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INTRODUZIONE 

 

SOMMARIO: 1. Verso l’armonizzazione in materia di imposizione diretta. – 2. Oggetto ed obiettivi 

del presente lavoro.  

 

1. Verso l’armonizzazione in materia di imposizione diretta 

 

L’idea che la realizzazione di un efficiente mercato all’interno dell’Unione Europea 

richieda il ravvicinamento dei sistemi d’imposizione diretta degli Stati membri, 

soprattutto in materia di imposizione per i redditi d’impresa, è piuttosto recente. 

In effetti, nella logica del Trattato di Roma, un’armonizzazione delle sole imposte 

indirette (imposte sulla cifra d’affari e imposte sui consumi) sembrava sufficiente ad 

assicurare l’instaurazione ed il corretto funzionamento del mercato interno, restando 

perciò confermata in capo alla sovranità nazionale ogni politica fiscale concernente 

l’imposizione diretta. 

In tale contesto, tuttavia, veniva prevista la possibilità di un ravvicinamento delle 

disposizioni che avessero “un’incidenza diretta sull’instaurazione del mercato 

unico”, ravvisandosi successivamente, proprio in questa apparente apertura politica, 

il fondamento giuridico dell’intervento comunitario nel settore delle imposte dirette. 

Tale impostazione di fondo, che ha attraversato le varie fasi del processo di 

integrazione europea, si ritrova ancor oggi nelle varie iniziative adottate dalle 

istituzioni comunitarie proprio in materia di tassazione delle società. 

Anche nei Governi dell’Unione Europea si avverte ormai l’insostenibilità di un 

modello costituito da un mercato di oltre 400 milioni di consumatori, dotato di un 

Sistema europeo di banche centrali e, in larga parte, di un’unica moneta, ma con 25 

legislazioni differenti in materia di fiscalità d’impresa. L’armonizzazione fiscale in 

materia di imposte societarie costituisce, insomma, una necessità piuttosto che 

un’opportunità, se si vuole assicurare una sana competizione alle imprese europee, 

soprattutto in una logica di competitività con le imprese delle altre due grandi aree 
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economiche  protagoniste dei mercati internazionali: il Nord-America e l’Estremo 

Oriente.  

Nella sua Comunicazione 726 del 2003 la Commissione ha delineato la propria 

strategia di armonizzazione fiscale nel campo dell’imposizione diretta, 

riassumendola in due indirizzi fondamentali: (i) quello concernente l’adozione di 

misure di breve periodo (c.d. targeted measures); (ii) quello concernente le linee 

guida generali verso l’abbattimento o la riduzione di tutti gli atti di politica fiscale 

degli Stati membri suscettibili in qualche modo di creare effetti distorsivi alla piena 

realizzazione del mercato interno basato sulla libera concorrenza e sulla 

competitività dei propri operatori economici, così da realizzare, in linea con l’agenda 

di Lisbona, un sistema economico in grado di corrispondere alle sfide dei mercati 

internazionali (c.d. comprehensive approach). 

Sotto il primo profilo, occorre riconoscere che importanti passi sono stati compiuti 

nel processo di armonizzazione, in vista della possibile istituzione di una European 

Union Company Income Tax (EUCIT). 

In particolare, è stata realizzata la riforma della direttiva sulle società “madri” e 

“figlie” (DIR 2003/123/CE del 22 dicembre 2003) in materia di tassazione dei 

dividendi, è stata definita la disciplina della tassazione dei redditi da risparmio (DIR 

2003/48/CE del 3 giugno 2003) e dei pagamenti di interessi e canoni fra società 

consociate (DIR 2003/49/CE del 3 giugno 2003), è stato ratificato ed entrato 

definitivamente in vigore, il 1 novembre 2004, il protocollo di modifica della 

Convenzione di arbitrato 23 luglio 1990, n. 90/436/CEE relativa all’eliminazione 

delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, è stato 

raggiunto, in data 19 novembre 2004, un compromesso sull’elaborazione ed 

interpretazione dei principi contabili IAS/IFRS (Reg. CE n. 2086/2004), è stato 

riformato il regime fiscale comune delle fusioni e delle altre operazioni di 

riorganizzazione concernenti società di Stati membri diversi (DIR 2005/19/CE del 17 

febbraio 2005). 

I due anni susseguenti all’emanazione della citata Comunicazione 726 del 2003 si 

sono caratterizzati, tuttavia, per un apparente stato di latenza, almeno per quanto 
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riguarda le istituzioni comunitarie, relativamente al c.d. comprehensive approach, 

ossia qual complesso di misure destinate, nel lungo periodo, a favorire l’istituzione di 

un’imposta europea sulle società, fondata su una base imponibile comune. 

Una tale impressione sembra doversi desumere dalla circostanza che, dopo le due 

Comunicazioni della Commissione europea del 2001 e del 2003 dedicate 

all’argomento, non sono stati emanati altri analoghi documenti al riguardo e, inoltre, 

dalla mancata convocazione, nel 2004 e nel 2005, di specifiche conferenze sul tema. 

Tuttavia l’attività della Commissione non si è mai arrestata tanto che nel dicembre 

2005 è stata emanata un’apposita Comunicazione in materia di adozione di un 

progetto pilota relativo alla Home State Taxation per le piccole e medie imprese e 

nell’aprile del 2006 è stata emanata una Comunicazione in materia di Common 

Consolidated Tax Base, con l’obiettivo di riassumere l’attività svolta dal gruppo di 

lavoro istituito a seguito del Consiglio ECOFIN del Settembre 2004 e volta a 

corrispondere più adeguatamente, sia dal punto di vista finanziario che da quello 

della gestione, alle esigenze delle imprese che esercitano la loro attività su scala 

europea. 

Inoltre, nello stesso periodo si è manifestata una poderosa serie di iniziative nazionali 

di riforma dell’imposta sulle società, volte ad introdurre o a rafforzare, nei rispettivi 

ordinamenti tributari degli Stati membri, gli istituti fiscali che avevano già riscosso il 

maggior favore presso gli operatori economici, dopo che le relative misure avevano 

superato il vaglio critico della Corte di giustizia dell’Unione europea. 

In tal senso, infatti, vanno considerati gli interventi della Corte in materia di 

consortium relief (caso ICI del 16 luglio 1996, C-264/96), di participation exemption 

(caso Saint Gobain del 21 settembre 1999, C-307/97 e caso Bosal del 18 settembre 

2003, C-168/01), di thin capitalization (caso Lankhorst-Hohorst del 12 dicembre 

2002, C-324/00), di tassazione delle plusvalenze latenti (caso Hugues de Lesteyrie du 

Saillant dell’11 marzo 2004, C-9/02) e di riporto delle perdite di controllate estere 

(caso Marks & Spencer del 13 dicembre 2005, C-446/03). 

Tutti questi istituti costituiscono in ambito europeo dei veri e propri modelli la cui 

circolazione tra i vari ordinamenti ne ha consentito la sostanziale applicazione 
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generalizzata e, per certi versi, ha permesso una concreta e sostanziale 

armonizzazione dei modelli impositivi nazionali in materia di società e di gruppi 

multinazionali. Iniziative di riforma degli ordinamenti nazionali in tal senso sono 

state promosse e realizzate, dal 2001 al 2005, in Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, 

Germania, Austria, Paesi Bassi, Lituania Repubblica Ceca, Malta, Cipro e anche in 

Italia. 

Esse comportano l’introduzione o l’armonizzazione degli istituti della participation 

exemption, del consolidato fiscale, del c.d. consortium relief  e di disposizioni 

antielusive prima non previste, contribuendo in modo non certo irrilevante al 

ravvicinamento delle diverse legislazioni nazionali e alla comparabilità dei diversi 

sistemi fiscali. Ciò, peraltro, è avvenuto non certo per un’improvvisa fiammata 

europeista, ma per la necessità dei singoli Stati membri di reggere in modo del tutto 

autonomo il confronto con i sistemi fiscali prevalenti dell’Unione europea, 

rispondendo, anche sotto tale profilo, alle sfide lanciate alle proprie imprese in 

materia di competitività. 

Malgrado i limitati accenni all’armonizzazione fiscale nel progetto di Trattato volto 

all’adozione di una Costituzione per l’Europa, peraltro già bocciato da Francia e 

Olanda, ulteriormente ridotti nella sua versione finale, e nonostante le difficoltà 

prospettate in ambito politico, il dibattito su una possibile imposta europea sulle 

società e sulle caratteristiche che quest’ultima dovrebbe avere non si è esaurito e si è 

anzi arricchito di nuove proposte, prima fra tutte quella dell’adozione di un’aliquota 

unica (c.d. flat tax) che, originaria degli Stati membri dell’Europa Orientale e limitata 

alla tassazione dei redditi conseguiti dalle persone fisiche, si è posta di recente 

all’attenzione degli addetti ai lavori, anche in Italia, suscitando sia consensi che 

critiche.  

Prendendo atto che le aliquote dell’imposta sulle società ad Est sono sensibilmente 

inferiori a quelle applicate ad Ovest, anche Stati membri come Austria, Francia e 

Germania, dopo aver lamentato l’adozione da parte degli Stati membri di misure al 

limite del “dumping fiscale” e proposto, senza esito, una direttiva che imponga 

un’aliquota minima pari al 20% e la fine degli aiuti comunitari ai Paesi con una 
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fiscalità societaria troppo ridotta, sembravano lentamente adeguarsi al massiccio 

taglio del livello delle imposte sulle società operato ad Est, prima di tutto in 

Slovacchia, nel 2003. 

L’incondizionato rifiuto di un aliquota, minima o massima, prevista a livello 

comunitario da parte di Paesi come il Regno Unito, l’Irlanda e la Svezia, ha tuttavia 

lasciato spazio alla proposta di una flat tax anche per le società, in base al principio 

per cui ad un unico mercato debba corrispondere un’unica aliquota. 

Tuttavia il dibattito politico si è concentrato esclusivamente sulla tematica delle 

aliquote, che pare peraltro ben lungi dal raggiungere una definizione nel breve 

periodo, senza toccare la materia della base imponibile, cosicché le proposte della 

Commissione del 2001 e del 2003 non hanno ancora trovato sufficiente spazio 

nell’agenda politica europea. 

In un simile contesto, la Commissione europea ha rilanciato, per mezzo del 

commissario alla fiscalità Lazlo Kovacs, l’iniziativa dell’armonizzazione delle basi 

imponibili a livello europeo, con l’obiettivo di definirne una comune entro il 2008, 

ricorrendo, ove necessario, alla c.d. “cooperazione rafforzata”. 

In ogni caso, indipendentemente dalle scelte politiche e dal dibattito accademico sul 

tema, vi è una forza assolutamente incontrastabile che spinge in maniera sempre più 

massiccia e dirompente verso l’armonizzazione dell’imposizione societaria in ambito 

europeo: il mercato. È qui che si determina l’incontro degli operatori economici, che 

si confrontano  strategie operative e si concordano regole tecniche, con una valenza 

che, in un processo di globalizzazione, eccede anche il pur vasto ambito europeo. In 

fondo, sono state le esigenze del mercato a favorire l’adozione di principi contabili 

internazionali condivisi da tutti gli Stati membri e consentire così una valutazione 

della performance aziendale secondo criteri di obiettiva comparabilità. 

A ben guardare, in materia di imposta sulle società, la forza delle necessità 

economiche e della realizzazione di un mercato unico veramente competitivo su 

scala internazionale potrà essere l’unico fattore in grado di superare i limiti imposti 

dall’attuale quadro giuridico e normativo e dalla volontà politica di salvaguardare gli 
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interessi nazionali a discapito di quelli europei ed aprire la strada, quindi, ad una vera 

armonizzazione.  

 

2. Oggetto e obiettivi del presente lavoro 

 

Il presente lavoro si inserisce nel contesto comunitario delineato nel paragrafo 

precedente con l’obiettivo di esaminare le proposte della Commissione europea in 

materia di tassazione su base consolidata dei gruppi di imprese multinazionali, con 

particolare riferimento ai progetti di Home State Taxation e di creazione di una base 

imponibile comune in ambito europeo. 

Obiettivo precipuo è quello di esaminare e valutare i modelli di Home State Taxation 

e di Common Consolidated Tax Base tanto dal punto di vista giuridico quanto da 

quello economico.  

In particolare, relativamente agli aspetti giuridici, prendendo le mosse dai modelli di 

consolidato nazionale e mondiale attualmente adottati dai vari Paesi europei, dei 

quali si condurrà un’analisi di tipo comparatistico, si vuole verificare l’eventuale 

esistenza di elementi comuni ai vari modelli adottati a livello nazionale, i quali 

possano essere fisiologicamente trasposti su base sovrannazionale per la creazione di 

un modello di consolidato europeo. In tal senso, quindi, i modelli proposti dalla 

Commissione Europea saranno analizzati per verificarne la consonanza con i modelli 

attualmente adottati su base domestica al fine di dimostrarne la legittimità giuridica 

in un contesto di circolazione del modello di consolidamento non solo sul piano 

orizzontale, ossia tra ordinamenti nazionali diversi, ma anche sul piano verticale, 

ossia dal piano domestico a quello europeo. 

Inoltre, avvalendosi delle indicazioni derivanti dalla teoria economica in materia di 

tassazione ottimale per le imprese, si vogliono identificare gli elementi portanti di un 

sistema ideale per la tassazione dei gruppi europei con riferimento particolare agli 

aspetti della neutralità, equità ed efficienza e valutare i modelli di Home State 

Taxation e di Common Consolidated Tax Base per verificarne la consonanza con le 

indicazioni che la teoria economica suggerisce relativamente ai sistemi ottimali di 
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tassazione. In sostanza, si vuole verificare se e in quale misura l’adozione di tali 

modelli in ambito comunitario porti il sistema di tassazione dei gruppi europei verso 

il paradigma ottimale di tassazione per le imprese multinazionali. 

Infine, si intende condurre un’analisi del metodo dell’apportionment, comune ai 

modelli di Home State Taxation e di Common Consolidated Tax Base, 

analizzandone, anche alla luce delle indicazioni provenienti della teoria economica in 

materia, le principali criticità ed individuando alcune linee guida cui dovrebbero 

ispirarsi le proposte normative che saranno elaborate a livello comunitario per 

l’implementazione dei modelli di consolidamento europeo. 

L’analisi condotta nel presente lavoro è basata prevalentemente sui gruppi societari 

operanti in ambito europeo, caratterizzati per la presenza di varie entità legali, società 

o stabili organizzazioni, residenti fiscalmente in Paesi diversi dell’Unione Europea, 

ma assoggettate ad un unico disegno imprenditoriale di gruppo. Accanto a differenti 

ed autonomi soggetti giuridici si individua, quindi, un unico soggetto economico, il 

gruppo, che dal punto di vista gestionale rappresenta un unico operatore sul mercato 

internazionale articolato in una serie di unità economiche distinte ciascuna delle quali 

specializzata in una fase del processo produttivo (acquisto, produzione, stoccaggio, 

vendita, distribuzione) o amministrativo-finanziario.  

