maggiore flessibilità nella struttura e nei dividendi. Si
potrà, infatti, introdurre un margine di variazione del capitale
che beneficerà di un trattamento fiscale privilegiato. Ultimo
ma non meno importante, la revisione del diritto della società
anonima consente di attuare a livello legislativo l’Ordinanza
contro le retribuzioni abusive delle società quotate in borsa.
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I. Introduzione
Un importante progetto di legislazione della Confederazione,
ormai ultimato, è indubbiamente la corposa revisione del
diritto della società anonima, regolato all’interno del Codice
delle obbligazioni (CO; RS 220) agli artt. 620 ss. CO.
La revisione è diventata una realtà effettiva dal momento che
il termine di referendum, che era fissato all’8 ottobre 2020, è
trascorso inutilizzato. Nessuna forza politica ha intrapreso la
strada del referendum: in votazione finale il progetto di legge è
stato approvato dal Consiglio nazionale con 143 voti favorevoli, 51 contrari e 4 astensioni; mentre dal Consiglio degli Stati
con 37 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astensioni[1].
In ogni caso, è doveroso sottolineare che il processo che ha
portato il Consiglio federale a progettare una modernizzazione del diritto della società anonima è cominciato oltre 15
anni fa, esattamente nel dicembre del 2005[2] , poi tra la fine
[1] FF 2020 4987.
[2] Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Il Consiglio federale
vuole modernizzare il diritto della società anonima, in: https://www.bj.admin.
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del 2007 e il 2009 era stato temporaneamente interrotto.
Il Messaggio è stato, infine, sottoposto al Parlamento (il 23
novembre 2016) e accettato dalle due Camere il 19 giugno
2020, dopo anni di discussioni, proposte ed analisi nelle commissioni parlamentari[3].
Si è dunque deciso di concretizzare la modernizzazione e
flessibilità ricercata imperniando l’allentamento delle disposizioni sulla costituzione e sul capitale, il rafforzamento dei
diritti degli azionisti e la regolamentazione più moderata
delle disposizioni in materia di retribuzioni e trasparenza. Il
Consiglio federale mirava inoltre a rendere più trasparenti
i flussi finanziari nel settore delle materie prime. Da ultimo,
ma non per quanto riguarda l’importanza, è stata ricercata
e promossa in maniera intensa l’introduzione di valori di riferimento, ossia vere e proprie quote percentuali da rispettare,
per la parità dei sessi tra i vertici (nei consigli d’amministrazione) delle grandi società quotate in borsa.
La modifica del CO, e più in particolare del diritto della società
anonima, in questi anni è stata spesso accostata all’iniziativa
popolare federale “Per imprese responsabili – a tutela dell’essere
umano e dell’ambiente” [4]. il Parlamento stesso, sul suo sito
ufficiale[5] , cataloga insieme la documentazione importante
delle commissioni, del Consiglio nazionale e del Consiglio degli
Stati. In questo contributo però, verrà trattato solamente ciò
che tocca il diritto della società anonima (ossia il “Disegno 1”),
tralasciando la modifica richiesta a livello federale dell’art.
101a della Costituzione federale (Cost.; RS 101) per la
responsabilità delle imprese. Quest'ultima è stata respinta in
votazione popolare lo scorso 29 novembre[6].
Verranno analizzate le principali novità senza entrare nel
merito di ogni singolo articolo nuovo o revisionato.
II. La situazione iniziale e la “necessità” di una revisione
Come detto, non è da poco che si è presentata una necessità
di modernizzare il diritto della società anonima. Già nel dicembre del 2007, il Consiglio federale aveva approvato un disegno
di revisione del diritto contabile che tangeva chiaramente
anche la società anonima[7]. Tra gli obiettivi perseguiti, che
riguardavano soprattutto la società anonima (SA), vi erano

ch/ejpd/it/home/attualita/news/2016/2016-11-232.html
10.12.2020).

(consultato

il

[3] Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), n. 16.077, del 23 novembre 2016, in: FF 2017 325,
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/325.pdf (consultato il
10.12.2020) (cit.: Messaggio modifica CO).
[4] Il testo dell’iniziativa è disponibile al seguente link: https://www.bk.admin.
ch/ch/i/pore/vi/vis462t.html (consultato il 10.12.2020).
[5] L’iter dell’oggetto parlamentare 16.077, CO. Diritto della società anonima, è
disponibile al seguente link: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suchecuria-vista/geschaeft?AffairId=20160077 (consultato il 10.12.2020).
[6] Decreto federale concernente l’iniziativa popolare “Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente”, del 19
giugno 2020, in: FF 2020 4921. Si veda: https://www.admin.ch/gov/it/
pagina-iniziale/documentazione/votazioni/20201129/iniziativa-popolareper-imprese-responsabili-a-tutela-dell-essere-umano-e-dell-ambiente.html
(consultato il 10.12.2020).
[7] Messaggio modifica CO (nota 3), p. 327.
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l’ammodernamento dell’Assemblea generale, il rafforzamento
del governo d’impresa e l’estensione del margine di manovra
delle società nel definire la struttura del proprio capitale.
Nell’introduzione all’articolo si è visto che il processo legislativo era stato temporaneamente interrotto alla fine della
prima decade del 2000. Il motivo è da ricondurre al fatto che
questa revisione è appunto frutto di un lavoro che si è svolto
su più livelli, mettendo insieme le volontà e richieste popolari, con il lavoro delle due Camere federali a Berna. Infatti,
un importante ruolo per lo sviluppo del testo di legge finale
è proprio un’iniziativa popolare: quella “contro le retribuzioni
abusive”.
Con il chiaro obiettivo di, tra gli altri, rafforzare i diritti degli
azionisti delle società quotate in borsa e vietare determinati
tipi di retribuzione, l’iniziativa ha modificato il corso dei lavori
legislativi. Accettata da Popolo e Cantoni il 3 marzo 2013, si
può dire che l’aggiunta del cpv. 3 all’art. 95 Cost. ha, dunque,
rallentato il processo legislativo e ha fatto in modo che i vari
progetti (diritto contabile e società anonima su tutti) venissero analizzati in maniera coordinata[8].
Altrettanto fondamentale è stata quindi l’Ordinanza contro le
retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa
(OReSA; RS 221.331), entrata in vigore il 1° gennaio 2014.
Si può affermare che il Messaggio finale che concerne tutto
l’apparato del diritto societario, traspone e rafforza le disposizioni dell’OReSA nel disegno più generico per la SA. Sono
state tenute in considerazione le volontà di Popolo e Cantoni
derivanti dalla votazione popolare del 3 marzo 2013, tra cui
il non ammettere i premi d’assunzione che non compensano
uno svantaggio finanziario comprovabile e le indennità per
divieti di concorrenza non giustificati dall’uso commerciale.
Questa riforma rappresenta quindi, come anche affermato
dal Consiglio federale, un passo ulteriore verso l’attuazione a
livello di legge in senso formale dell’art. 95 cpv. 3 Cost.[9]
III. Il contenuto del progetto
Il disegno di legge presentato dal Consiglio federale, il 23
settembre 2016, ha ripreso gli elementi cardine dei precedenti
disegni e dibattiti. Tra questi vi sono la tutela delle minoranze,
la flessibilità e la liberalizzazione delle disposizioni in materia
di costituzione e capitale, l’impiego di mezzi di comunicazione
elettronici nell’Assemblea generale e il miglioramento del
governo d’impresa[10].
Tralasciando il diritto contabile, volutamente trattato in sede
separata anche dal Parlamento, si è tentato di presentare un
progetto di legge che tendesse ad armonizzare le disposizioni
già in vigore con le necessità che Popolo, commissioni parlamentari e, indirettamente, lo sviluppo economico-finanziario
hanno posto sotto la lente d’ingrandimento.

[8] Messaggio modifica CO (nota 3), p. 327.
[9] Messaggio modifica CO (nota 3), p. 345.
[10] Messaggio modifica CO (nota 3), p. 327 s.
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I primi obiettivi erano quelli di rielaborare le norme sulle azioni
proprie e le riserve, con l’obiettivo di equilibrare e armonizzare il quadro giuridico azionario. Inoltre, sempre per quanto
riguarda il capitale azionario, il progetto prevedeva che
non deve più essere obbligatoriamente costituito in franchi
svizzeri (CHF). Come detto precedentemente, il disegno ha
trasposto buona parte dell’OReSA, e non solo a livello di CO,
ma anche di Legge federale sulla previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40) e Codice
penale (CP; RS 311.0).
Oltre a questi ambiti, nel disegno si sono ramificati altri temi,
tra cui la definizione di vere e proprie percentuali di rappresentanza per ambo i sessi in seno al Consiglio d’amministrazione
(CdA) e alla direzione delle grandi società quotate in borsa.
Questa è una concretizzazione dell’art. 8 cpv. 3 Cost. Inoltre,
dando importanza ed ascolto a diversi interventi parlamentari
e al dibattito politico e pubblico più generale degli ultimi anni,
sono state proposte disposizioni per incoraggiare le imprese
ad adottare tempestivamente le necessarie misure di risanamento. In questo contesto viene data grande rilevanza alla
liquidità. Se le condizioni sono semplici, le società anonime, le
società a garanzia limitata e le cooperative potranno essere
costituite, sciolte e cancellate dal registro di commercio senza
ricorrere a un pubblico ufficiale. Inoltre, è prevista la possibilità
di sottoporre ad arbitrato le controversie in materia di diritto
della società anonima[11].
IV. Le singole novità
A. Trasparenza sulle remunerazioni nei CdA e nelle direzioni
delle società anonime quotate in borsa (attuazione OReSA)
1. Secondo il diritto vigente
Le società quotate in borsa sono, generalmente, soggette a
controlli di trasparenza più severi e, inoltre, a maggiori obblighi rispetto alle altre società anonime. Il motivo principale è la
protezione della piazza finanziaria svizzera ed una conduzione
sostenibile delle imprese che si impegna a seguire i principi
di trasparenza ed efficacia. Da qui il concetto di “corporate
governance”, ossia governo d’impresa, che torna applicabile
anche alle società non quotate, con l’obiettivo finale di trovare
il giusto equilibrio affinché la conduzione aziendale sia il più
trasparente ed efficace possibile.
A dimostrazione di questa ricerca di maggiore trasparenza
nella contabilità, in questo ambito le società quotate in borsa
devono adempiere requisiti più stringenti, come statuisce
d’altronde l’OReSA. Per quanto attiene la regolamentazione
delle società non quotate, esse seguono principalmente le
disposizioni del CO.
Quando si parla di obblighi di trasparenza, non si può fare a
meno di pensare alla retribuzione che viene corrisposta all’interno di una società anonima. In Svizzera, le remunerazioni
molto elevate concesse ai membri del CdA e ai dirigenti di
grandi società sono sotto l’occhio dell’opinione pubblica.

[11] Messaggio modifica CO (nota 3), p. 327 s.

798

L’iniziativa popolare federale “contro le retribuzioni abusive” è
stata presentata il 26 febbraio 2008 e cinque anni dopo, il 3
marzo 2013, è stata sottoposta al voto del Popolo. In questo
caso, il Popolo, che ha ritenuto necessario trovare una soluzione al problema delle “retribuzioni abusive”, ha inviato un
segnale forte alla politica istituzionale e aziendale: l’iniziativa
è stata adottata da un notevole 68% della popolazione e,
non meno importante, è stata accettata da tutti i Cantoni.
Conformemente alle disposizioni transitorie dell’art. 95 cpv. 3
Cost., il Consiglio federale ha emanato, entro un anno
dall’adozione dell’iniziativa popolare, la necessaria ordinanza
contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate
in borsa (OReSA), la quale è entrata in vigore il 1° gennaio
2014. La OReSA si applica alle società anonime le cui azioni
sono quotate in borsa e ha la precedenza sulle disposizioni
contrastanti del CO[12].
2. Secondo il diritto futuro
Con la riforma del diritto della società anonima, la maggior
parte delle norme già presenti nella OReSA sono state riprese.
Un esempio si può identificare con l’art. 14 OReSA, trasportato, con questa riforma, nell’art. 734 nuovo CO (nCO).
Inoltre, il catalogo delle retribuzioni vietate verrà ulteriormente ampliato. In futuro, secondo il nuovo diritto, saranno
espressamente vietate anche le seguenti retribuzioni:
◆

◆

◆

indennità per un divieto di concorrenza che supera la
media delle retribuzioni dei tre ultimi esercizi o quelle per
un divieto di concorrenza che non è giustificato dall’uso
commerciale (art. 735c cifra 2 nCO);
le retribuzioni non usuali sul mercato per un’attività precedentemente svolta in veste di organo della società (art.
735c cifra 3 nCO)[13];
le indennità di assunzione che non compensano uno svantaggio finanziario comprovabile (art. 735c cifra 4 nCO).