Attualmente, le società facenti parte di gruppi transnazionali vengono considerate, 

sia giuridicamente che fiscalmente, come entità separate ed indipendenti e non come 

un complesso organico di soggetti giuridicamente autonomi, ma organizzati in 

un’unica struttura, sottoposta ad una direzione unitaria, preordinata al perseguimento 

di un interesse economico comune e, pertanto, suscettibile di essere considerato, a 

fini fiscali, quale un unico soggetto passivo d’imposta.  

I rapidi cambiamenti del sistema economico globale hanno determinato la 

ristrutturazione interna dei vari gruppi d’imprese multinazionali, i quali stanno 

abbandonando progressivamente la tradizionale suddivisione territoriale delle varie 

subsidiaries ciascuna responsabile di un intero processo produttivo e, di 

conseguenza, dotata di un’autonomia sostanziale relativamente al proprio business, 

verso una più efficiente allocazione delle funzioni tra le varie società del gruppo, 
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ciascuna delle quali, in un’ottica di specializzazione, accentra su di sé una specifica 

attività a favore di tutte le altre imprese del gruppo. Inoltre, nei gruppi di imprese 

accade sempre più frequentemente che i servizi di comune interesse (ricerca e 

sviluppo, management services, etc.) siano accentrati in un unico Stato ed erogati a 

tutte le filiali del gruppo. In un simile contesto, appare sempre più arduo per le 

amministrazioni finanziarie effettuare una netta distinzione, Paese per Paese, delle 

attività utilizzate in ciascun territorio da ogni singola entità. 

Un simile processo non può che essere stato favorito dalla progressiva creazione di 

un mercato interno europeo nel quale siano garantite le libertà fondamentali su cui si 

basa l’Unione e, in particolare, la libera circolazione delle merci e dei capitali. 

In tale contesto, l’ambiente strategico di riferimento si espande progressivamente: 

l’orizzonte geografico del gruppo non è più rappresentato dai singoli Stati membri, 

ma dall’Unione Europea e il gruppo, da un punto di vista strategico, non può che 

essere inteso come un’unica grande realtà composta da una serie di suddivisioni 

interne. 

Tale visione strategica, tuttavia, confligge con la realtà fiscale, cosicché aumenta il 

divario tra la sostanziale europeizzazione del business e la tassazione dei relativi 

profitti su base strettamente nazionale.  

Infatti, le imprese multinazionali sono assoggettate ad imposizione separatamente, 

nei Paesi membri nei quali le stesse operano, sulla base dei redditi prodotti in ciascun 

ordinamento attraverso l’interazione di norme che prevedono la tassazione mondiale 

dei redditi nel Paese di residenza di ciascuna entità legale del gruppo e di norme che 

consentono, in via unilaterale ovvero convenzionale, l’eliminazione dei fenomeni di 

doppia imposizione derivanti dalla potestà impositiva concorrente del Paese di 

residenza per i redditi prodotti all’estero e del Paese della fonte per i redditi ivi 

prodotti. 

A tal fine, l’impresa multinazionale deve provvedere alla tenuta di contabilità 

separate per ciascuna entità legale del gruppo attribuendo costi e ricavi in base al 

principio internazionalmente riconosciuto dell’arm’s length pricing (c.d. valore 

normale) per la valutazione delle transazioni infragruppo sia di carattere 
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commerciale che finanziario, ossia attribuendo il prezzo di libero mercato che 

sarebbe applicato in transazioni comparabili tra soggetti autonomi.  

Un simile sistema di tassazione ha, nel corso degli anni, mostrato i propri lati 

negativi a partire dalle difficoltà tecniche e normative di definire un univoco criterio 

di individuazione del valore normale da attribuire alle transazioni infragruppo. Per 

effetto dell’allargamento dell’Unione Europea a nuovi Paesi membri l’entità di tali 

problematiche non può che incrementarsi determinando sia fenomeni di doppia 

imposizione che di doppia non tassazione, entrambi patologici, e creando ulteriori 

costi transattivi cui le imprese multinazionali devono far fronte. 

Gli interventi normativi comunitari in materia di imposizione diretta volti alla 

riduzione degli ostacoli fiscali presenti nel mercato interno, seppur apprezzabili, non 

si sono rivelati completamente idonei a raggiungere l’obiettivo per il quale sono stati 

emanati. L’avvento di una moneta unica europea, eliminando le distorsioni derivanti 

dalle dinamiche dei rapporti di cambio, ha ulteriormente contribuito a palesare le 

dimensioni delle distorsioni che la variabile fiscale crea nell’ambito del mercato 

interno, ampiamente dimostrate dall’elevata dispersione dei saggi di tassazione 

effettiva dei vari Paesi membri, nonché dalle differenze nella determinazione delle 

basi imponibili dei redditi d’impresa che rappresentano un terreno assai fertile per la 

nascita di fenomeni abusivi e patologici nella tassazione delle imprese 

multinazionali. 

Il dibattito accademico in questi ultimi anni si è occupato della materia della 

tassazione ottimale per le imprese multinazionali in ambito europeo pervenendo ad 

alcune proposte, fatte proprie anche dalla Commissione europea, che, sebbene non 

possano essere considerate come soluzioni definitive, dovrebbero poter contribuire 

alla riduzione significativa degli ostacoli fiscali che attualmente sono presenti nel 

mercato interno. 
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L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN 

MATERIA DI FISCALITÀ DEI GRUPPI 

  

SOMMARIO: 1. Il processo di integrazione europeo. – 2. La fiscalità nell’Unione Europea. – 2.1. Il 

ruolo della fiscalità nell’Unione Europea. – 2.2. L’evoluzione storica della fiscalità europea. – 2.3. 

L’evoluzione della fiscalità comunitaria dopo il Consiglio di Lisbona. – 2.4. L’ordinamento fiscale 

comunitario. – 2.5. La fiscalità diretta nell’ordinamento comunitario. – 3. Armonizzazione, 

concorrenza e non discriminazione. – 3.1. Il concetto di armonizzazione fiscale. – 3.2. La concorrenza 

quale strumento di armonizzazione. – 3.3. Il principio di non discriminazione. – 4. Legislazione 

europea vigente in materia di tassazione dei gruppi. – 4.1. I regolamenti comunitari in materia 

tributaria. – 4.2.  Le direttive comunitarie in materia tributaria. – 4.3. Le convenzioni plurilaterali. – 

4.4. La soft law. – 5. Gli ostacoli fiscali nel mercato interno. 

 

1. Il processo di integrazione europeo  

 

Il processo di integrazione europea si è storicamente determinato a seguito di un 

percorso assai lungo ed articolato. Volendo tralasciare i pur rilevanti richiami 

all’opportunità di una aggregazione federale europea nella cultura ottocentesca, è già 

negli anni Venti del XX secolo che cominciano ad avviarsi forme di collaborazione 

europea rivolte a favorire la commercializzazione di prodotti siderurgici, quali gli 

accordi tra i proprietari delle miniere di ferro e carbone della Lorena in Francia e gli 

industriali dell’acciaio della Ruhr in Germania. 

Le tragiche conseguenze derivanti dal conflitto mondiale pongono le condizioni 

storiche per rilanciare un processo di integrazione europea. Famoso al riguardo è il 

discorso tenuto da Winston Churchill nel settembre del 1946 all’Università di Zurigo 

in cui sostenne la necessità di creare gli Stati Uniti d’Europa. 

Sul piano concreto si rivelò determinante la proposta di istituire una Alta Autorità 

europea per il controllo della produzione di acciaio e carbone, cui aderirono Francia, 

Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Il progetto aveva per obiettivo 

di porre le premesse per una vera e propria federazione europea che deve essere 

realizzata attorno ad un nucleo di interessi economici, al fine di avviare la 
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costituzione di una comunità economica che possa essere intesa come il primo 

gradino di un processo di integrazione anche politica. 

Il 18 aprile 1951 a Parigi venne firmato il trattato istitutivo della Comunità Europea 

del Carbone e dell’Acciaio (CECA). Si trattava del primo atto concreto che 

comportava una limitazione di sovranità per i singoli Stati nazionali a favore di un 

organismo sopranazionale di matrice tipicamente europea. 

Nel 1954 venne presentato un memorandum che illustrava le ragioni di un 

allargamento dell’ambito di controllo dell’organismo sopranazionale, tanto che nel 

1956 venne approvato un rapporto (c.d. rapporto Spaak) in merito all’opportunità di 

instaurare un mercato comune europeo. Il 25 marzo 1957 furono sottoscritti a Roma 

altri due Trattati aventi ad oggetto l’instaurazione della Comunità Europea per 

l’Energia Atomica (CEEA) e, soprattutto, della Comunità Economica Europea 

(CEE). 

Il Trattato CEE consentiva di enucleare agevolmente le finalità dell’aggregazione 

sopranazionale, soprattutto attraverso l’indicazione di obiettivi e mezzi riconducibili 

essenzialmente all’ordine economico: in primo luogo, la costituzione di un mercato 

comune europeo nel quale potessero essere garantite alcune fondamentali libertà 

economiche, e in secondo luogo, il progressivo ravvicinamento delle politiche 

economiche perseguite dai singoli Paesi. Coerentemente, le principali norme del 

Trattato tutelavano e promuovevano le libertà fondamentali di un assetto 

concorrenziale del mercato: la libera circolazione delle merci, la libera circolazione 

delle persone, il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, la libera 

circolazione dei capitali. La limitazione di sovranità di ciascuno Stato membro 

consisteva nella rinuncia a trattare autonomamente i temi implicati dalle quattro 

libertà fondamentali, affidando agli organismi comunitari il potere di regolare in via 

normativa le materie correlate. 

Nel corso degli anni Ottanta venne progressivamente rafforzato il processo di 

integrazione europea. Con l’Atto Unico europeo, firmato il 14 febbraio 1986, fu 

avviato il completamento del mercato unico, superando le incertezze attuative della 

prima fase di integrazione e ridefinendo con maggiore compiutezza il testo dei 
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Trattati. Inoltre, venne affrontato il tema dell’espansione delle competenze 

comunitarie anche oltre le funzioni economiche. Tale processo è culminato nella 

sottoscrizione del Trattato di Maastricht il 7 febbraio 1992, attraverso il quale gli 

Stati membri, saliti nel frattempo a quindici, si impegnavano a perseguire due 

ulteriori finalità aggiuntive rispetto a quelle originarie delle Comunità europee: 

l’avvio di una unione politica e, soprattutto, l’instaurazione di una effettiva unione 

monetaria. 

La struttura dell’Unione Europea delineata dal Trattato di Maastricht si fonda su tre 

pilastri: la dimensione comunitaria, disciplinata dalle disposizioni contenute nei 

Trattati istitutivi delle Comunità europee, la politica estera e di sicurezza comune 

(PESC) disciplinata dal titolo V del Trattato dell’Unione, la cooperazione nei settori 

della giustizia e degli affari interni (CGAI) contemplata nel titolo VI del Trattato 

divenuta, a seguito del Trattato di Amsterdam, cooperazione di polizia giudiziaria in 

materia penale. 

Tra le altre fondamentali innovazioni apportate dal Trattato di Maastricht, quale ad 

esempio la sostituzione della denominazione di “comunità economica europea” con 

“comunità europea”, rientra l’ampliamento dei settori di competenza comunitaria. 

Alla Comunità è affidato espressamente il compito di promuovere ed assicurare lo 

sviluppo equilibrato delle attività economiche, nel rispetto dell’ambiente (c.d. 

crescita sostenibile), la convergenza dei risultati economici, il perseguimento di 

un’elevata occupazione e protezione sociale, il miglioramento della qualità della vita 

e la coesione sociale, la solidarietà tra gli Stati membri. Tuttavia, il Trattato di 

Maastricht, pur realizzando il passaggio nominale dalle Comunità economiche 

europee all’Unione europea, non crea una unione federale in senso effettivo, 

permanendo sempre il carattere originario di una comunità di Stati volta a ricercare 

forme di coordinamento e di coesione di ordine economico. 

Emblematico il tal senso è lo sforzo compiuto per l’introduzione di una moneta unica 

europea, l’Euro, comportando la rinuncia, da parte degli Stati membri, della sovranità 

nazionale in materia di politica monetaria a favore di una istituzione europea, la 
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Banca Centrale Europea, che ha riguardato tipicamente una competenza di ordine 

economico. 

Con i Trattati di Atene del 2003 l’Unione europea ha sancito l’allargamento a 25 

Stati membri con l’adesione, avvenuta ufficialmente il 1 maggio 2004, di 10 nuovi 

Paesi prevalentemente dell’area dell’Est europeo.  

Nel dicembre del 2001 è stata approvata dal Consiglio europeo la dichiarazione di 

Laecken sul futuro dell’Europa nella quale si indicano gli obiettivi da raggiungere 

per l’Unione Europea nel medio-lungo periodo ed, in particolare, la semplificazione 

degli strumenti legislativi adottati dall’Unione, la ridefinizione delle competenze tra 

l’Unione e gli Stati membri, il ripensamento del ruolo delle istituzioni comunitarie al 

fine di perseguire una maggiore trasparenza, efficienza e democrazia.  

Per realizzare tali obiettivi si è riconosciuta l’opportunità di elaborare una vera e 

propria costituzione europea, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio Europeo 

il 18 giugno 2004 assumendo la qualifica di atto giuridicamente vincolante per gli 

Stati membri, salve comunque le procedure di recepimento nei vari ordinamenti 

nazionali. A tale proposito, è storia recente la mancata approvazione da parte della 

Francia e dei Paesi Bassi che ha segnato un arresto al processo di recepimento e che 

sembra aver messo definitivamente da parte il progetto di costituzione approvato nel 

2004. 

 

2. La fiscalità nell’Unione Europea 

 

2.1. Il ruolo della fiscalità nell’Unione Europea 

 

Rispetto al processo formativo dell’integrazione europea, la regolazione normativa 

della fiscalità assume un rilievo peculiare in quanto si presenta come uno tra i più 

significativi indici rivelatori dell’idea di sovranità che viene attribuita alle istituzioni 

comunitarie. 

Per meglio comprendere il ruolo della fiscalità in ambito europeo può essere utile 

ricordare brevemente i tratti peculiari del sistema di finanziamento dell’Unione 



 

 

 23 

Europea, il quale si colloca in una sorta di zona mediana tra il meccanismo di 

contribuzione a carico degli Stati membri, che denota tipicamente le organizzazioni 

internazionali, ed il meccanismo di raccolta di risorse proprie, configurante uno dei 

tratti tipici degli Stati nazionali. 

In origine, i Trattati istitutivi della CEE stabilivano che il bilancio di funzionamento 

fosse coperto da contributi finanziari distribuiti tra i singoli Stati in ragione di criteri 

eminentemente politici (raccordati cioè al ruolo che ciascuno Stato aveva nella 

composizione degli organi e nella ponderazione del voto). Dopo una serie di 

modifiche si è pervenuti all’attuale sistema di finanziamento.  

Attualmente, l’Unione Europea dispone di risorse finanziarie proprie essenzialmente 

riconducibili a quattro tipologie di entrate: (i) diritti di dogana percepiti alle frontiere 

della Comunità; (ii) prelevamenti e contribuzioni dalle attività agricole; (iii) quote di 

compartecipazione al gettito dell’Iva applicata dai Paesi membri (in misura non 

superiore all’1%); (iv) un contributo generale rapportato alla ricchezza interna 

prodotta (pari a circa l’1% del Prodotto Interno Lordo nazionale) imposto 

annualmente dall’Unione ai singoli Stati membri. 