Le retribuzioni del CdA sono misurate secondo i seguenti
principi e criteri: (i) alla luce delle prestazioni personali del
membro del CdA, sia all’interno che all’esterno del CdA; (ii)
con riferimento alla funzione svolta all’interno del CdA (sia
come Presidente oppure come delegato del CdA); (iii) si tiene
conto del rischio associato all’esercizio della funzione (ad es.,
sia la responsabilità personale che la reputazione all’interno
dell’azienda); (iv) come ulteriore criterio vengono presi in
considerazione anche i “costi di compensazione” (variabili a
seconda della posizione di mercato), vale a dire il reddito possibile o il mancato guadagno che il membro del CdA avrebbe
percepito senza assumere il mandato[14].

[12] Per maggiori informazioni si veda: https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/
vi/vis348.html (consultato il 10.12.2020).
[13] Ex art. 14 cpv. 1 n. 4 OReSA questo tipo di retribuzioni deve essere o pubblico.
[14] Peter Böckli, Aktienrecht, 4a ed., Zurigo 2009, N 240 s. ad § 13; HansUeli Vogt, in: Rolf Watter/Hans-Ueli Vogt (a cura di), Obligationenrecht
II. Basler Kommentar, Art. 530-964 OR (Art. 1-6 SchlT AG, Art. 1-11 ÜBest
GmbH), 5a ed., Basilea 2016, N 23 ad art. 677 CO; cfr. anche Rolf Watter/Roth
Pellanda, in: Watter/Vogt (nota 13), N 48 ad art. 716a CO.

dicembre 2020

Diritto societario
In termini di diritto tributario e a differenza della distribuzione
delle tantièmes ai sensi dell’art. 677 CO, la costellazione del
pagamento di un onorario del CdA cambia solo a livello di
imposizione fiscale, in quanto gli onorari del CdA possono
essere dedotti come spese aziendali, il che porta a uno sgravio
fiscale per la società anonima (ma non ad uno sgravio per
la singola persona fisica, poiché questo verrà imposto come
reddito)[15].
B. Quote di genere[16]
Sull’onda di questa revisione in cui una società anonima si
vedrà confrontata con nuove responsabilità ed incombenze,
ma soprattutto con la ricerca, a tratti affannosa, di ottemperare tutte le nuove realtà imposte da ampi principi di corporate
governance e corporate social responsability, il tema delle quote
rosa o quote di genere – inteso come una presenza di genere
femminile sia negli organi dirigenziali delle SA quotate, sia in
quelle meno esposte – gioca un ruolo cardine. A livello europeo, si è cominciato oltre dieci anni fa con il progetto “Women
on Board Directive” in cui si prevedeva con delle direttive mirate,
di raggiungere in tutta l’Unione europea (UE), società anonime
con il 40% di donne nel loro CdA. Ad oggi, quest’iniziativa,
che avrebbe rappresentato un’importante innovazione nelle
soft law europee è rimasta bloccata nel pantano burocratico:
troppi Stati dell’UE si sono opposti al concetto di fondo.
A livello svizzero, nel 2012 la parlamentare Susanne Leutenegger
Oberholzer (PS, consigliera nazionale per Basilea Campagna),
ha proposto un’iniziativa simile, poi comunque stralciata. Due
anni dopo anche Economiesuisse ha preso posizione nel suo
“Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance” [17] , osservando che la scarsa presenza di donne in posizioni di rilievo
per quanto riguarda le SA (quotate e non) e più in genere
di sotto rappresentazione, è evidente e andrebbe regolato
(anche) dal mondo dell’economia stessa. A livello normativo
hanno dunque dato un segnale, evidentemente debole, che
ha poi portato il legislatore a sviluppare parte dei concetti che
entreranno in vigore con la nuova revisione trattati in questo
contributo.
L’affermazione “evidentemente debole” è data dal fatto che
bisogna sempre tenere in considerazione che ci si trova in quel
limbo tra soft law e hard law[18] e anche per Economiesuisse,
che si pone come obiettivo quello di avere in Svizzera un’economia fiorente, sana e forte, non è evidente inserirsi nel
panorama della regolamentazione senza risultare, quasi,
inopportuna. Quale organizzazione mantello, Economiesuisse
rappresenta gli interessi di un’economia svizzera basata

[15] Cfr. Vogt (nota 13), N 26 ad art. 677 CO.
[16] Spunti in proposito sono tratti dal materiale didattico del corso di Master
“Diritto delle imprese pubbliche e private”, tenuto dalla Prof.ssa. Federica De
Rossa presso l’Università di Lucerna nel semestre autunnale del 2019.
[17] Economiesuisse, Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance,
in: https://www.economiesuisse.ch/de/publikationen/swiss-code-best-practice-corporate-governance-english (consultato il 10.12.2020).
[18] Il termine soft law viene utilizzato per indicare accordi, principi e dichiarazioni non legalmente vincolanti. Il termine hard law si riferisce invece agli
obblighi legali che sono vincolanti per le parti coinvolte e che possono essere
fatti valere legalmente davanti a un tribunale.

799

sulla concorrenza, interconnessa a livello internazionale e
cosciente delle proprie responsabilità, dunque nel 2014 si era
limitata a far notare l’importanza di preservare la diversità di
genere e garantire una composizione negli organi dirigenziali
quantomeno equa tra uomini e donne.
Le discussioni più recenti riguardo le quote di genere, che
toccano più prepotentemente la revisione in atto, affrontano
di più il tema della rappresentanza di entrambi i generi nel
CdA delle principali società quotate. Ai sensi dell’art. 734f
nCO se un sesso non è rappresentato da almeno il 30% nel
CdA o da almeno il 20% nella direzione, la relazione annuale
sulle retribuzioni dovrà indicarne i motivi per il quale il sesso
in questione non è rappresentato come previsto e, inoltre,
spiegare le misure adottate per promuovere al loro interno la
diversità di genere[19]. Questa regola rappresenta il concetto
di “comply or explain”, ossia “ottempera oppure spiega” il perché
non si sta dando seguito all’obbligo prefissato. Questo stile di
norma è atipico per quanto riguarda la legislazione svizzera e
soprattutto il CO, in quanto il nostro codice rappresenta decisamente un hard law, ossia un ordine normativo vincolante.
Insomma, un concetto del genere, regolato nel seguente
modo, potrebbe comunque risultare troppo generico e, dunque, inefficace ai fini dell’obiettivo preposto.
Solo in futuro, con l’entrata in vigore della revisione, si potranno
comprendere due cose: innanzitutto, più banalmente, se l’art.
734f nCO porterà davvero all’obiettivo prefissato e, più in
dettaglio, si potrà comprendere se vi saranno differenze tra
imprese pubbliche o private. Già oggi, in alcuni Cantoni e
anche a livello di imprese pubbliche federali, vi sono alcune
differenze per quanto riguarda l’approccio alle differenze di
genere negli organi dirigenziali.
C. Maggiore flessibilità in termini di capitale azionario e
dividendi
1. Capitale azionario in valuta estera
Il capitale sociale potrà essere denominato in una valuta
estera ammessa (art. 621 cpv. 2 nCO). Con la revisione,
la società anonima può far capo ad un capitale azionario
espresso in valuta estera, purché questa sia intesa come la
più importante per l’attività dell’impresa (art. 621 cpv. 2 nCO).
Ai sensi dell’art. 621 cpv. 2 nCO le valute estere ammesse
vengono stabilite dal Consiglio federale.
Ancora più flessibilità alla società anonima viene data ex art.
621 cpv. 3 nCO in quanto l’Assemblea, previa modifica degli
statuti, può decidere all’inizio di un esercizio di cambiare la
valuta del capitale azionario; resta sempre valido il limite
posto ex art. 621 cpv. 2 nCO, in particolare che il capitale
azionario debba corrispondere ad un controvalore di almeno
fr. 100’000.
2. Valore nominale minimo delle azioni
Il diritto vigente prescrive un valore nominale minimo oltre
il quale non è possibile scendere (art. 622 cpv. 4 CO). Come