Tali risorse finanziarie vengono definite annualmente sulla base delle risultanze del 

bilancio preventivo elaborato in sede comunitaria e sono ripartite tra gli Stati membri 

in relazione ai dati economici e di bilancio pubblico. 

Si tratta, dunque, di risorse fiscali che non sono, almeno in linea di massima, ad 

eccezione dei diritti doganali, riconducibili ad un esercizio diretto di potestà 

impositiva, bensì, al contrario, di entrate che vengono trasferite all’Unione Europea 

dai singoli Stati nazionali e che, pertanto, sono inquadrabili essenzialmente nei 

termini di una fiscalità derivata. E quindi, pur trattandosi di risorse definite a seguito 

di un processo decisionale autonomo dell’Unione, e come tale classificabili per 

l’appunto come risorse proprie, esse non consistono nell’applicazione di criteri 

impositivi sulla generalità dei contribuenti, bensì in indici di contribuzione applicata 

ai singoli Stati sulla base dei tributi esistenti e di altri indici macroeconomici.  

Il sistema di finanziamento dell’Unione Europea ha, quindi, consistenza e dimensioni 

del tutto marginali rispetto agli obiettivi ed alle finalità generali perseguite dagli Stati 
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nazionali, presentandosi come un sistema non commisurabile ai sistemi di finanza 

pubblica dello Stato moderno. 

A ciò si aggiungo che manca un potere amministrativo comunitario in ordine alla 

gestione dei flussi tributari, in quanto l’esazione dei proventi tributari è affidata 

esclusivamente alle amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri, le quali 

provvedono successivamente a riversarli su un conto che l’Unione Europea possiede 

in ciascuno Stato. 

Un simile sistema di finanziamento comunitario si accompagna ad un insieme di 

competenze concorrenti dell’Unione Europea in materia di fiscalità. Nei Trattati 

istitutivi sono fissati alcuni principi di fondo sulle competenze fiscali dell’Unione 

Europea, ma sono del tutto assenti norme che tendano a preservare un nucleo di 

poteri tributari degli Stati membri.  

La carenza di una fiscalità propria rende evidente come l’Unione Europea non possa 

vantare alcuna competenza esclusiva in materia tributaria, assumendo, al contrario, 

un ruolo essenzialmente di coordinamento e di regolazione delle politiche fiscali 

attuate dagli Stati membri. 

Trova applicazione al fenomeno tributario il principio di sussidiarietà, in base al 

quale il potere normativo su determinate materie è assicurato al livello di governo 

che maggiormente è in grado di valutare ed assecondare gli interessi della collettività 

coinvolta. E, di conseguenza, il rapporto tra tributi e spese pubbliche riporta il 

baricentro del potere tributario fondamentalmente al livello nazionale, relegando la 

competenza comunitaria ad un ruolo marginale. 

In particolare, l’Unione Europea si interessa del fenomeno tributario principalmente 

per evitare che le norme stabilite negli ordinamenti fiscali nazionali possano 

risolversi in ostacoli sensibili alla libertà di concorrenza, interferendo negativamente 

in tal modo con il processo di integrazione economica che costituisce il motore 

primario dell’integrazione europea. La competenza europea in materia di fiscalità è, 

quindi, una competenza concorrente rispetto agli Stati nazionali, tranne per il caso 

della disciplina doganale che è di competenza esclusiva dell’Unione. 
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Di conseguenza, la fiscalità comunitaria presenta i tratti tipici di una sovrastruttura, 

carente di un contenuto positivo autonomo e rivolta piuttosto a definire una cornice 

entro la quale si può sviluppare la fiscalità degli Stati membri. Si tratta, pertanto, di 

una fiscalità di secondo grado, il cui oggetto non è essenzialmente costituito dalla 

definizione dei rapporti tributari, quanto piuttosto dalla regolazione del potere 

tributario nazionale. 

Queste brevi riflessioni portano ad individuare il ruolo che la fiscalità gioca in 

ambito europeo: un ruolo essenzialmente negativo, nel senso di prevenire e 

circoscrivere il potere nazionale laddove interferisca con le libertà fondamentali del 

mercato europeo. E tale peculiarità assume una connotazione se possibile ancor più 

marginale nell’ambito della fiscalità diretta che, a differenza di quella indiretta, ha 

interessato l’Unione Europea solo per pochi sporadici interventi degli ultimi anni. 

 

2.2. L’evoluzione storica della fiscalità europea fino agli anni Novanta 

 

Alla tassazione delle società è stata riservata particolare attenzione fin dalla 

fondazione delle Comunità Europee. Numerosi sono stati gli studi condotti (tra cui il 

rapporto Neumark del 1962) e le iniziative adottate finalizzate a raggiungere un certo 

grado di armonizzazione dei sistemi d’imposizione, della base imponibile e delle 

aliquote. 

Particolarmente vivace è stata l’attività della Commissione, la quale ha presentato 

una proposta di direttiva volta all’armonizzazione dell’imposta sulle società negli 

Stati membri già nel 1975. Inoltre, ha predisposto alcuni progetti, successivamente 

ritirati, incentrati sulla compensazione delle perdite (1984 e 1985) e un progetto di 

proposta, mai ufficialmente presentato, per l’armonizzazione della base imponibile 

delle imprese (1988). 

Nel 1988 la stessa Commissione ha approntato la prima direttiva (88/361/CEE) in 

materia di tassazione dei redditi da risparmio, successivamente ritirata e sostituita da 

una seconda proposta. Nel corso dell’iter d’approvazione, il testo ha subito rilevanti 

modifiche, tanto da indurre la Commissione a presentarne una nuova versione, 
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discussa ed approvata nel corso del Consiglio dei Ministri dell’Economia e delle 

Finanze dei Paesi membri (c.d. ECOFIN) del 3 giugno 2003 (direttiva 2003/48/CE). 

Un percorso simile ha portato all’adozione della direttiva in materia di interessi e di 

canoni pagati tra società consociate di Stati membri diversi. La proposta di direttiva è 

stata formalizzata nel dicembre del 1990, con l’obiettivo di abolire le ritenute sui 

pagamenti infragruppo. Tale proposta venne ritirata nel 1994, per poi trovare nuova 

formulazione nel 1998 ed essere, infine, adottata nel 2003 (direttiva 2003/49/CE). 

Cercando di far fronte alla mancanza di un progresso significativo 

nell’armonizzazione della fiscalità in ambito comunitario e sottoposta alle crescenti 

pressioni provenienti dal mondo economico e imprenditoriale, nel 1990 la 

Commissione europea presentò al Consiglio e al Parlamento un documento 

(“Guidelines on Company Taxation”) che introdusse, per la prima volta, il principio 

di sussidiarietà.1 In base a tale principio, la Commissione stabiliva di non proseguire 

la propria opera di armonizzazione dei sistemi fiscali nazionali di tassazione dei 

redditi d’impresa nei limiti in cui dalle differenze tra i vari sistemi nazionali non si 

determinassero distorsioni in grado di configgere con il principio della realizzazione 

di un mercato unico europeo.  

Nello stesso documento, la Commissione annunciò l’adozione di cinque direttive di 

cui tre, che si basavano su proposte elaborate alla fine degli anni Sessanta dalla 

Commissione, sono state approvate nel luglio dello stesso anno: la direttiva 

90/434/CEE sul regime fiscale di fusioni, scissioni e conferimenti di attivo, la 

direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati 

                                                 
1 Il principio di sussidiarietà può essere sintetizzato in tre concetti fondamentali: le competenze 

nazionali sono la regola e quelle comunitarie l’eccezione; nei settori che non sono di sua esclusiva 

competenza la Comunità deve intervenire solo se l’armonizzazione non può avvenire attraverso 

l’opera degli Stati; le misure comunitarie devono limitarsi al minimo indispensabile per il 

raggiungimento dell’obiettivo. Secondo la definizione di G. Tesauro “nella conduzione della propria 

azione, le istituzioni comunitarie sono tenute ad agire solo allorché il loro intervento si riveli 

indispensabile, lasciando viceversa alle istanze nazionali l’adozione di discipline che, pur assumendo 

contenuti distinti, non pregiudicano il processo di integrazione e rispondono meglio alle necessità ed 

alle attese dei cittadini”. 
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membri diversi e la procedura arbitrale in materia di prezzi di trasferimento 

(convenzione 90/436/CEE). 

La quarta direttiva riguardava la tassazione dei pagamenti infragruppo di interessi e 

canoni, approvata successivamente nel 2003, come ricordato in precedenza, mentre 

la quinta, è stata adottata nel dicembre del 1990 in materia di contabilizzazione 

transfrontaliera delle perdite da parte delle imprese, ma mai approvata dal Consiglio 

presso il quale risulta ancora pendente.  

Lo studio della Commissione segnalava la necessità di una profonda e dettagliata 

analisi volta ad individuare se le divergenze tra i vari sistemi impositivi nazionali 

portassero effettivamente ad una distorsione nelle decisioni di investimento 

incidendo, di conseguenza, sulla piena realizzazione del mercato interno. Qualora 

l’analisi portasse ad una risposta affermativa, la Commissione voleva individuare 

quale fosse la strategia ottimale per l’eliminazione di tali distorsioni: favorire la 

concorrenza fiscale tra gli Stati raggiungendo il grado di armonizzazione ritenuto 

ottimale dal mercato ovvero intervenire positivamente regolamentando 

l’armonizzazione a livello comunitario. 

L’analisi venne affidata ad un Comitato di esperti presieduto dall’allora ministro 

delle Finanze dei Paesi Bassi (c.d. Comitato Ruding) con il compito di studiare le 

prospettive dell’integrazione comunitaria. Il rapporto definitivo2 venne presentato il 

18 marzo 1992. 

Il Comitato concluse che, nonostante un certo grado di convergenza tra gli Stati 

membri, sussistevano ancora profonde differenze che avrebbero potuto distorcere il 

funzionamento del mercato unico. Tali differenze avrebbero potuto non ridursi 

attraverso azioni autonome degli Stati membri, di conseguenza un intervento a livello 

comunitario fu giudicato auspicabile e, a giudizio del Comitato, le azioni intraprese 

avrebbero dovuto concentrarsi su tre aspetti fondamentali: (i) la rimozione di quelle 

caratteristiche discriminatorie che impediscano gli investimenti transfrontalieri; (ii) 

l’introduzione di un livello minimo per l’aliquota d’imposta sui redditi d’impresa e di 

                                                 
2 Conclusion and Recommendation of the Committee of Independent Experts on Company Taxation, 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1992. 
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un insieme di regole basi comuni per la determinazione della base imponibile, al fine 

di limitare l’eccessiva concorrenza fiscale tra gli Stati membri volta ad attrarre gli 

investimenti finanziari o i profitti delle imprese multinazionali, erodendo la base 

imponibile nella Comunità vista nel suo complesso; (iii) incoraggiare la massima 

trasparenza di qualunque incentivo fiscale che gli Stati membri garantiscano al fine 

di promuovere gli investimenti, con preferenza per gli incentivi di carattere non 

fiscale. 

Il 24 giugno 1992 la Commissione, a seguito dei risultati dell’analisi condotta dal 

Comitato Ruding, adottò una Comunicazione proponendo nuove linee guida per la 

tassazione delle imprese sottolineando la necessità di prevedere misure volte ad 

evitare la doppia imposizione nella tassazione dei flussi di reddito transnazionali. Nel 

1997, con il documento “Taxation in the European Union”, vennero fissati i 

principali obiettivi per la politica fiscale comunitaria: (i) stabilizzazione delle entrate 

fiscali degli Stati membri; (ii) migliore funzionamento del mercato interno; (iii) 

promozione dell’occupazione e completamento dell’unione economica e monetaria. 

Alla riunione informale dell’Ecofin di Verona dell’Aprile 1996, la Commissione 

propose una nuova e più ampia strategia di politica fiscale. Al tradizionale approccio 

basato sull’armonizzazione si aggiunse il concetto di coordinamento.  

Il Consiglio Ecofin del 1 dicembre 1997 approvò un pacchetto di misure (c.d. 

pacchetto Monti) volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa attraverso la 

progressiva eliminazione di misure volte a garantire vantaggi specifici solo ai non 

residenti, vantaggi fiscali senza una presenza economica concreta nel Paese e ad 

individuare regole per determinare i profitti delle imprese multinazionali che non 

fossero in linea con le regole Ocse in materia di concorrenza fiscale. Il pacchetto 

prevedeva anche le due proposte di direttiva precedentemente citate (tassazione del 

risparmio e pagamenti di interessi e di canoni) e il Codice di Condotta in materia di 

tassazione delle imprese. 

 

 

 



 

 

 29 

2.3. L’evoluzione della fiscalità comunitaria dopo il Consiglio di Lisbona 

 

Nel marzo del 2000, al Consiglio di Lisbona, i capi di Stato e di Governo 

dell’Unione Europea stabilirono una nuova agenda per lo sviluppo economico 

nell’ambito dell’Unione per i 10 anni successivi al fine di divenire “l’economia più 

competitiva e dinamica del mondo in grado di produrre una crescita economica 

sostenibile con maggiore e migliore occupazione e maggiore coesione sociale”. 

Al fine di raggiungere tali obiettivi è fondamentale che le imprese europee possano 

operare in un unico mercato. Nell’area della tassazione diretta, uno dei principali 

obiettivi della Commissione europea è di assicurare che i sistemi fiscali europei 

tengano conto dell’incremento delle attività transnazionali e delle moderne strutture 

organizzative delle imprese. In tale contesto, il Consiglio chiese alla Commissione di 

condurre uno studio globale sulla tassazione delle imprese. 

La Commissione ha focalizzato l’attenzione sull’analisi globale della tassazione delle 

società, predisponendo la comunicazione 582 del 2001 (“Verso un mercato interno 

senza ostacoli fiscali”), in cui viene evidenziato come i sistemi fiscali dei diversi 

Stati membri possano talvolta ostacolare la realizzazione del mercato interno. Al fine 

di eliminare tali distorsioni fiscali, la Commissione propone una duplice strategia, 

comprensiva di misure di carattere specifico e di soluzioni di carattere generale (c.d. 

comprehensive solutions), intese a creare una base imponibile consolidata per le 

società operanti su scala comunitaria. 

In particolare, a giudizio della Commissione, l’azione comunitaria dovrebbe constare 

di due fasi: la prima, di breve periodo, finalizzata alla realizzazione di misure 

riguardanti l’estensione delle direttive sulle operazioni straordinarie transfrontaliere 

(direttiva 90/434/CEE) e sui dividendi comunitari (direttiva 90/435/CEE), la 

compensazione transfrontaliera delle perdite infragruppo, la disciplina dei prezzi di 

trasferimento, le Convenzioni in materia di doppia imposizione e l’applicazione della 

giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di imposizione diretta; la seconda, 

di lungo periodo, volta all’individuazione di idonei strumenti normativi che 
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consentano alle imprese operanti in ambito comunitario di essere assoggettate ad 

imposizione relativamente ad una base imponibile consolidata. 