[19] Messaggio modifica CO (nota 3), p. 513.
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si evince dal Messaggio del Consiglio federale, la necessità di
rispettare il valore nominale minimo attuale prescritto dalla
legge impedisce però un ulteriore frazionamento delle azioni,
motivo per cui con il nuovo testo di legge è stato deciso che il
valore nominale delle azioni può anche essere inferiore all’attuale minimo di fr. 0,01, purché sia superiore a zero, andando
in questo modo a garantire ancora più flessibilità alle società
anonime ed alla struttura del loro capitale azionario (cfr. art.
622 cpv. 4 nCO)[20].
3. Introduzione di un margine di variazione del capitale
(Kapitalband)
In virtù dell’art. 653s ss. nCO il nuovo testo di legge conferisce
all’Assemblea di autorizzare il CdA ad aumentare o diminuire il
capitale azionario iscritto al registro di commercio entro un margine prestabilito per un periodo di cinque anni al massimo, potrà
quindi essere introdotto un margine di variazione del capitale,
che beneficerà per altro di un trattamento fiscale privilegiato[21].
Applicando il principio dell’apporto di capitale (art. 20 cpvv. 3
e 4 della Legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD; RS
642.11]) si applicherà agli apporti e all’aggio forniti durante
la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli
artt. 653s ss. CO per quanto eccedano le riserve rimborsate
nell’ambito del suddetto margine di variazione. Quanto detto
vale anche per l’imposta preventiva ex art. 5 cpv. 1ter della
Legge federale sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21).
In questo modo le società potranno introdurre un margine
di variazione che comunque non potrà superare il 50%.
Rispettivamente il limite più basso non potrà essere inferiore
alla metà del capitale azionario già iscritto nel registro di commercio. Fondamentale sottolineare però che va comunque
tenuta presente la norma regolatrice del capitale azionario
minimo, che non può essere lesa in alcun modo. Questa nuova
norma garantisce così una maggiore certezza giuridica, tanto
che le disposizioni attualmente in vigore in merito all’aumento
autorizzato vengono abrogate, proprio perché si va a garantire
una maggiore flessibilità alle stesse società.
D. Nuove regole in materia di Assemblea generale e diritti
degli azionisti
1. Diritto ai ragguagli
Un aspetto centrale della “grande” revisione del diritto della
società anonima è il miglioramento della corporate governance.
In questo contesto, il focus è posto in particolare sui diritti di
informazione degli azionisti. Nel nuovo testo di legge viene
ancorata all’art. 697 cpv. 2 nCO la possibilità, nelle società
le cui azioni non sono quotate in borsa, per gli azionisti che
rappresentano insieme almeno il 10% del capitale azionario
o dei voti, di chiedere per scritto al CdA informazioni sugli
[20] Messaggio ATS; CSt: diritto società anonima, eliminate ultime divergenze, 18 giugno 2020, in: https://www.parlament.ch/it/services/news/
Pagine/2020/20200618105312159194158159041_bsi064.aspx (consultato
il 10.12.2020).
[21] Messaggio ATS; CSt: diritto società anonima, eliminate ultime divergenze, 18 giugno 2020, in: https://www.parlament.ch/it/services/news/
Pagine/2020/20200618105312159194158159041_bsi064.aspx (consultato
il 10.12.2020).
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affari della società. In questo caso il diritto all’informazione
non rappresenta più un diritto individuale di un’azionista,
ma diventa – in questa costellazione del nuovo cpv. 2 – un
diritto che spetta agli azionisti di minoranza. Se nel diritto
vigente la possibilità è data unicamente durante le assemblee
generali, con il nuovo testo di legge questa possibilità viene
estesa anche al di fuori dell’Assemblea generale, tanto è
vero che anche il cpv. 3 statuisce l’obbligo del CdA di fornire i
ragguagli sugli affari della società entro quattro mesi. Si può
così affermare che il nuovo articolo di legge in merito al diritto
di ottenere ragguagli (art. 697 CO) rafforzi indubbiamente la
posizione degli azionisti della società anonime, in particolare
quelle le cui azioni non sono quotate in borsa.
2. Diritto di consultazione
Ai sensi dell’art. 697a nCO resta praticamente invariata la
possibilità di consultare i libri e gli atti, ora codificata ex art.
697 cpv. 3 CO. Questa possibilità viene semplificata nella
misura in cui la possibilità è data non più soltanto previa
decisione di un’Assemblea generale degli azionisti o del CdA
ma, di principio, sempre e senza previa autorizzazione ma con
un accordo alla consultazione da parte del CdA entro quattro
mesi dalla ricezione della domanda (cfr. art. 697a cpv. 2 nCO).
Bisogna comunque prestare attenzione all’art. 697a cpv. 3
nCO, secondo il quale la consultazione deve essere necessaria,
nonché avere riguardo dei segreti d’affari o altri interessi degni
di protezione della società.
Questo grande cambiamento comporta però anche un rischio
di abuso e un pericolo di sovraccarico amministrativo, motivi
per cui il legislatore ha deciso di introdurre una soglia minima
da raggiungere per esercitare questo diritto di consultazione;
di conseguenza, stante la regola ex art. 697a cpv. 1 nCO, i libri
e gli atti possono essere consultati da azionisti che rappresentino insieme almeno il 5% del capitale azionario o dei voti.
3. Diritto di convocazione di un’Assemblea generale straordinaria e iscrizione di oggetti all’ordine del giorno e diritto di
proposta
Vi sono altri due punti essenziali in materia di diritti degli
azionisti, essi riguardano in particolare il diritto di proporre
oggetti all’ordine del giorno ed il diritto degli azionisti di convocare un’Assemblea generale straordinaria.
Per quanto riguarda la convocazione di un’Assemblea generale straordinaria, il diritto attuale – ex art. 699 cpv. 3 prima
frase CO – offre la possibilità ad azionisti che insieme rappresentano almeno il 10% del capitale azionario di chiedere
la convocazione di un’Assemblea generale straordinaria degli
azionisti. In merito all’iscrizione all’ordine del giorno, il nuovo
testo di legge all’art. 699b cpv. 1 cifra 1 e 2 nCO prevede che
l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno spetti agli azionisti
che detengono insieme, secondo la cifre 1 lo 0,5% del capitale azionario o dei voti (se le azioni sono quotate in borsa),
mentre secondo la cifra 2 il 5% del capitale azionario o dei
voti (se le azioni non sono quotate in borsa). Finora questa
possibilità era data ad azionisti che rappresentavano azioni
per un valore nominale di 1 mio. di fr. (art. 699 cpv. 3 seconda
frase CO).
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4. Utilizzo delle nuove tecnologie digitali durante le assemblee degli azionisti
Un’altra novità del nuovo testo di legge è l’impiego di mezzi
di comunicazione elettronici sia per l’esercizio dei diritti degli
azionisti (art. 701c nCO) e l’organizzazione di un’Assemblea
generale virtuale (art. 701d nCO). Nel primo scenario è data la
possibilità al CdA di implementare un sistema di voto per via
elettronica per gli azionisti che non partecipano fisicamente
all’Assemblea generale. Nel secondo scenario viene ancorata
la possibilità di svolgere assemblee generali in modalità
telematica, quindi in virtuale e senza luogo di riunione fisico,
a patto che venga stabilito dagli statuti di una SA e che il
CdA designi un rappresentante indipendente (anche qui vi è
la possibilità di rinuncia per le società non quotate in borsa
[art. 701d cpv. 2 nCO]). Secondo la dottrina (maggioritaria),
la nomina di un rappresentante indipendente assicura che gli
azionisti che non desiderano o non possono avvalersi delle
possibilità di telecomunicazione elettronica possano comunque esercitare il diritto di voto[22].
In merito all’impiego di mezzi di comunicazione elettronici,
l’art. 701e nCO stabilisce determinati requisiti che sono da
adempiere affinché questo impiego sia lecito: al cpv. 2 il CdA
deve garantire che l’identità dei partecipanti sia accertata
(cifra 1), che gli interventi siano trasmessi in diretta (cifra 2),
che ogni partecipante possa presentate proposte e prendere
parte alle discussioni (cifra 3) ed infine che l’esito delle votazioni non possa essere alterato (cifra 4). In questo senso, si
evitano volutamente regole rigide per l’utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici per non rendere difficili o impossibili le future innovazioni tecniche.
Già nel periodo di Coronavirus, l’Ordinanza 2 Covid-19 (RS
818.101.24; testo non più in vigore) – ai sensi del vecchio
art. 6f cpv. 1 lett. a Ordinanza 2 Covid-19, rispettivamente
dell’attuale art. 27 cpv. 1 lett. a Ordinanza 3 Covid-19 (RS
818.101.24) – prevedeva la possibilità di tenere assemblee
generali in modalità telematica; in merito si trova anche un
riferimento all’art. 8 Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di
Covid-19 (RS 818.102) dove viene regolata la possibilità per il
Consiglio federale di derogare dal Codice civile (CC; RS 210) e
dal CO per poter garantire l’esercizio dei diritti in occasione di
assemblee di società.
5. Maggiore flessibilità nell’organizzazione di un’Assemblea
generale
Il nuovo testo di legge statuisce la possibilità di tenere
un’Assemblea generale in più luoghi (art. 701a cpv. 3, prima
frase, nCO). In questo scenario gli interventi dei partecipanti
(si pensi dunque alla presentazione dell’esercizio da parte del
CdA oppure alla relazione del direttore generale oppure degli
azionisti stessi) devono essere trasmessi in diretta audiovisiva
in tutti i luoghi in cui si svolge l’Assemblea (ex art. 701a cpv. 3,
seconda frase, nCO). Viene poi specificato anche al cpv. 2 del

[22] Thomas Grob/Hans Caspar Von Der Crone, Die virtuelle Generalversammlung, in: SZW 1/2018, p. 5 ss.
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medesimo articolo che il luogo di svolgimento dell’Assemblea
non può comportare, per nessun azionista, alcun ostacolo
incongruo all’esercizio dei suoi diritti (art 701a cpv. 2 nCO).
Di pari passo allo svolgimento in più luoghi, ai sensi dell’art.
701b cpv. 1 nCO viene resa possibile l’organizzazione dell’Assemblea all’estero, ma a condizione che lo statuto ne preveda
la possibilità e che nella convocazione venga designato un
rappresentante indipendente (per le società non quotate in
borsa vi è possibilità di rinunciare ex art. 701b cpv. 2 nCO).
Questa nuova impostazione legislativa lascia però pensare
che tenere un’Assemblea generale degli azionisti all’estero
possa essere controproducente per gli azionisti di minoranza,
in quanto non potrebbero partecipare e di conseguenza non
potrebbero esercitare i propri diritti. Da questo punto di vista
critico viene così ancorato nella legge il principio che l’Assemblea all’estero non possa ostacolare nessun azionista e,
inoltre, viene data la possibilità di nominare un rappresentante
indipendente. D’altronde, come anche affermato dal Consiglio
federale, con questa nuova norma di legge si vuole creare
certezza nel diritto poiché alcune società hanno già tenuto la
propria Assemblea generale all’estero. Questo cambiamento
è quindi da accogliere con favore.
V. Conclusione
È indubbio che il concetto cardine di questa revisione, progettata ormai da più di un decennio, è la ricerca della flessibilità.
Una flessibilità che però non si è limitata solo a migliorie, ma
ha posto in essere anche qualche nuovo obbligo. In questo
contributo si è scritto, dopotutto, relativamente poco del vasto
mondo del diritto della società anonima: dal nostro punto di
vista, tuttavia, era fondamentale provare a trasmettere in termini più pragmatici quella che è stata la grande mole di lavoro
svolta dal Parlamento a Berna, e, anche, cercare di spiegare
che i nuovi articoli di legge che il legislatore propone sono
davvero frutto di singole e mirate analisi, per ogni tema possibile e immaginabile, dalla tecnologia alla fiscalità, dalla pura
economia aziendale alla ricerca di parità di genere. Insomma,
cercare di riportare in un breve ma succinto contributo, tutte
le nozioni cardine che potrebbero interessare un qualunque
cittadino interessato al diritto societario e azionario.
Quando si è di fronte ad un grosso cambiamento, indifferentemente da quando questo realmente entrerà in vigore – si
presuppone il 1° gennaio 2022, ma potrebbe anche essere
dopo la prima metà del 2021 – sarà solo il tempo e il trascorrere degli anni che mostreranno i risultati sperati.
Vero anche che, come fortemente voluto dal legislatore,
le novità inerenti la telecomunicazione tecnologizzata o il
rispetto della norma sulla parità di genere (come già detto,
una disposizione che segue il principio comply or explain)
saranno attuabili in tempi relativamente brevi. Non aspetteranno dunque la stessa quantità di tempo che ci è voluto per
progettare la revisione a Berna.
Come si usa dire: affaire à suivre…
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Sentenza del Tribunale federale n 2C_1087/2018, del 29
luglio 2019.
L’oggetto di contestazione è stato l’attribuzione quale reddito
da sostanza immobiliare (valore locativo) di un immobile messo
in vendita. Il valore locativo è un reddito immobiliare imputato
al contribuente per l’uso esclusivo di un bene immobiliare di
sua proprietà, sia che esso sia di utilizzo secondario o primario.
Il Tribunale federale ha valutato le osservazioni esposte dalla
ricorrente alla Camera di diritto inferiore e, pur stabilendo
che le osservazioni e le considerazioni della suddetta Camera
fossero contraddittorie sulla tematica della dimostrazione
della volontà di vendita immediata dell’oggetto immobiliare,
ha sostenuto che la ricorrente si è riservata l’uso dell’edificio
di sua proprietà durante tutto il periodo fiscale. Questo
indipendentemente dal fatto che la ricorrente avesse o meno
la volontà di vendere nell’immediato l’oggetto, fatto che non
ha influenzato l’esito della controversia, imputandole quindi il
reddito da sostanza immobiliare.

I. Introduzione....................................................................... 802
A. Il valore locativo in materia fiscale....................................... 802
II. La sentenza del Tribunale federale............................... 803
A. Fatti iniziali...................................................................................... 803
B. Considerazioni del Tribunale federale.................................. 803
C. Conclusione del Tribunale federale....................................... 804
III. Conclusioni generali.......................................................804