In sostanza, la Commissione ha voluto chiaramente indicare che il futuro dell’azione 

comunitaria in materia di fiscalità delle imprese non può più basarsi su sporadici e 

specifici interventi, ma deve invece caratterizzarsi per soluzioni globali e 

politicamente ambiziose. 

Con la Comunicazione 726 del 2003 la Commissione ha confermato la propria 

strategia di breve e di medio-lungo periodo.  

Per quanto riguarda gli obiettivi di breve periodo, oltre alle già ricordate direttive in 

materia di tassazione dei pagamenti infragruppo di interessi e canoni e in materia di 

tassazione del risparmio per le persone fisiche definitivamente approvate nel 2003 e 

progressivamente recepite ed entrate in vigore in tutti i Paesi membri, è stata portata 

a termine, nel dicembre 2003, la revisione della direttiva in materia di flussi di 

dividendi tra società figlie e società madri.  

Inoltre, è stato ratificato ed entrato definitivamente in vigore, il 1 novembre 2004, il 

protocollo di modifica della Convenzione di arbitrato relativa all’eliminazione delle 

doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, è stato 

raggiunto, in data 19 novembre 2004, un compromesso sull’elaborazione ed 

interpretazione dei principi contabili IAS/IFRS, ed è stato riformato il regime fiscale 

comune delle fusioni e delle altre operazioni di riorganizzazione concernenti società 

di Stati membri diversi.  

I due anni susseguenti all’emanazione della citata Comunicazione 726 del 2003 si 

sono caratterizzati, tuttavia, per un apparente stato di latenza, almeno per quanto 

riguarda le istituzioni comunitarie, relativamente al c.d. comprehensive approach, 

ossia qual complesso di misure destinate, nel lungo periodo, a favorire l’istituzione di 

un’imposta europea sulle società, fondata su una base imponibile comune. Infatti, 

dopo le due citate Comunicazioni della Commissione europea del 2001 e del 2003 

dedicate all’argomento, non sono stati emanati altri analoghi documenti al riguardo. 

Viceversa, i recenti sviluppi in materia hanno visto accendersi il dibattito del mondo 

economico e accademico circa l’opportunità di attuare un progetto pilota, teso ad 
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introdurre una modalità comune per la determinazione della base imponibile per le 

Piccole e Medie Imprese e circa il possibile ruolo dei principi contabili internazionali 

quale strumento per l’armonizzazione in materia contabile e la determinazione di una 

base imponibile consolidata per le imprese multinazionali. 

In ogni caso, lo stato di latenza delle istituzioni comunitarie su tali temi è solamente 

apparente, in quanto anche in seno alla Commissione europea il dibattito, 

concretizzatosi nelle proposte della Home State Taxation e della base imponibile 

consolidata comune, è continuato anche attraverso consultazioni pubbliche.  

In particolare, in materia di Home State Taxation, in seguito alla Comunicazione del 

2003, è stata aperta una consultazione pubblica i cui risultati, unitamente a quelli di 

un ulteriore questionario, sono confluiti in un documento pubblicato nel luglio del 

2004 dal titolo “Outline of a possible experimental application of Home State 

Taxation to small and medium-sized enterprises” sottoposto alla riunione informale 

del Consiglio Ecofin del Settembre 2004, senza purtroppo un sostanziale successo 

dal punto di vista politico. La Commissione ha, tuttavia, rilasciato nel dicembre del 

2005 una ulteriore Comunicazione “Tackling the corporation tax obstacles of small 

and medium-sized enterprises in the Internal Market – outline of a possible Home 

State Taxation pilot scheme”.  

Per quanto riguarda l’idea di una base imponibile consolidata comune, invece, in 

seguito alla Comunicazione del 2003 è stata avviata una consultazione pubblica 

riguardante l’utilizzo dei principi contabili internazionali come possibile punto di 

partenza per la determinazione della base imponibile europea. Nel luglio 2004 la 

Commissione ha elaborato uno studio, presentato al Consiglio Ecofin del Settembre 

2004, il quale sembra aver incontrato un timido interesse politico, tanto che è stata 

decisa la creazione di un gruppo di lavoro in materia. Il gruppo di lavoro si è 

incontrato più volte, nel 2004, 2005 e in tutto il 2006. 
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2.4. L’ordinamento fiscale comunitario 

 

L’elemento portante dell’intera Unione Europea va ricercato, almeno secondo 

l’ispirazione originaria, nella costituzione economia europea, vale a dire nell’ordine 

di principi destinati a regolare il mercato e le attività economiche, che informa 

l’assetto ordinamentali della Comunità europea. 

Il concetto di unità del mercato sta ad indicare il bisogno di garantire un livellamento 

dei soggetti che vi partecipano, eliminando i fattori di distorsione e di disuguaglianza 

dalla competizione economica, nella convinzione che la parità di condizioni di 

partenza costituisca l’unica accettabile premessa del gioco di mercato nella 

prospettiva di una concorrenza libera. Ne consegue, pertanto, quale naturale 

corollario, la necessità di evitare forme di discriminazione degli operatori economici 

riconducibili ad assetti giuridici e scelte legislative operate dai singoli Stati nazionali. 

La libertà di circolazione, nella sua quadruplice partizione (merci, capitali, persone e 

servizi), vale ad assicurare il concreto perseguimento dell’obiettivo dell’integrazione 

comunitaria, secondo una evidente relazione strumentale rispetto al principio di unità 

del mercato, al punto che in mancanza di essa verrebbe compromessa la stessa 

sussistenza di un mercato comune. 

I valori menzionati esprimono evidentemente l’esigenza di promuovere un 

abbattimento delle barriere fisiche e delle restrizioni giuridiche che segnano la 

divisione tra Stati nazionali al fine di favorire una integrazione innanzitutto, ed 

essenzialmente, economica e commerciale. 

In tale contesto, appare evidente, che la fiscalità costituisce uno strumento essenziale 

per realizzare il processo di integrazione comunitaria e, in particolare, per assicurare 

l’abbattimento delle barriere protezionistiche delle legislazioni nazionali, 

mostrandosi come un irrinunciabile mezzo per garantire l’effettiva attuazione delle 

quattro libertà fondamentali. 

In considerazione delle peculiarità del sistema di finanziamento dell’Unione 

Europea, cui si è fatto cenno in precedenza, la fiscalità non è inquadrata come uno 

strumento di raccolta delle risorse finanziarie essenziali per la sussistenza e lo 
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sviluppo di una collettività, con la conseguente necessità di identificare criteri equi e 

ragionevoli di riparto tra i consociati, come avviene tipicamente negli assetti 

costituzionali degli Stati sovrani. Al contrario, essa è valutata in una prospettiva 

“negativa”, come fattore eventualmente distorsivo del gioco della concorrenza, che 

deve essere limitato e possibilmente eliminato, in linea con i postulati assiologici 

risultanti dalla costituzione economica europea. 

La regolazione comunitaria del potere impositivo si correla, quindi, essenzialmente 

al perseguimento di obiettivi di non discriminazione della concorrenza e di 

pareggiamento delle condizioni di tutti gli operatori presenti sul mercato. 

Tali caratteri essenziali dell’ordinamento fiscale comunitario trovano piena 

giustificazione, sul piano normativo, dalle disposizioni del Trattato UE dedicate alla 

materia fiscale. 

Innanzitutto, viene in rilievo la norma enunciata nell’articolo 3 del Trattato in cui è 

fissato il divieto di istituire dazi doganali o tasse ad effetto equivalente per le merci 

in entrata ed in uscita dallo Stato. Si tratta, evidentemente, di una norma che 

stabilisce una regola del tutto fondamentale per l’istituzione di un mercato comune, e 

precisamente l’abbattimento delle frontiere doganali al fine di consentire la libera 

circolazione di beni o servizi nell’ambito commerciale comunitario. L’abbattimento 

delle barriere doganali e la conseguente creazione di una zona di libero scambio delle 

merci sono considerati come il primo intervento di carattere normativo da 

intraprendere al fine di favorire la costituzione di un mercato comune 

sopranazionale. 

Collegato a tale principio è poi il criterio dell’unione doganale, che prevede la 

fissazione di un’unica tabella doganale da applicare a tutte le merci provenienti dai 

Paesi esterni alla comunità economica: si tratta evidentemente di un passaggio 

ulteriore rispetto al mero abbattimento delle frontiere doganali, in quanto sta ad 

indicare un livello più elevato di integrazione degli Stati membri nei rapporti 

commerciali con Paesi esteri. 

È peraltro significativo che tale criterio, espressivo di una forma di integrazione a 

carattere positivo, in quanto determina un coordinamento ed una armonizzazione 
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delle legislazioni doganali nazionali, non sia stato recepito esplicitamente al livello 

della normativa primaria comunitaria. Ciò, in qualche misura, porta a dimostrare 

come il principale obiettivo dell’integrazione comunitaria, almeno al livello della 

normazione primaria, risieda nella eliminazione degli ostacoli interni (principio della 

fiscalità negativa) e non anche nella definizione di una regolazione comune 

(principio della fiscalità positiva). 

 In linea con l’assetto istituzionale dell’Unione Europea, anche le norme di carattere 

tributario vengono decise dal Consiglio Europeo. Al riguardo, si riuniscono 

specifiche sessioni del Consiglio composte dai ministri finanziari ed economici degli 

Stati membri (c.d. Ecofin). In via generale, all’Ecofin spetta di definire gli 

orientamenti economici al fine di garantire il coordinamento delle politiche 

economiche nazionali, di decidere le raccomandazioni da inviare agli Stati 

inadempienti o comunque disallineati rispetto alla politica comune, ed infine di 

vigilare sul rispetto dei parametri di finanza pubblica decisi a livello comunitario.  

La materia tributaria, al pari di altre materie ritenute cruciali per la “sicurezza” 

nazionale, è oggetto di deliberazioni del Consiglio prese, in linea di massima, 

all’unanimità dei membri. Il criterio della maggioranza qualificata per le delibere di 

carattere fiscale del Consiglio è previsto sporadicamente dalla normativa 

comunitaria, per esempio nel caso di fissazione di esoneri tributari all’esportazione o 

di tasse di compensazione all’importazione secondo quanto previsto dall’articolo 92 

del Trattato UE. 

In particolare, in tema di armonizzazione è previsto il ricorso al criterio 

dell’unanimità per le direttive volte al ravvicinamento delle imposte dirette ai sensi 

dell’articolo 94. Peraltro, laddove sia rinvenuta una disparità di disposizioni 

legislative o amministrative tra i vari Paesi membri idonea a falsare la concorrenza 

sul mercato comune, il Consiglio può emanare direttive sulla base di decisioni prese 

a maggioranza qualificata: si tratta comunque di ipotesi sporadiche. 

Anche il richiamo all’articolo 308 quale base legale per consentire l’azione 

comunitaria in campo fiscale laddove necessaria per raggiungere uno degli scopi 

della comunità, e, dunque, per l’utilizzo extra-fiscale delle norme tributarie come 
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strumenti per favorire obiettivi quali lo sviluppo economico, presuppone comunque 

la deliberazione del Consiglio all’unanimità. 

La Commissione svolge invece una funzione di indirizzo dell’azione del Consiglio, 

attraverso l’esame dei vari assetti ordinamentali e l’indagine sugli effetti prodotti in 

concreto dalle norme comunitarie e nazionali. Solo in materia di aiuti di Stato essa 

assolve una funzione precipua di carattere normativo in ordine all’individuazione 

delle misure protezionistiche dei singoli Stati incompatibili con l’ordinamento 

comunitario. 

Il Parlamento è chiamato ad esprimersi soltanto in via consultiva, formulando pareri 

di cui il Consiglio deve tener conto, senza però esprimere in alcun modo posizioni 

che possano rivelarsi vincolanti. Peraltro tale consultazione parlamentare è 

obbligatoria solo laddove sia espressamente previsto dalla normativa comunitaria (ad 

esempio in materia di armonizzazione delle imposte indirette). 

Emerge, dunque, un chiaro scollamento tra l’attribuzione della scelta di politica 

fiscale ad un organo esecutivo e gli effetti giuridici che si riverberano 

inevitabilmente sui cittadini dell’Unione. 

Tale assetto, peraltro, trova conferma anche nella Costituzione europea in quanto la 

procedura legislativa ordinaria, che implica la codecisione di Parlamento e Consiglio, 

non trova applicazione alla materia fiscale. Il Consiglio continua a decidere 

all’unanimità previa consultazione del Parlamento e del Comitato economico e 

sociale. Solamente in casi limitati e circoscritti (cooperazione amministrativa, lotta 

alla frode o all’elusione fiscale, norme volte ad assicurare il funzionamento del 

mercato interno) il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata, previa 

deliberazione all’unanimità che accerti che le misure fiscali in discussione 

riguardano le materie per le quali è possibile la deliberazione a maggioranza. 

 

2.5. La fiscalità diretta nell’ordinamento comunitario 

 

I recenti interventi comunitari precedentemente richiamati si collocano lungo un 

percorso intrapreso negli ultimi anni dalla Commissione, la quale, attraverso lo 
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strumento della Comunicazione,3 è intervenuta in senso propositivo nell’ambito della 

fiscalità diretta, interessato solo marginalmente dalla normativa comunitaria. Mentre, 

infatti, è possibile individuare un corpus normativo comunitario dedicato alla 

fiscalità indiretta, non altrettanto si può fare con riferimento alla fiscalità diretta.  

Le ragioni di tale discrasia sono molteplici e possono essere ricondotte, da un punto 

di vista politico, alla volontà di tutelare gli interessi nazionali dei Paesi membri di 

fronte alla creazione di un mercato unico, nonché di fronteggiare la strutturale 

competizione fiscale indotta dal processo di globalizzazione dei mercati.  

Peraltro, tali esigenze si riflettono in ostacoli giuridici oggettivi, derivanti, per il 

settore delle imposte dirette, dalla inadeguatezza del Trattato UE che riflette la 

volontà degli Stati membri di non vedere intaccata la propria sovranità nel settore 

strategico delle entrate pubbliche.  

Il Trattato dell’Unione, infatti, prevede esplicitamente l’armonizzazione per le sole 

imposte indirette, le quali, incidendo direttamente sul prezzo dei beni e servizi, si 

pongono come ostacolo al raggiungimento di un mercato unico integrato nel quale 

sia garantita la libera circolazione delle merci in condizioni di neutralità fiscale.4
 

L’articolo 93 del Trattato dispone, infatti, che “il Consiglio (…) adotta le 

                                                 
3 Nella gerarchia delle fonti giuridiche comunitarie, le Comunicazioni possono essere considerate 

quali fonti derivate non vincolanti. Si tratta, infatti, di documenti elaborati dalla Commissione 

Europea in occasione di comunicazioni o di proposte al Consiglio o alle altre istituzioni comunitarie 

che, sebbene non costituiscono atti normativi, consentono di comprendere gli orientamenti comunitari 

senza condizionamenti politici ufficiali. La Commissione, infatti, sebbene composta da commissari 

nominati dagli Stati membri, non assume carattere eminentemente politico come il Consiglio, vero 

organo decisionale comunitario. Le Comunicazioni, in quanto documenti di indirizzo dell’Unione, 

svolgono una rilevante funzione di stimolo e di proposta e consentono la comprensione degli 

orientamenti comunitari, soprattutto nelle materie, quali la fiscalità, in cui la legislazione è assai 

carente. Si tratta, quindi, di uno strumento della c.d. soft law. 
4 L’articolo 90 del Trattato persegue, infatti, lo scopo di garantire la libera circolazione delle merci in 

condizioni di neutralità fiscale rispetto alla concorrenza tra prodotti nazionali e prodotti di altri Paesi 

comunitari. Esso prevede che “nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai 

prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle 

applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari”. 
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disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte 

sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in 

cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il 

funzionamento del mercato interno”. 