I. Introduzione
In questo contributo viene analizzata la sentenza del Tribunale
federale n. 2C_1087/2018 del 29 luglio 2019, che ha quale
oggetto di contestazione il valore locativo di un immobile di
utilizzo privato nella fase in cui lo stesso è messo in vendita. In
una prima analisi verrà esposta la giurisprudenza e la dottrina
in materia di valore locativo di un bene immobiliare con uso
privato. In seguito verrà analizzata la casistica oggetto di
contestazione dinnanzi al Tribunale federale. L’analisi verterà
essenzialmente sui disposti di legge federali e cantonali, più
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precisamente sugli artt. 21 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), 7 cpv. 1 della
Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e Comuni (LAID; RS 642.14) e 24 cpv. 2 della Legge
concernente l’imposizione delle persone fisiche del Canton
Ginevra (Loi sur l’imposition des personnes physiques, di seguito
LIPP).
A. Il valore locativo in materia fiscale
Giusta gli artt. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 24 cpv. 1 lett. b LIPP, è
imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il
valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente
ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di
proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito[1]. Il
reddito da sostanza immobiliare (valore locativo), giusta l’art.
21 cpv. 2 LIFD, viene stabilito tenendo conto delle condizioni
locali usuali e dell’utilizzo effettivo dell’abitazione quale
domicilio del contribuente. Per determinare l’imposta federale
diretta alle condizioni locali usuali, si stabilisce in via comparativa il valore locativo considerando le abitazioni circostanti e,
quindi, non necessariamente il canone di locazione massimo
conseguibile[2].
La LAID, il cui scopo è l’armonizzazione delle imposte dirette
alle quali i Cantoni devono fare riferimento, prevede che
sottostà all’imposta sul reddito l’utilizzo a scopo personale
di fondi. Tuttavia, la LAID prevede l’imposizione quale reddito
da sostanza immobiliare per l’utilizzo proprio dell’immobile
senza indicarne il metodo d’imposizione, lasciando così ai
Cantoni la facoltà di trovare un metodo di calcolazione del
valore locativo. L’obbligo per quest’ultimi d’imporre il valore
locativo è, infatti, sancito dall’art. 7 cpv. 1 LAID.
La nozione di valore locativo nel diritto fiscale del Canton
Ginevra è definito all’art. 24 cpv. 2 LIPP. Lo stesso viene
[1] Nicolas Merlino, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, N 86 ad art. 21 LIFD.
[2] Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bunderssteuer, Zurigo 1995, p. 92.
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determinato tenendo conto delle condizioni locali. Il valore
locativo teorico delle case di abitazione e degli appartamenti
di proprietà, occupati dai loro proprietari, è fissato in funzione
della superficie abitabile, del numero di stanze, della vetustà
dell’oggetto e della situazione dell’immobile. L’affitto teorico
è ponderato per la durata d’occupazione continua dell’immobile, conformemente alla tabella applicabile in materia di
valutazione immobiliare cantonale. Il valore così determinato
non potrà eccedere il 20% dei redditi lordi totali[3].
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’uso proprio
non è fiscalmente rilevante se un immobile non può essere
utilizzato a causa di circostanze esterne oggettive, ad es.
se una casa di vacanza priva di riscaldamento è abitabile
soltanto durante un certo periodo dell’anno[4]. Non è neppure imponibile il valore locativo nell’ipotesi in cui l’oggetto
resta vuoto poiché – nonostante seri sforzi intrapresi – non
può essere affittato oppure venduto[5]. L’uso proprio assume,
invece, rilevanza fiscale se il proprietario non abita, di fatto,
nell’immobile ma si riserva tale diritto senza però esercitarlo;
in tal modo, egli detiene comunque l’immobile, potendolo, di
fatto, occuparlo in qualsiasi momento[6].
II. La sentenza del Tribunale federale
A. Fatti iniziali
La signora A. era proprietaria di quattro beni immobili: tre
nel Canton Ginevra (una villa situata nel Comune C. e due nel
Comune di E) ed uno in Francia. Nel corso del 2011 la contribuente ha occupato la villa nel Comune di C., presso la quale
risultava domiciliata per tutto l’anno. Nella dichiarazione
fiscale 2011, la signora A ha esposto un valore locativo per la
villa sita nel Comune di C. per un importo pari a fr. 70’714 ed
ulteriori redditi da sostanza mobiliare. Per quanto concerne
la sostanza imponibile, la contribuente ha dichiarato i valori
venali di stima con un abbattimento del 20% per il valore di
sostanza immobiliare per la villa sita nel Comune di C, mentre
per gli altri immobili ha applicato un a capitalizzazione del 7%
degli affitti incassati. L’autorità di tassazione, con decisione
del 14 luglio 2015, ha imposto la contribuente modificando
unicamente il valore dell’immobile ma non il valore locativo
dichiarato pari a fr. 70’714 e ha rettificato altri redditi mobiliari
che esulano dal valore locativo[7].
Il 7 agosto 2015 la contribuente ha interposto reclamo contro
la decisione di tassazione 2011, indicando quale oggetto di
contestazione gli altri elementi sul reddito rettificati dall’autorità di tassazione, senza menzionare nulla sul valore locativo
della villa sita nel Comune di C.
Nel dettaglio la contribuente ha contestato i redditi da
affitti incassati. L’autorità di tassazione ha accettato, in
data 17 ottobre 2016, le argomentazioni della contribuente
[3] ATA/1160/2018 del 30 ottobre 2018, fatti iniziali b.
[4] Sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 20016 consid. 3.3.

per quanto concerne l’imposta sul reddito ed ha, di conseguenza, rettificato i valori degli affitti realmente incassati,
senza entrare in merito del valore locativo della vitta sita nel
Comune di C.
Il 17 novembre 2016, la contribuente ha interposto ricorso
presso il Tribunale amministrativo di prima istanza del Canton
Ginevra contro la decisione su reclamo emessa dall’autorità
di tassazione, argomentando e sollevando per la prima volta,
che il valore locativo della villa nel Comune di C. non doveva
essere considerato per l’importo accertato nella notifica di
tassazione, ma che, in considerazione del fatto che l’immobile
è stato costruito nel 1931, nel 2011 era inabitabile, oggetto
di una domanda di demolizione nel 2013[8] e che vi erano
delle prove concrete della messa in vendita dell’oggetto, il suo
valore locativo doveva essere nullo. In penultima istanza la
Corte di giustizia di Ginevra ha rigettato le osservazioni della
contribuente e confermato il valore indicato precedentemente
dalla contribuente[9]. Dalle sue argomentazioni è emerso che
dalle prove trasmesse dalla contribuente sulle visite di possibili
acquirenti e dei mandati conferiti ad agenzie immobiliari per
la vendita, non si è potuto evincere la ferma volontà di vendere il bene e di volersene spossessare rapidamente.
In ultima istanza la contribuente ha, quindi, interposto ricorso
in materia di diritto pubblico, domandando al Tribunale
federale l’annullamento della sentenza della Corte di giustizia
del Canton Ginevra. In particolare ha richiesto di non essere
imposta sul valore locativo della villa e di rinviare il dossier
all’amministrazione cantonale per una nuova decisione di
tassazione in materia d’imposta cantonale, comunale e d’imposta federale diretta.
B. Considerazioni del Tribunale federale
Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico ed è diretto
contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale
da un tribunale superiore. Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato, con interesse
all’annullamento dello stesso. Il Tribunale federale si confronta
di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe
valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali.
Nella fattispecie, occorre rilevare che sin dall’inizio è stato
ritenuto in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105
cpv. 1 della Legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110])
che la ricorrente non avesse in alcun modo dimostrato di
aver effettivamente lasciato la villa per tutto il periodo fiscale
2011. Tuttavia, in nessuna parte della sentenza impugnata vi
sono informazioni sul luogo in cui la ricorrente ha effettivamente vissuto nel 2011. Al contrario, la sentenza impugnata
constata che essa è rimasta domiciliata presso l’indirizzo della
sua villa nel Comune di C.
Il Tribunale federale sottolinea che la LAID prevede, tra le altre
imposte sul reddito, quella sul reddito da valore locativo di
un’abitazione di proprietà del contribuente. Le obbligazioni

[5] Sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016 consid. 3.3; cfr. anche
Sentenza CDT n. 80.2016.125 del 14 dicembre 2016 consid. 1.2.
[6] ASA 88, p. 348 ss.

[8] ATA/1160/2018 del 30 ottobre 2018, consid. 7.

[7] ATA/1160/2018 del 30 ottobre 2018, consid. 4.

[9] ATA/1160/2018 del 30 ottobre 2018, consid.13.
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Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
scaturite dalla LAID obbligano i Cantoni ad imporre un valore
locativo senza lasciar loro margine di manovra se imputarlo
o meno[10]. Differente è la determinazione del montante del
reddito del valore locativo. La LAID non impone, infatti, limiti
fissi ai Cantoni, i quali devono comunque rispettare quelli
costituzionali (non si può scendere sotto al 60% del valore di
mercato delle pigioni)[11].
Secondo l’art. 24 cpv. 1 LIPP, basandosi essenzialmente
sull’art. 7 LAID, il criterio per imporre un valore locativo è che
il proprietario dell’immobile si riservi l’uso dell’oggetto[12].
Questo criterio determinante è di egual portata per l’imposta
federale diretta[13].
Il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare in un’altra
sentenza che la volontà del proprietario di riservarsi la libera
disposizione del bene immobiliare è decisiva[14]. Questa
volontà viene a cadere se il contribuente, ad es., non trova
degli inquilini e l’appartamento rimane di fatto vuoto. In
un’ulteriore sentenza[15] il Tribunale federale ha esaminato il
valore locativo di una villa il cui proprietario si è trasferito in un
altro Comune, conservando la proprietà immobiliare per anni
senza vendere l’oggetto[16] , ma con una chiara dimostrazione della messa in vendita dello stesso. In questa occasione
il Tribunale federale ha sottolineato che il proprietario ha
lasciato l’immobile con l’intenzione di venderlo immediatamente. L’oggetto non era pertanto più a disposizione d’uso del
proprietario e non si è potuto imputargli un valore locativo.
C. Conclusione del Tribunale federale
Il Tribunale federale, basandosi sulla sentenza emessa dai
giudici delle camere inferiori, stabilisce che l’incidenza fiscale
sul valore locativo della villa non scaturisce all’utilizzo saltuario della stessa da parte della ricorrente, ma dal fatto che la
ricorrente si è riservata l’utilizzo della villa[17]. I giudici precedenti hanno inoltre affermato che la ricorrente non aveva
dimostrato di voler vendere il suo edificio rapidamente e nel
modo più vantaggioso possibile. Risulta, infatti, dagli altri
elementi constatati dalle camere inferiori che la ricorrente
non ha mai venduto il proprio immobile. Il Tribunale federale
fa però notare che l’affermazione dei giudici dell’istanza
inferiore secondo la quale “nessun elemento concreto conferma le
affermazioni della ricorrente in merito alla sua disponibilità a vendere
rapidamente l’oggetto” appare quanto meno sorprendente alla
luce dei contratti prodotti con le agenzie immobiliari e dalle
visite documentate di potenziali acquirenti. Inoltre, gli stessi
giudici sembrano contraddirsi quando sottolineano che la
ricorrente non aveva dimostrato di “aver voluto rinunciarvi rapidamente”, il che suppone che ammettano pienamente la sua
volontà di vendere.

Tuttavia, il Tribunale federale sostiene che il dubbio se ricorrente avesse o meno la volontà di vendere non è tale da
influenzare l’esito della controversia. Anche ammettendo tale
volontà, secondo i fatti constatati che vincolano l’Alta Corte,
la ricorrente si è riservata l’uso del proprio edificio nel Comune
di C. durante il periodo fiscale 2011[18]. Il Tribunale federale
ha trovato infondato il ricorso, ribadendo che, secondo i fatti
constatati, la ricorrente è rimasta domiciliata presso l’indirizzo
della sua villa nel Comune di C. fino a novembre 2013 e che
lei stessa ha sottolineato di avere il suo centro di interessi nel
Cantone di Ginevra. La ricorrente non ha dimostrato di aver
effettivamente lasciato l’immobile durante l’intero periodo
fiscale 2011 e, inoltre, non ha mai indicato un diverso luogo
dove avrebbe effettivamente soggiornato in quell’anno. La
ricorrente non ha neppure potuto dimostrare ai giudici precedenti di non essersi riservata l’uso del suo edificio nel 2011[19].
III. Conclusioni generali
Il Tribunale federale nella sentenza n. 2C_1087/2018 del 29
luglio 2019 stabilisce in maniera inequivocabile che l’assenza
di un valore locativo imputabile per il contribuente che decide
di vendere l’immobile, deve essere provata e che l’immobile
non deve più essere a disposizione d’uso del suo proprietario.
Nella sentenza commentata, il Tribunale federale non poteva
discostarsi dalle considerazioni fatte dalla ricorrente alle
istanze precedenti, anche se i giudici dell’autorità precedente
si sono contraddetti a più riprese sul fatto che la ricorrente
non avesse dimostrato la volontà di voler vendere l’oggetto
il prima possibile. Il Tribunale federale, essendo vincolato
agli elementi di contestazione, ha potuto solo appurare che
la contribuente non ha dimostrato che il suo diritto d’uso
dell’oggetto è venuto meno, sentenziando così il rigetto del
ricorso.
È pertanto essenziale, quando un proprietario lascia un
appartamento con l’intenzione di venderlo, comprovare
nel dettaglio tutti gli sforzi intrapresi per concretizzarne la
vendita e dimostrare alle autorità di tassazione un nuovo
domicilio non confutabile.
Infatti, a sostegno di questa tesi, in una sentenza emessa dalla
Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Canton
Ticino[20] , citando più giurisprudenze emesse dal Tribunale
federale, si sottolinea il fatto che si può prescindere da un’imposizione fiscale del valore locativo, qualora sia comprovato
che l’intenzione del contribuente di vendere l’abitazione sia
inequivocabile, chiaramente documentata e concreta[21].

[10] Sentenza TF n. 2C_1087/2018 del 29 luglio 2019 consid. 2.2.
[11] Cour de Justice n. A/3929/2019 consid. 6.
[12] Sentenza TF n. 2C_1087/2018 del 29 luglio 2019 consid. 4.4.
[13] DTF 72 I 223; DTF 75 I 246.

[18] Sentenza TF n. 2C_1087/2018 del 29 luglio 2019 consid. 4.4.2.

[14] DTF 72 I 223 consid. 3.

[19] Sentenza TF n. 2C_1087/2018 del 29 luglio 2019 consid. 5.2.

[15] DTF 75 I 249.

[20] Sentenza CDT n. 80.2016.125 del 14 dicembre 2016.

[16] DTF 75 I 249 consid. 2.

[21] Sentenza TF n. 2C_1087/2018 del 29 luglio 2019 consid. 2C_773/2009,
consid. 2.2.

[17] Sentenza TF n. 2C_1087/2018 del 29 luglio 2019 consid 3.2.
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