Per il settore dell’imposizione indiretta, quindi, l’armonizzazione è qualificata come 

un valore primario del processo di unificazione comunitaria, poiché è idonea ad 

influire in modo determinante sul grado di funzionamento del mercato interno. È 

evidente, infatti, come una disparità delle imposte sulle transazioni commerciali e 

sugli affari tra i vari Stati membri andrebbe ad incidere su un assetto regolamentare 

ove maggiormente acuta è la sensibilità economica e, pertanto, potrebbe facilmente 

determinare una concorrenza fiscale dannosa. 

Non è, quindi, casuale che l’attenzione comunitaria sia stata focalizzata innanzitutto 

sul settore dell’imposizione indiretta, con specifico riferimento alle imposte sulla 

cifra d’affari, alle imposte di consumo ed alle accise, stante l’idoneità di queste 

forme di imposizione a modificare il prezzo di un bene o di un servizio per il 

consumatore, alterando di conseguenza la neutralità concorrenziale del mercato. 

Quanto all’armonizzazione delle imposte dirette, invece, non si rinvengono nel 

Trattato UE norme espresse che ne prescrivano il coordinamento, salvo far 

riferimento all’articolo 293 secondo cui dovranno essere avviati negoziati tra gli Stati 

membri diretti a garantire l’eliminazione della doppia imposizione fiscale all’interno 

dell’Unione Europea. 

Il processo di armonizzazione delle imposte dirette, coinvolgendo aspetti 

determinanti della sovranità fiscale dei singoli Stati, non è pertanto fissato 

esplicitamente  dalle norme comunitarie, bensì è affidato all’attuazione negoziale 

attraverso la fitta rete di accordi bilaterali tra i vari Stati membri.  

D’altro canto, la perdita di competenza decisionale su quote rilevanti del gettito 

nazionale a favore di assetti definiti in sede comunitaria ed il conseguente 

depotenziamento rispetto alle scelte di politica economica generale, è un evento che è 

considerato non agevolmente assorbibile dai governi degli Stati membri. 
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Nell’ambito della fiscalità diretta, la mancanza di norme espresse che ne prescrivano 

l’armonizzazione trova, quindi, il proprio fondamento nella originaria convinzione 

che tali imposte costituiscono uno strumento di politica sociale e di redistribuzione 

del reddito che compete esclusivamente ai singoli Paesi membri, in connessione con 

l’impostazione del rispettivo sistema di welfare. 

Essendo particolarmente avvertito, nel settore dell’imposizione fiscale, il timore 

degli Stati membri di vedere ridotte le proprie prerogative nazionali da parte delle 

istituzioni comunitarie, la struttura della legislazione comunitaria in materia di 

imposte dirette è stata incentrata su poche regole comuni basate, per lo più, sulla 

legislazione secondaria,5 in applicazione del principio generale dell’armonizzazione 

delle legislazioni nazionali come presupposto per la realizzazione del mercato 

interno. 

All’armonizzazione delle imposte dirette è, infatti, applicabile la regola generale 

prevista dall’articolo 94 del Trattato UE, in virtù della quale è possibile procedere al 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura in cui sia necessario, o 

comunque utile, rispetto al processo di instaurazione del mercato comune. 

Tale regola è stata interpretata come il fondamento assiologico della utilizzazione di 

raccomandazioni ed in genere dei meccanismi di soft law rivolti agli Stati membri 

aventi ad oggetto il progressivo avvicinamento delle disposizioni relative 

all’imposizione sul reddito. Si tratta, evidentemente, di un livello di avvicinamento 

delle legislazioni nazionali di grado inferiore rispetto alla armonizzazione delle 

imposte indirette.  

Peraltro, l’armonizzazione delle legislazioni fiscali, soprattutto con riferimento 

all’imposizione diretta, deve essere coordinata con il fondamentale principio di 

sussidiarietà. Pertanto, è da ritenere che l’armonizzazione fiscale sia da realizzare nel 
                                                 
5 Le fonti giuridiche del diritto comunitario si collocano su due livelli principali. Il primo attiene al 

diritto primario, costituito dai Trattati istitutivi i quali contengono i principi giuridici e fondamentali 

concernenti gli obiettivi, l’organizzazione e la modalità di funzionamento della Comunità, il secondo 

riguarda, invece, il diritto derivato, creato dagli organi della Comunità sulla base dei Trattati e 

costituito, principalmente, dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni di portata generale e 

individuale. 
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limite delle disposizioni idonee ad influire effettivamente sul funzionamento del 

mercato comune, restando di competenza esclusiva dei singoli Stati membri la 

regolazione del fenomeno impositivo al livello essenzialmente domestico. 

In ogni caso, sebbene l’imposizione diretta appartenga alle competenze specifiche 

degli Stati membri, questi ultimi sono chiamati ad esercitare la propria sovranità in 

maniera coerente con la legislazione comunitaria e, in primo luogo, nel rispetto delle 

libertà fondamentali sancite dal Trattato dell’Unione.6 Tale principio fondamentale, 

ha, peraltro, legittimato l’intervento della Corte di Giustizia nelle normative fiscali 

nazionali attraverso una serie, sempre più numerosa, di censure mosse alle norme 

domestiche in quanto ritenute incompatibili con i principi fondamentali dell’Unione 

e, in particolare, con la libera circolazione delle merci e con la libertà di 

stabilimento.7 

L’azione comunitaria nell’ambito della fiscalità, come si è visto in precedenza, è, 

inoltre, fortemente limitata dal principio di voto all’unanimità. L’adozione di una 

norma comune in materia tributaria è, infatti, subordinata al consenso di tutti i Paesi 

membri, ciascuno dei quali gode, quindi, di un vero e proprio diritto di veto.  

 

3. Armonizzazione, concorrenza e non discriminazione 

 

Come si è visto, il fondamento normativo su cui poggia l’azione comunitaria per il 

coordinamento delle singole legislazioni nazionali in materia di imposte dirette è 

l’articolo 94 del Trattato, il quale conferisce al Consiglio il potere di emanare 

                                                 
6 Nella sentenza Schumaker (1995) la Corte di Giustizia ha per la prima volta affermato che “se è vero 

che allo stato attuale del diritto comunitario la materia delle imposte dirette non rientra, in quanto tale, 

nella competenza della Comunità, ciò non toglie tuttavia che gli Stati membri sono tenuti ad esercitare 

le competenze loro attribuite nel rispetto del diritto comunitario”, con ciò vincolando anche gli 

ordinamenti fiscali nazionali alla conformità alle libertà fondamentali. 
7 Si ricordano, tra le altre, le sentenze Avoir Fiscal (28/01/1986, C-270/83), Daily Mail (27/09/1988, 

C-81/87), Commerzbank (13/07/1993, C-330/91), Futura (15/05/1997, C-250/95), ICI (16/07/1998, C-

264/96), Royal Bank of Scotland (29/04/1999, C-311/97), Saint-Gobain (21/09/1999, C-307/97), 

Lankhorst-Hohorst (12/12/2002, C-324/00), Bosal (18/09/2003, C-168/01). 



 

 

 40 

“direttive volte al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative degli Stati membri, che abbiano un’incidenza diretta 

sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune”.  

Dal punto di vista giuridico-comunitario, il concetto di “ravvicinamento” delle 

legislazioni nazionali è considerato ben distinto da quello di “unificazione” o di 

“armonizzazione”. Infatti, mentre il processo di unificazione è sviluppato attraverso i 

regolamenti, ossia atti legislativi comunitari, obbligatori e direttamente applicabili, 

che si sostituiscono alle norme domestiche e ne hanno lo stesso valore, il 

ravvicinamento non presuppone l’unicità dei mezzi giuridici per ottenerlo. Le 

direttive sono lo strumento principale per ravvicinare le legislazioni. Destinatari di 

questi atti giuridici comunitari non sono direttamente i cittadini, ma gli Stati membri, 

che hanno l’obbligo di ottenere il risultato indicato nella direttiva con i mezzi che 

ritengano più appropriati. La nozione di armonizzazione parrebbe collocarsi in una 

posizione mediana, sebbene sia il Trattato sia la legislazione comunitaria, 

generalmente, utilizzino i termini armonizzazione, ravvicinamento e coordinamento 

delle legislazioni nazionali in modo indistinto. 

Una differenza più rilevante sembra, invece, riscontrarsi nei mezzi giuridici che il 

Trattato mette a disposizione per raggiungere gli scopi istituzionali: mentre per 

quanto attiene al ravvicinamento ci si riferisce esclusivamente a direttive, 

l’armonizzazione fiscale, nell’accezione prevista dall’articolo 93, dispone di un 

ventaglio più ampio di soluzioni. Poiché, come si è visto, l’articolo 93 limita l’azione 

armonizzante solamente a talune imposte indirette (imposta sulla cifra d’affari, 

imposte di consumo ed altre imposte indirette), senza alcun accenno alla fiscalità 

diretta, sembra potersi desumere che le imposte dirette si pongano come estranee al 

processo di armonizzazione, in senso tecnico-giuridico, e trovino una 

regolamentazione, meramente eventuale, soltanto nell’ambito del “ravvicinamento” 

previsto dal citato articolo 94. 

Il concetto di armonizzazione fiscale, quindi, non sembra presentare contorni ben 

definiti assumendo, in base al contesto, connotazioni e gradi differenti. Appare 
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opportuno allora esaminarne il significato e considerare i fattori che possano 

determinare il più desiderabile grado di armonizzazione fiscale. 

L’aspetto che colpisce maggiormente rispetto all’inizio, nel dicembre del 1998, del 

dibattito sull’armonizzazione fiscale in Europa è costituito proprio dal fatto che ci sia 

voluto così tanto tempo affinché tale dibattito iniziasse. Gli attuali venticinque 

sistemi fiscali europei presentano tali e tante divergenze che l’opportunità di una loro 

progressiva convergenza non è nemmeno in discussione. 

L’elemento scatenante il dibattito circa l’armonizzazione fiscale può essere fatto 

risalire alla dichiarazione congiunta del 1 dicembre 1998 con cui Francia e Germania 

richiamarono l’attenzione sulla necessità di un rapido progresso verso 

l’armonizzazione fiscale in Europa proponendo a tal fine l’abolizione del diritto di 

veto che ciascuno Stato membro di fatto possiede in materia fiscale dato il principio 

dell’unanimità. 

Come si è avuto già modo di argomentare, il Trattato istitutivo del 1957 cautamente 

prevedeva l’armonizzazione delle legislazioni nazionali esclusivamente in materia di 

imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione fosse necessaria per 

assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Chiaramente un 

simile intervento era necessario in quanto l’abolizione delle barriere doganali 

avrebbe potuto essere vanificata dall’introduzione di imposte interne che 

costituissero una discriminazione verso le importazioni da altri Paesi membri. 

Il principale argomento, quindi, fu che un’unione economica e un mercato interno 

richiedevano un sistema fiscale armonizzato: qualora nel mercato interno venissero 

imposte misure fiscali differenti applicate a basi imponibili differenti o con aliquote 

differenti si creerebbero degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei 

servizi. Tutto ciò, però, mantiene il dibattito sull’armonizzazione esclusivamente sul 

piano dell’imposizione indiretta. 

Tuttavia, il Trattato istitutivo della Comunità Europea prevede che il suo principale 

compito sia la creazione di un mercato unico, nonché, come successivamente 

aggiunto nel 1992, un’unione economica e monetaria. In tale ottica, quindi, il 

mercato interno deve essere caratterizzato dall’abolizione degli ostacoli alla libera 
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circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e deve essere in 

grado di assicurare che la concorrenza al suo interno non sia distorta. 

Una simile evoluzione ideologica, ancor prima che normativa, si pone evidentemente 

un passo più avanti rispetto alla mera armonizzazione dell’imposizione indiretta. Al 

divieto di discriminazione tra merci importate e merci nazionali si possono quindi 

aggiungere gli ulteriori e più lungimiranti obiettivi di un’armonizzazione della 

tassazione delle imprese e delle persone nei limiti in cui i sistemi fiscali inducano la 

migrazione nell’ambito del mercato interno dei fattori produttivi, lavoro e capitale in 

primo luogo, esclusivamente dettata da ragioni fiscali.  

Inoltre, l’armonizzazione fiscale determina implicazioni più ampie della promozione 

del libero scambio e del mercato interno. Gli effetti politici ed economici della 

tassazione possono infatti costituire un aspetto centrale della creazione di una 

maggiore coesione tra i popoli europei. 

 

3.1. Il concetto di armonizzazione fiscale 

 

Nonostante l’espressione “armonizzazione fiscale” sia ampiamente utilizzata, non 

sembrano esisterne definizioni univoche. In dottrina, vi è chi8 ne ha ristretto il 

significato ad un mero coordinamento fiscale tra gli Stati membri nell’ambito del 

processo di integrazione doganale europea, chi9 l’ha considerata come un processo di 

consultazione reciproca al fine di organizzare i sistemi fiscali nazionali in base a 

principi comuni e chi10 la riferisce a qualunque situazione in cui le differenze 

esistenti in campo tributario tra vari Paesi vengono ridotte attraverso la cooperazione 

tra gli Stati ovvero attraverso la politica di un organo superiore sovrano sebbene un 

sistema fiscale completamente uniforme può non essere ottimale e praticabile.  

                                                 
8  Cfr. Dossier, British Taxation and the Common Market, 1973. 
9  Cfr. Prest, Fiscal Policy in Coffey, Economic Policies of the Common Market, 1979. 
10 Cfr. Rounds, Tax Harmonization and Tax Competition: Contrasting Views and Policy Issues in 

Three Federal Countries, in The Journal of Federalism, 1992. 
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Una definizione certamente più ampia di armonizzazione fiscale, basata più 

sull’obiettivo da raggiungere piuttosto che sul concetto di accordo tra Stati, viene 

proposta da Musgrave11 laddove ritiene che l’armonizzazione fiscale possa essere 

vista come il processo di progressiva modifica dei sistemi fiscali nazionali per 

conformarsi ad un insieme di finalità economiche comuni. 

Un buon punto di partenza per esplorarne il concetto può essere rappresentato dalla 

considerazione per cui l’armonizzazione fiscale è il processo di rimozione delle 

barriere fiscali e delle divergenze esistenti tra i sistemi fiscali dei vari Paesi membri 

dell’Unione Europea.12 La prima parte di tale definizione richiama esplicitamente il 

concetto di creazione di un’aera di libero scambio senza barriere di alcun tipo e, 

quindi, implica che tanto le merci quanto i servizi non debbano essere soggetti, 

all’interno dell’aerea di libero scambio, ad alcuna discriminazione di natura fiscale 

alla stregua delle merci e dei servizi nazionali. Non a caso, un simile concetto ha 

costituito il fondamento del primo nucleo di armonizzazione fiscale in ambito 

europeo, con riguardo specificamente alla fiscalità indiretta. 

Il riferimento alla rimozione delle divergenze esistenti tra i sistemi fiscali dei Paesi 

membri assume, invece, una connotazione decisamente più ampia. L’armonizzazione 

assurge quindi ad elemento volto a creare armonia, accordo, riconciliazione e 

standardizzazione tra i sistemi fiscali.  

Una completa armonizzazione non può che determinare che ogni Paese ha il 

medesimo sistema fiscale: identiche imposte e tasse applicate sulla medesima base 

imponibile con le medesime aliquote. È chiaro, tuttavia, che un tale obiettivo non è 

raggiungibile e, probabilmente, nemmeno desiderabile, almeno in questa fase 

dell’integrazione europea, viceversa il concetto di armonizzazione deve essere 

interpretato nel senso di creare una armonia tra le legislazioni fiscali dei Paesi 

membri, cosicché le stesse, sebbene caratterizzate da peculiarità specifiche di ciascun 

ordinamento, possano essere ricondotte ad un nucleo comune identico in tutti i Paesi. 

                                                 
11 Cfr. Musgrave, Harmonization of Direct Business Taxes: A Case Study, in Shoup, Fiscal 

Harmonisation in Common Markets, vol. II, 1967. 
12 Definizione riportata nell’International Tax Glossary dell’IBFD, Amsterdam. 
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Un simile contesto poco si discosta dal c.d. federalismo fiscale inteso nel senso della 

coesistenza di principi e sistemi di fondo identici per tutti i Paesi e di peculiarità, per 

esempio in termini di aliquote o di regimi speciali, su base nazionale. 

Percorrendo questa strada il ragionamento si sposta allora sulla considerazione di 

quale sia il livello di peculiarità nazionale che possa essere considerato coerente con 

il principio di armonizzazione fiscale, ossia quale distanza tra le legislazioni 

domestiche possa essere tollerata in un’ottica di armonizzazione su base comunitaria. 

A tal fine occorre evidenziare l’intero spettro dei gradi di armonizzazione che 

possano esistere nell’ordinamento comunitario affinché si possa individuare una 

sorta di confine oltre il quale si ritenga non più sussistente un adeguato livello di 

armonia tra le legislazioni fiscali dei Paesi membri. La seguente figura13 rappresenta 

in via immediata l’intero spettro: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Cfr. S. James, Can We Harmonise Our Views on European Tax Harmonisation?, in IBFD Bulletin, 

giugno 2000, p. 263 ss. 
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I due estremi sono rappresentati dall’assenza totale di qualunque grado di 

armonizzazione e dalla completa armonizzazione. Procedendo da sinistra a destra 

nella lettura della figura il grado di armonizzazione si incrementa.  

Il punto di partenza è rappresentato dalla situazione in cui vi sono imposte diverse in 

ciascun Paese membro, senza alcuna Convenzione bilaterale contro le doppie 

imposizioni e, quindi, anche senza alcuna forma di cooperazione amministrativa. 

Appare evidente come in un simile contesto non si può parlare di alcun grado di 

armonizzazione fiscale. Viceversa, pur in un contesto di divergenti imposte in 

ciascun Paese, la presenza di una rete di Convenzioni bilaterali contro le doppie 

imposizioni unitamente a forme di cooperazione amministrativa, crea una forma 

embrionale di armonizzazione o, forse più correttamente, mitiga gli effetti negativi 

derivanti dalla mancanza di armonizzazione. La soluzione centrale consiste nella 

coesistenza di imposte specifiche nazionali e imposte armonizzate a livello 

comunitario. 

Tuttavia, il primo passo verso una forma generalizzata di armonizzazione fiscale si 

ottiene con la presenza di imposte simili in ciascun Paese membro, sebbene 

accompagnate da differenti criteri di determinazione della base imponibile e da 

sistemi di accertamento e riscossione specifici in ciascun ordinamento. 

L’armonizzazione è, quindi, esclusivamente nominale, per la presenza di imposte 

similari in quanto al presupposto, ma sostanzialmente divergenti con riferimento ai 

criteri di determinazione dell’imponibile.   

Il passo successivo implica un contesto di federalismo fiscale, in quanto oltre alla 

presenza di imposte basate sul medesimo presupposto si determina una 

equiparazione dei criteri di determinazione della base imponibile e, nella forma più 

completa di armonizzazione, anche un’identità di aliquote d’imposta. 

Quale sia il livello desiderabile di armonizzazione nel contesto europeo tende ad 

essere più una scelta di tipo politico piuttosto che economico. È, infatti, alquanto 

evidente che dal punto di vista della piena realizzazione del mercato interno e, 

quindi, nell’obiettivo di una perfetta efficienza dell’economia europea, il livello 

ottimale non può che essere quello della completa armonizzazione. Altrettanto 
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evidente, tuttavia, appare la necessità che ad un simile sistema fiscale debba 

accompagnarsi ad un sistema politico di tipo federale in cui il gettito derivante dalla 

tassazione delle operazioni imprenditoriali transnazionali venga accentrato presso 

l’ente federale superiore mentre agli enti federali di rango inferiore possa affluire il 

gettito di imposte locali o territoriali.  

L’ipotesi più realistica di armonizzazione fiscale europea in grado di creare un 

incremento dell’efficienza del mercato interno senza richiedere sconvolgimenti 

politici ed amministrativi all’interno dell’Unione è senz’altro rappresentata da quella 

che può essere definita “armonizzazione standardizzata” caratterizzata dalla presenza 

di un’imposta sul reddito d’impresa transnazionale standardizzata a livello europeo, 

ossia caratterizzata da identici presupposti e da criteri di determinazione della base 

imponibile omogenei, seppure in presenza di aliquote d’imposta differenti su base 

nazionale, unitamente ad imposte dirette su base nazionale destinate a gravare sui 

redditi personali, nonché sui redditi d’impresa che non si caratterizzano per la loro 

transnazionalità. 

Un simile modello, come si vedrà diffusamente nel prosieguo, ha ispirato la 

Commissione Europea nell’elaborazione delle proposte recentemente formulate e, 

probabilmente, come si avrà modo di analizzare successivamente, un simile modello 

risponde almeno parzialmente alle richieste della teoria economica sulla tassazione 

ottimale delle imprese, a proposito di neutralità, equità ed efficienza. 

 

3.2. La concorrenza quale strumento di armonizzazione  

 

All’individuazione del livello di armonizzazione ritenuto più efficiente e soprattutto 

più compatibile con le esigenze politiche congiunturali, segue la previsione di idonei 

strumenti in grado di consentire il ravvicinamento delle legislazioni tributarie 

domestiche e la progressiva loro armonizzazione verso uno standard comune 

europeo. 

L’intervento armonizzatore può essere realizzato attraverso l’introduzione di norme 

di diritto positivo comunitario in grado di incidere direttamente, con i regolamenti 
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comunitari, o indirettamente, attraverso le direttive, sulle legislazioni fiscali 

domestiche (c.d. armonizzazione positiva). Come si vedrà in seguito, per una 

molteplicità di ragioni, per lo più di carattere politico, questo tipo di scelta è stata 

adottata in un numero tutto sommato limitato di casi anche se nel prossimo futuro è 

ragionevole attendersi un incremento degli interventi comunitari in materia di 

fiscalità diretta. 

Un’ulteriore forza armonizzatrice può, inoltre, essere rinvenuta nell’azione svolta 

dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolar modo, dalla Corte di Giustizia 

europea che, seppur intervenendo in fattispecie specifiche e con riferimento a 

particolari legislazioni nazionali, ha svolto e continua a svolgere un ruolo 

determinate nel processo di ravvicinamento degli ordinamenti fiscali dei Paesi 

membri, spingendo i singoli Stati ad intervenire nelle proprie legislazioni tributarie 

per rimuovere quelle disposizioni giudicate dalla Corte contrarie ai principi 

fondamentali del diritto comunitario e, in particolare, alle libertà fondamentali, anche 

qualora il giudizio della Corte abbia interessato una legislazione di un altro Paese 

membro (c.d. armonizzazione negativa).   

Ma un’ulteriore forza armonizzatrice può essere rinvenuta nell’ambito comunitario: 

la concorrenza fiscale tra gli Stati membri.14 

Uno dei concetti sottesi alla considerazione che la concorrenza fiscale possa 

rappresentare una forza armonizzatrice è da ricercare nell’affermazione secondo la 

quale i cittadini di uno Stato non influenzano più il comportamento dei rispettivi 

Governi nazionali esclusivamente attraverso l’esercizio del diritto di voto, ma anche 

attraverso lo spostamento della propria base imponibile verso altri ordinamenti. I 

contribuenti non sono soggetti passivi rispetto alle scelte dei Governi, bensì i 

Governi decidono le politiche da intraprendere in base alle necessità e ai bisogni dei 

propri contribuenti, in particolare, di quelli economicamente più rilevanti. 

Evidentemente, un simile ragionamento appare piuttosto teorico, tuttavia se si 

considera che alcuni contribuenti rappresentano una parte rilevante del gettito 

nazionale (si pensi ad esempio ai gruppi di imprese o alle istituzioni bancarie o 

                                                 
14 Cfr. W. Schön, Tax Competition in Europe, IBFD, 2003. 
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assicurative), la portata applicativa di tali affermazioni assume contorni più nitidi. Ed 

invero, infatti, il ruolo delle c.d. lobbies è una realtà in ciascun ordinamento in grado 

di condizionare e dirigere le scelte politiche dei rispettivi Governi. 

Di conseguenza, non è assurdo, in quanto è realtà, pensare che i vari Paesi tendano 

ad attrarre gli investimenti esteri nei propri ordinamenti e nello stesso tempo tendano 

ad impedire che investimenti interni fuoriescano dalla propria sovranità fiscale. 

L’attrazione degli investimenti esteri, che chiaramente determina un incremento del 

gettito nazionale, è esercitata attraverso specifiche misure fiscali e non fiscali che 

incontrano le richieste dei contribuenti. Ebbene, una simile dinamica genera 

concorrenza fiscale tra gli Stati che combattono, in senso metaforico, l’uno contro 

l’altro per attrarre investimenti, e quindi gettito, nell’alveo della propria sovranità 

tributaria. 

Chiaramente la concorrenza tra Stati produce effetti positivi in termini di incremento 

del benessere globale e dell’efficienza quando è sana e leale, ossia quando non è 

viziata da pratiche che siano giudicate scorrette. Non a caso, quindi, sia l’Ocse che 

l’Unione Europea hanno elaborato specifici codici di condotta volti ad individuare i 

criteri per discernere tra sana e leale concorrenza fiscale e pratiche che debbano 

essere bandite e avversate da parte della comunità internazionale (c.d. harmful tax 

competition). 

In una simile ottica, conseguentemente, l’armonizzazione fiscale in ambito europeo 

guidata dalla concorrenza fiscale gode di un’ulteriore dimensione. Il suo ruolo non è 

solamente quello di contribuire all’abolizione degli ostacoli alla piena realizzazione 

del mercato interno, ma anche quello di rafforzare la sovranità tributaria degli Stati e 

di garantire equità e neutralità dei vari sistemi fiscali. Peraltro, si determina quello 

che autorevole dottrina15 ha definito il paradosso fiscale europeo: gli Stati membri si 

vedono costretti a perdere parte della propria sovranità fiscale a favore dell’Unione 

Europea, mediante l’armonizzazione fiscale, al fine di non perderla a favore dei più 

forti soggetti economici privati. 

                                                 
15 F. Vanistendael, The European Tax Paradox: How Less Begets More, IBFD Bulletin, 1996,p. 531ss 
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L’intera discussione sul ruolo della concorrenza fiscale ha come riferimento il 

concetto che esistono due livelli decisionali: un livello “federale” in cui alcune 

istituzioni centrali hanno il potere di emanare disposizioni vincolanti per l’intera 

comunità e un livello “regionale” in cui le istituzioni locali sono in grado di costruire 

il sistema legale nel quadro delle linee guida sancite a livello federale. Se si prende a 

riferimento l’Unione Europea si ha l’impressione che esista un antagonismo tra le 

istituzioni comunitarie che inducono all’armonizzazione delle legislazioni nazionali e 

gli Stati membri che difendono la propria sovranità fiscale. Tuttavia, una simile 

visione è miope e superficiale, in quanto le decisioni fondamentali dell’Unione sono 

adottate, come si è visto, dal Consiglio Europeo in cui sono rappresentati tutti e soli 

gli Stati membri che decidono in base al principio dell’unanimità. In un simile 

contesto, quindi, non si dovrebbero ravvisare differenze concrete tra politiche 

europee e politiche domestiche, in quanto sono gli stessi Stati membri che decidono 

in seno agli organi comunitari e, di conseguenza, non si dovrebbe determinare alcuna 

discrepanza tra armonizzazione e concorrenza. 

Tuttavia, la divergenza tra armonizzazione fiscale e concorrenza fiscale è 

proporzionale, rispettivamente, al consenso e al dissenso tra gli Stati membri sulle 

politiche europee da adottare. Fintanto che il principio maggioritario non sostituirà 

l’unanimità dei consensi nell’ambito delle decisioni degli organi comunitari, il 

rischio che la concorrenza fiscale tra gli Stati membri soppianti un’ordinata 

armonizzazione delle rispettive legislazioni nazionali rimarrà sempre in agguato.  

La situazione attuale, anche a seguito dell’allargamento e della costituzione di 

un’Europa a 25 ne è la dimostrazione, in quanto a sistemi fiscali più vantaggiosi per i 

singoli contribuenti (prevalentemente quelli dei nuovi Paesi membri) si 

contrappongono sistemi più maturi e decisamente più onerosi e meno flessibili, con il 

rischio che ne scaturiscano dinamiche concorrenziali non controllate atte a produrre 

inefficienze invece che ad incrementare il livello di efficienza e di benessere fiscale 

europeo. 

In conclusione, quindi, sebbene la concorrenza fiscale tra Stati rappresenti senza 

dubbio una forte spinta verso l’armonizzazione delle legislazioni tributarie nazionali 
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e, come tale, assuma una connotazione essenzialmente positiva, quando la stessa non 

è inserita in un contesto legislativo europeo idoneo a determinare criteri efficienti di 

armonizzazione ed è invece abbandonata alla volontà politica dei singoli Stati 

membri, può determinare forti disparità ed inefficienze danneggiando il sistema 

economico europeo.  

    

3.3. Il principio di non discriminazione 

 

Nell’ordinamento dell’Unione Europea un ruolo del tutto centrale può essere 

attribuito al principio di non discriminazione. Si tratta di un principio che trova la sua 

prima formalizzazione in alcune norme del Trattato UE ed, in particolare, 

nell’articolo 90, ove è stabilito il divieto per gli Stati membri di applicare 

imposizioni domestiche ai prodotti di altri Stati membri in misura superiore alle 

imposizioni applicate ai prodotti nazionali similari, e comunque di ricorrere ad 

imposte interne intese a proteggere prodotti nazionali rispetto a prodotti esteri. 

La norma dell’articolo 91 preclude il ricorso a ristorni di imposizioni interne in 

misura superiore alle imposte effettivamente applicate per i beni esportati 

nell’Unione Europea, così da evitare forme di protezione fiscale dirette a favorire le 

esportazioni in altri Stati membri. Ed, infine, l’articolo 92 stabilisce che per le 

imposte differenti da quelle indirette si possono operare esoneri e rimborsi 

all’esportazione, nonché introdurre tasse di compensazione a condizione che vi sia 

l’approvazione degli organi comunitari e che riguardino un periodo limitato nel 

tempo. 

Evidentemente tali disposizioni normative esprimono l’esigenza di assicurare un 

trattamento concorrenzialmente neutro alle transazioni commerciali effettuate 

all’interno del mercato comune, evitando che gli Stati possano assumere posizioni 

protezionistiche o dirigistiche che finiscano per favorire e proteggere la produzione 

nazionale o comunque, contribuendo alla elevazione di barriere fiscali equivalenti a 

quelle doganali, risultino in contrasto con l’obiettivo di una libera circolazione dei 

capitali, delle merci e dei servizi. 
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In tale prospettiva la regola enunciata dall’articolo 90 sembra riferirsi 

prevalentemente alle imposte indirette, immediatamente rilevanti sulle transazioni 

commerciali, piuttosto che alla disciplina delle imposte dirette, che invece incidono 

sul traffico commerciale in maniera indiretta e mediata, per lo più attraverso il 

fenomeno della traslazione delle imposte sul prezzo di vendita di un bene o di un 

servizio. Tuttavia, la portata generale della norma, e comunque il carattere 

assolutamente fondamentale del principio di non discriminazione nella trama dei 

valori comunitari, rendono evidente che tale regola trova una sicura applicazione 

anche nell’ambito delle imposte dirette. 

Occorre osservare, inoltre, che la norma stabilita dall’articolo 90 assume una 

connotazione essenzialmente negativa, poiché si limita a prescrivere una preclusione 

rispetto all’adozione di normative fiscali agevolative o comunque aventi un carattere 

discriminatorio, e non anche definisce un contenuto positivo alla disciplina tributaria 

dei singoli sistemi nazionali. Ed invero non viene fissato alcun obbligo di assicurare 

la parità fiscale tra prodotti nazionali e stranieri, secondo un criterio di integrazione 

positiva, bensì soltanto è vietato il trattamento fiscale meno favorevole dei prodotti 

stranieri, comunque realizzato. Dal che emerge una distinzione assiologica tra il 

principio di non discriminazione e il principio di uguaglianza. 

Il valore giuridico rispetto al quale si coordinano la norma summenzionata, 

usualmente denominato principio di non discriminazione fiscale, assume una 

connotazione fondamentale rispetto al processo di sviluppo della Comunità europea 

in quanto vale ad escludere la formazione di ostacoli tributari che potrebbero mettere 

seriamente in discussione il primario obiettivo della libera circolazione dei fattori 

produttivi e dei prodotti economici. Sotto questo profilo si è correttamente osservato 

che il principio in parola costituisce una regola strumentale al perseguimento delle 

quattro libertà fondamentali dell’ordinamento comunitario. 

In questo senso il principio di non discriminazione si configura come una regola 

delimitativa a contenuto conservativo, diretta cioè ad assicurare il mantenimento di 

uno status quo giuridico, l’apertura delle frontiere, e non anche a perseguire un 
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progressivo superamento delle ragioni di diversità delle discipline tributarie 

nazionali. 

Il principio di non discriminazione si limita a sancire l’eliminazione dei fattori 

distorsivi di accesso al mercato e non anche a stabilire una regola di parità delle 

condizioni sostanziali e di opportunità, che opererebbero, peraltro, anche in 

riferimento ai soggetti già presenti sul mercato stesso. 

Ne consegue, pertanto, che anche ipotesi di discriminazione di trattamento 

normativo, idonee ad incidere sulla situazione fiscale complessiva dei contribuenti, le 

quali non siano suscettibili di incidere sulla capacità di accesso al mercato nazionale 

(quali, ad esempio, la discriminazione a sfavore delle imprese nazionali rispetto alle 

imprese estere), sono da considerare legittime sotto il profilo comunitario pur 

determinando evidentemente una lesione al principio di uguaglianza tributaria. 

Peraltro, il principio di non discriminazione mantiene alcune delle caratteristiche 

logiche proprie del principio di uguaglianza, ed, in particolare, l’esigenza di 

verificare la similarità delle situazioni giuridiche prese a base del giudizio 

comparativo, apparendo, infatti, del tutto inapplicabile il criterio della 

discriminazione ove tali situazioni si presentino sostanzialmente diverse tra di loro.  

In questa ottica, nell’ordinamento comunitario, l’esercizio del potere tributario degli 

Stati membri viene regolato in ragione del principio di non discriminazione al fine di 

evitare forme ostruttive delle libertà di circolazione, così da assicurare un 

livellamento del prelievo tributario per categorie omogenee di soggetti, 

indipendentemente da valutazioni di ordine sociale o di equità. I soggetti vengono 

parificati quanto alle prestazioni tributarie in relazione al dato formale della 

produzione di un singolo evento economicamente apprezzabile e non ulteriormente 

discriminati con riferimento alla posizione soggettiva complessiva. 

Il ruolo centrale del principio di non discriminazione pone lo stesso alla base delle 

decisioni della Corte di Giustizia, anche in materia di imposizione diretta, e, grazie 

anche all’intervento in senso negativo della Corte sulle legislazioni domestiche, 

costituisce un elemento portante del processo di armonizzazione fiscale in ambito 

comunitario.  
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Il quadro assiologico della fiscalità emergente dalla normativa primaria comunitaria 

sembra essere imperniato, infatti, intorno ai due principi di fondo del divieto di 

discriminazione fiscale e della armonizzazione delle legislazioni nazionali. 

Il principio di non discriminazione costituisce, come si è detto, il valore 

fondamentale dell’ordinamento comunitario e vale a connotare la fiscalità nel senso 

della neutralità: l’esercizio del potere tributario da parte dei singoli Stati membri non 

deve essere infatti assumere una caratterizzazione ostruttiva, presentandosi cioè 

come una disciplina atta ad ostacolare il regime di concorrenza ed alterare, 

conseguentemente, il funzionamento del mercato comune. 

Il principio dell’armonizzazione, invece, assume un ruolo decisamente più ridotto, 

mostrandosi come un valore programmatico e di minore portata cogente rispetto al 

principio di non discriminazione essendo esplicitamente previsto per le sole imposte 

indirette ed essendo fortemente condizionato dal principio di voto all’unanimità in 

seno agli organi comunitari. 

Entrambi i principi mostrano un comune sottofondo ideologico nella assunzione dei 

valori di libertà economica e di sviluppo del mercato comune ad interessi primari 

dell’Unione Europea. Come detto, ciò è coerente con la chiara propensione assunta 

in sede comunitaria ad individuare tutele per un assetto concorrenziale del mercato 

nel convincimento che l’integrazione commerciale ed economica costituisca il 

motore principale di una integrazione politica e sociale. 

Il valore dell’armonizzazione, in particolare, fornisce indicazioni di ordine 

sostanziale e contenutistico in ordine alla fiscalità nazionale: l’esigenza di 

promuovere un coordinamento delle politiche fiscali nazionali al fine di superare i 

particolarismi che hanno denotato tradizionalmente l’evoluzione degli ordinamenti 

statuali risponde non solo alla finalità di raggiungere rapidamente l’integrazione 

comunitaria, ma soprattutto sembra correlarsi con l’obiettivo di favorire la 

definizione di programmi di tassazione dei fattori produttivi più mobili in linea con le 

prospettive segnate dalla globalizzazione. 
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4. Legislazione europea vigente in materia di gruppi 

 

Accanto alle norme di principio previste nel Trattato UE, appartenenti al diritto 

comunitario primario, la materia fiscale viene regolata anche dalle norme formulate 

nei provvedimenti normativi emanati dagli organi comunitari. Il riferimento è, 

quindi, ai regolamenti ed alle direttive, nonché alle regole di comportamento 

contenute in atti a carattere essenzialmente programmatico quali sono le 

raccomandazioni e le comunicazioni che costituiscono la c.d. soft law. 

L’insieme di queste regole, che vengono ricomprese nella definizione di diritto 

comunitario tributario derivato, pur non assumendo il rilievo assiologico primario 

riconosciuto all’insieme di principi emergenti dal Trattato UE, vale a connotare in 

profondità l’ordinamento fiscale comunitario in quanto esprime le convinzioni 

raggiunte progressivamente dalle istituzioni dell’Unione Europea in ordine alla 

disciplina tributaria. 

L’attuazione del principio dell’unanimità in materia fiscale porta al necessario 

coinvolgimento di ogni singolo Paese membro nei processi decisionali comunitari, il 

che, se per un verso comporta difficoltà di natura procedurale, per altro verso implica 

un elevato valore simbolico ad ogni norma emanata, in quanto riconducibile non ad 

un congiunturale gioco di alleanze, bensì ad un ponderato e condiviso processo di 

definizione della scelta sottesa alla disposizione normativa. 

Una breve disamina delle principali norme comunitarie derivate in materia fiscale 

consente di constatare come allo stato attuale la regolamentazione del fenomeno 

tributario nell’ambito dei gruppi europei d’imprese non si caratterizzi affatto per la 

sua organicità e sistematicità, bensì sia volta a regolamentare specifici fenomeni, per 

lo più connessi ai principali flussi reddituali transnazionali, prevedendo particolari 

condizioni di accesso al beneficio derivante dalla norma europea (soglie minime di 

partecipazioni, specifiche forme giuridiche, periodo di possesso delle partecipazioni, 

etc.) previsti più per ragioni di tipo politico piuttosto che per ragioni di carattere 

sistematico connesse allo specifico fenomeno tributario regolamentato. In sostanza, 

quindi, non solo non vi è una regolamentazione comunitaria positiva compiuta e 
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complessiva della fiscalità dei gruppi, ma anche laddove vi sia una norma 

comunitaria che ne disciplina un aspetto specifico, la stessa non ha portata 

applicativa generalizzata, ma si caratterizza per una serie di condizioni e circostanze  

applicative che ne determinano l’applicazione solo a taluni casi specifici. 

Il processo di revisione dei principali atti comunitari in materia di fiscalità diretta, in 

fase di attuazione in questi ultimi anni su impulso della Commissione europea, è 

volto proprio alla progressiva riduzione delle condizioni di accesso alla normativa 

comunitaria al fine di estenderne gradualmente la portata all’intero spettro di 

fattispecie concrete che realizzino il medesimo presupposto (riduzione delle soglie 

minime di partecipazione, ampliamento delle forme giuridiche societarie per le quali 

sia riconosciuto il beneficio comunitario, etc.). 

 

4.1. I regolamenti comunitari in materia tributaria 

 

Nell’ambito delle fonti del diritto comunitario lo strumento normativo dotato di 

maggiore intensità prescrittivi è rappresentato dal regolamento, le cui caratteristiche 

principali sono costituite dalla portata generale ed astratta, dalla obbligatorietà e dalla 

diretta applicabilità. 

La portata generale indica che la sfera dei destinatari del regolamento è costituita da 

tutti i soggetti facenti parte dell’ordinamento giuridico comunitario e, quindi, sia 

dagli Stati membri sia dalle persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati stessi, 

mentre l’astrattezza esprime l’applicabilità del regolamento a tutte le fattispecie 

riconducibili alla previsione normativa. 

L’obbligatorietà vale a definire la subordinatezza della posizione dei singoli Stati 

rispetto alla fonte comunitaria: il regolamento, infatti, non è derogabile né opponibile 

dalla disciplina interna, neanche attraverso il richiamo ad eventuali riserve espresse 

in sede di lavori preparatori o di relazione di accompagnamento. 

La diretta applicabilità nei confronti degli Stati membri comporta che il regolamento 

produce automaticamente le modificazioni dell’ordinamento giuridico nazionale, 

senza bisogno di alcun atto normativo di recepimento (c.d. atto self executing). 
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Ai fini della regolamentazione della materia tributaria il regolamento comunitario è 

stato utilizzato in maniera sporadica. Se non si considerano una serie di regolamenti 

che a partire dalla fine degli anni Sessanta hanno definito aspetti sostanziali e 

procedurali della disciplina doganale, ed alcuni altri regolamenti in materia di Iva e 

di commercio elettronico, l’unico regolamento in materia di imposizione diretta 

(Reg. 92/218 del 1992) riguarda la disciplina dello scambio di informazioni ed è 

relativo alla predisposizione di un sistema informatico di cooperazione 

amministrativa tra i vari Stati membri in ordine alla vigilanza ed al controllo delle 

imposte dirette. 

È dunque possibile rilevare che i regolamenti relativi all’istituzione ed all’attuazione 

del codice doganale comunitario e quelli che in genere regolano la materia doganale, 

rappresentano l’unico esempio di utilizzazione di tale fonte normativa per la 

disciplina di un settore tributario. 

 

4.2. Le direttive comunitarie in materia tributaria 

 

Lo strumento normativo principale attraverso cui è stata realizzata la formazione 

dell’ordinamento comunitario in materia fiscale è senz’altro costituito dalla direttiva 

del Consiglio. Si tratta di un atto con effetto obbligatorio destinato agli Stati membri 

avente ad oggetto la fissazione di obiettivi, generali o dettagliati, da raggiungere in 

un determinato termine temporale, rispetto al quale gli Stati medesimo sono liberi di 

scegliere forma e mezzi più idonei per la concreta attuazione normativi negli 

ordinamenti nazionali, pur nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dal 

diritto comunitario. 

A differenza del regolamento, tale fonte comunitaria non ha una portata generale né 

una diretta applicabilità, in quanto si rivolge esclusivamente agli Stati membri 

vincolandoli rispetto al risultato normativo da raggiungere. Le direttive si presentano, 

quindi, come strumenti di produzione delle norme dotati di maggiore elasticità e 

gradualità rispetto ai regolamenti e come tali suscettibili di produrre un minor 

contrasto con la disciplina interna. 
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L’emanazione della direttiva determina pertanto una procedura articolata in due fasi: 

dapprima lo Stato è vincolato al raggiungimento dei risultato fissato in sede 

comunitaria, con obbligo in buona fede di evitare l’emanazione di norme interne che 

risultino contrastanti con le regole della direttiva comunitaria (c.d. clausola di 

standstill); successivamente, con il recepimento della direttiva in un atto legislativo 

statale, la norma di ispirazione comunitaria assume una efficacia generale ed astratta 

rispetto ai soggetti appartenenti alla comunità nazionale. 

La direttiva si presenta dunque come una fonte a carattere programmatico la cui 

efficacia è in linea di massima mediata attraverso i provvedimenti legislativi di 

recepimento presi dallo Stato nazionale. Peraltro, a seguito delle sollecitazioni della 

giurisprudenza comunitaria, si è consolidato il convincimento che le direttive aventi 

un contenuto normativo dettagliato ed incondizionato, laddove sia scaduto il termine 

per la relativa attuazione, producano effetti diretti immediati ed obbligatori (c.d. 

direttive self executing). In tal caso anche gli individui assumono diritti che possono 

essere fatti valere di fronte ai giudici nazionali nei confronti degli Stati inadempienti, 

ma non anche nei confronti di altri cittadini. 

Con riferimento alla disciplina tributaria possono esser individuate numerose 

direttive riguardanti diversi settori dell’imposizione. 

Innanzitutto, viene in rilievo la regolamentazione dell’imposta sul valore aggiunto 

cha ha assunto una connotazione di imposta comunitaria nel senso che ha raggiunto 

un grado di armonizzazione tale da potersi definire, seppure con alcune limitazioni, 

un’imposta indiretta europea, essendo essenzialmente regolata in maniera simile ed 

omogenea in tutti gli Stati membri. 

Oltre all’Iva anche il settore delle accise è stato profondamente caratterizzato dalla 

disciplina comunitaria mediante lo strumento delle direttive, così pure come alcune 

altre imposte indirette, quali l’imposta di bollo sull’emissione, negoziazione e messa 

in circolazione di titoli rappresentativi di partecipazioni e titoli di credito, nonché 

l’imposta sui conferimenti di capitali in società (ad esempio, imposta di registro o 

tassa sulle società). 
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Diversamente dall’imposizione indiretta, lo strumento delle direttive è stato adottato 

sporadicamente e per specifici elementi reddituali per la disciplina delle imposte 

dirette. Si tratta di interventi normativi che hanno ad oggetto la disciplina del 

risparmio, nonché la regolamentazione di situazioni specifiche di rapporti 

transnazionali tra società appartenenti ad un medesimo gruppo ed, in particolare, la 

distribuzione dei dividendi (direttiva n. 435/90), il pagamento di interessi e canoni 

(direttiva n. 49/03) e la realizzazione di operazioni straordinarie della vita di impresa 

(direttiva n. 434/90) che coinvolgono due o più soggetti residenti in diversi Stati 

membri. 

Non soltanto tali provvedimenti non istituiscono o definiscono un tributo di carattere 

europeo, ma nemmeno intervengono sulla struttura di fondo di tributi esistenti a 

livello nazionale, limitandosi ad intervenire su profili, per quanto importanti, tutto 

sommato marginali rispetto al funzionamento delle imposte dirette. In sostanza, si 

tratta di una disciplina tributaria speciale di fonte comunitaria destinata ad essere 

recepita nell’ordinamento interno. 

Pertanto, si può sostenere che l’utilizzo delle direttive nella materia delle imposte 

dirette assume un carattere essenzialmente marginale, essendo circoscritto ad una 

disciplina settoriale piuttosto limitata, senza sostanziali influenze su aspetti strutturali 

del sistema impositivo generale. 

 

4.3. Le convenzioni plurilaterali 

 

Accanto ai meccanismi normativi tipici del regolamento e della direttiva 

l’ordinamento comunitario prevede un’ulteriore tipologia di atto ad effetti normativi 

che è rappresentato dalla convenzione comunitaria. 

Si tratta di una convenzione internazionale, bilaterale o plurilaterale, attraverso cui 

due o più Stati membri si accordano per la definizione di aspetti concernenti la 

disciplina tributaria. Al pari degli altri strumenti del diritto internazionale tale fonte 

normativa ha un carattere essenzialmente patrizio. 
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La convenzione comunitaria si distingue, peraltro, dallo schema tipico della 

convenzione internazionale per una serie di regole procedurali che valgono a fissare 

il percorso istituzionale di emanazione delle norme patrizie, sottraendolo al mero 

negoziato degli Stati e definendo invece il coinvolgimento degli organi comunitari. 

In particolare, è previsto che la tipica procedura della concentrazione diplomatica tra 

una pluralità di Stati sia avviata su iniziativa degli organi comunitari e non anche dei 

singoli Stati. Inoltre, il riconoscimento del rilievo comunitario della convenzione 

avviene a seguito della ratifica operata dal Segretario generale del Consiglio europeo. 

In materia fiscale la convenzione comunitaria è espressamente prevista come 

strumento per la regolazione delle imposte dirette al fine di evitare forme di doppia 

imposizione, evidentemente con riguardo a profili di rapporti economici 

transnazionali. 

Tale strumento è stato utilizzato una sola volta, con la convenzione n. 90/436 del 23 

luglio 1990 riguardante la definizione di una procedura di componimento amichevole 

o arbitrale delle controversie riguardanti i prezzi di trasferimento tra imprese 

appartenenti al medesimo gruppo societario (c.d. convenzione sul transfer pricing).  

 

4.4. La soft law 

 

Un ruolo di assoluto primo piano, anche in materia di fiscalità diretta, è riconducibile 

all’utilizzo di formule da parte della Commissione europea che esprimono 

raccomandazioni, inviti, suggerimenti agli organi legislativi dei singoli Stati membri 

affinché assumano determinate posizioni in ordine alla regolamentazione della 

materia tributaria. Si parla, a tal proposito, di soft law ad indicare il carattere 

essenzialmente programmatico e non vincolante della formula prescrittivi adottata 

dagli organi comunitari. 

Anche in questo caso si può ravvisare una distinzione di fondo tra l’imposizione 

indiretta e quella diretta. 

La disciplina dell’imposizione indiretta è tenuta in particolare considerazione dal 

primo studio elaborato dalla Commissione in materia tributaria. Infatti, nel rapporto 
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Neumark del 1962 il processo di armonizzazione fiscale del mercato comune 

europeo era suddiviso in tre tappe, fortemente denotate da interventi nel settore 

dell’imposizione indiretta: riforma delle imposte sulla cifra d’affari, con sostituzione 

dell’imposta plurifase cumulativa, con l’imposta sul valore aggiunto; abolizione delle 

imposte sui consumi; istituzione di meccanismi di cooperazione amministrativa, con 

particolare riguardo alle frodi ed alle evasioni concernenti gli scambi intracomunitari 

ai fini delle imposte doganali e dell’Iva. Successivamente il tema dell’imposizione 

indiretta venne affrontato in maniera episodica e marginale, in quanto già 

armonizzato per effetto delle direttive emanate in materia. 

Con riguardo all’imposizione diretta si può registrare l’esistenza di un gran numero 

di atti a contenuto programmatico, espressione tipica della soft law comunitaria, con 

cui in sostanza si enunciano obiettivi generali del processo di integrazione europea. 

In particolare, emerge con chiarezza l’esigenza di determinare progressivamente 

l’eliminazione delle disparità fiscali sulla tassazione delle imprese e delle società 

attraverso un ravvicinamento continuo delle legislazioni nazionali. 

Innanzitutto, è da menzionare il già citato rapporto Neumark che ha individuato 

anche alcuni interventi in materia di imposte dirette: definizione di criteri uniformi 

per l’applicazione della ritenuta alla fonte su dividendi ed interessi; armonizzazione 

dell’imposta sulle società, attraverso la fissazione di un’aliquota unica a livello 

comunitario e la definizione di meccanismi normativi idonei ad evitare la doppia 

tassazione dei dividendi infragruppo. 

Dopo il rapporto Neumark venne elaborato, nel 1967, il “programma 

d’armonizzazione fiscale” da parte della Commissione che, elevando il livello di 

importanza dell’imposizione diretta, fissava come obiettivi prioritari della 

integrazione economica una serie di interventi relativi al settore delle imposte dirette 

ed, in particolare, l’eliminazione delle doppie imposizioni internazionali su dividendi 

ed interessi, la omogeneizzazione delle ristrutturazioni e concentrazioni di imprese, 

l’armonizzazione della base imponibile dell’imposta sul reddito d’impresa con 

particolare riguardo agli ammortamenti. 
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Un ulteriore rapporto (c.d. rapporto Van der Temple) venne elaborato nel 1969 in 

materia di tassazione del reddito societario, individuandone il criterio preferibile, ai 

fini dell’integrazione comunitaria, nella tassazione sia della società che del socio, in 

quanto, pur determinando un fenomeno di doppia imposizione economica, 

apparirebbe idoneo ad assicurare un’attuazione semplice e priva di effetti distorsivi 

nei rapporti internazionali. Si determina, quindi, una sorta di neutralità a livello 

comunitario da individuare, in sostanza, nella esclusione di interferenze distorsive 

rispetto alla allocazione delle risorse ed agli investimenti societari. 

Nel 1980 viene presentato dalla Commissione un ulteriore atto a contenuto 

programmatico assai rilevante rispetto al programma di ravvicinamento dei regimi di 

tassazione delle società: il rapporto Burke, il quale individua come obiettivi primari 

di un processo di armonizzazione, la definizione di un’aliquota comune, 

l’avvicinamento del criterio di tassazione delle società di persone a quello delle 

società di capitali, l’omogeneizzazione della base imponibile, la soluzione dei 

rapporti transnazionali. 

Nel 1990 venne presentato al Consiglio un articolato documento di studio fiscale 

avente ad oggetto la disciplina comunitaria delle società (Guidelines for corporate 

taxation), nell’ambito del quale venne enunciato per la prima volta il rilievo del 

principio di sussidiarietà in ambito tributario: venne sostenuto che l’intervento degli 

organi comunitari va riservato solo a quelle materie della disciplina tributaria che 

riguardano profili transnazionali o che comunque non possono essere regolati dai 

singoli Stati in materia coerente con i postulati teorici dell’Unione Europea. In tale 

documento vennero indicate cinque proposte di direttiva aventi ad oggetto 

rispettivamente la disciplina dei dividendi distribuiti tra società partecipate, la 

disciplina delle operazioni straordinarie, l’arbitrato internazionale, la disciplina dei 

flussi intracomunitari di interessi e royalties ed, infine, la contabilizzazione delle 

perdite all’interno della comunità. 

Uno snodo cruciale della soft law comunitaria in materia fiscale si è avuto con la 

presentazione del rapporto Ruding nel 1992. In tale occasione, la Commissione ha 

affrontato in maniera esaustiva il problema dell’imposizione delle società in Europa, 
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rilevando la sussistenza di una situazione assai difforme sul territorio comunitario, 

sia sotto il profilo della base imponibile che delle aliquote d’imposta, suscettibile di 

determinare fenomeni di doppia imposizione o arbitraggi fiscali e comunque di 

ingenerare un assetto generale dell’imposizione non efficiente e non neutrale. Il 

rapporto formulava una specifica proposta basata sull’adozione di un’aliquota 

comune per la tassazione delle società pari al 30%, nonché una serie di 

raccomandazioni volte ad eliminare la doppia imposizione su interessi e royalties, 

ravvicinare la base imponibile, ridurre il carico fiscale sulle operazioni 

transnazionali. 

Successivamente la produzione di Comunicazioni, Studi e Raccomandazioni da parte 

della Commissione Europea si è progressivamente moltiplicata soprattutto 

nell’ambito della tassazione delle società. 

Con il Consiglio di Vienna del 1998 la Commissione è stata incaricata di elaborare 

uno studio analitico sulla tassazione delle imprese con l’obiettivo di evidenziare le 

principali differenze dei sistemi tributari degli Stati membri e di determinare 

l’effettiva incidenza del carico fiscale nazionale sulle imprese. Il risultato del lavoro 

della Commissione è stato formalizzato nella Comunicazione 582 (“Verso un 

mercato interno senza ostacoli fiscali”) del 23 ottobre 2001, nella quale sono state 

delineate le principali esigenze nel campo dell’imposizione delle imprese negli anni a 

venire. 

Tale Comunicazione, unitamente allo studio SEC(2001)1681 (“Tassazione delle 

società nel mercato interno”), dopo aver identificato gli ostacoli fiscali alle attività 

transfrontaliere delle imprese, indica la strategia della Commissione, riguardante 

imprese e gruppi che operano in diversi Stati membri, secondo due logiche differenti: 

la prima, diretta a rivedere specifici comparti della tassazione delle imprese, 

attraverso l’approvazione di provvedimenti mirati, e la seconda, volta a creare un 

meccanismo che consenta di determinare, per i gruppi d’imprese, una base 

imponibile consolidata a livello europeo. 

Per quanto attiene alla prima strategia, i risultati ottenuti fino ad ora sono relativi 

all’approvazione, avvenuta il 12 dicembre 2003, di una Direttiva volta ad emendare 
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la Direttiva madre-figlia in materia di dividendi estendendone il campo di 

applicazione sia dal punto di vista soggettivo, mediante l’applicazione ad altre forme 

societarie rispetto a quelle originariamente previste, che dal punto di vista oggettivo, 

riducendo la soglia di qualificazione per accedere al trattamento più favorevole 

previsto dalla Direttiva dal 25% al 10%, oltre a prevedere la soppressione delle 

disposizioni transitorie che autorizzavano Grecia, Germania e Portogallo a prelevare 

una ritenuta alla fonte sui dividendi. Inoltre, è stata approvata una Direttiva volta a 

modificare la Direttiva sulle riorganizzazioni transfrontaliere, ampliandone l’ambito 

applicativo tanto soggettivo quanto oggettivo. 

Nonostante i progetti originari, non è stata tuttavia ancora presentata alcuna proposta 

di Direttiva in materia di compensazione transfrontaliere delle perdite, né di modello 

di Convenzione europeo contro le doppie imposizioni. 

Relativamente alla seconda strategia, invece, la Commissione ha presentato 

un’ulteriore Comunicazione, la numero 726 del 24 novembre 2003 (“Un mercato 

interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società – risultati, iniziative in 

corso e problemi ancora da risolvere”), con la quale sono stati valutati i risultati 

raggiunti e quelli ancora da raggiungere in relazione alla strategia comunicata nel 

2001. In particolare, tale Comunicazione ha rilanciato i progetti di Home State 

Taxation, con riferimento alla tassazione delle Piccole e Medie Imprese, e della base 

imponibile consolidata europea. 

Tali progetti sono continuati in parallelo negli anni successivi. Per quanto attiene 

all’Home State Taxation si è tenuta una consultazione pubblica nel 2003 e un 

questionario dettagliato è stato inviato a numerosi esponenti delle categorie coinvolte 

dal progetto (imprese, università, Governi nazionali) nel 2004 i cui risultati sono stati 

presentati al Consiglio ECOFIN del Settembre 2004. Infine, il 23 dicembre 2005 è 

stata presentata un’ulteriore Comunicazione (COM(2005)702) volta a prevedere un 

progetto pilota per l’applicazione dell’Home State Taxation alle Piccole e Medie 

Imprese.  

Per quanto riguarda, invece, la Common Consolidated Tax Base si è tenuta una 

consultazione pubblica nel 2003 in merito all’utilizzo dei principi contabili 
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internazionali come punto di partenza per la determinazione della base imponibile 

consolidata ed è stato preparato un paper informale nel 2004 presentato al Consiglio 

ECOFIN del Settembre 2004. Successivamente è stato costituito un gruppo di lavoro 

che si riunisce periodicamente fin dal 2004 per lo studio di tale proposta di 

tassazione. Infine, il 5 aprile 2006 è stata presentata un’ulteriore Comunicazione 

(COM(2006)157) volta ad individuare un’opportuna strategia per l’adozione entro il 

2008 del progetto di base imponibile comune.  

  

5.  Gli ostacoli fiscali nel Mercato Interno  

 

L’esistenza di profonde differenze tra gli ordinamenti fiscali dei Paesi membri 

rappresenta un concreto impedimento all’effettuazione di operazioni transnazionali 

ed è suscettibile di ostacolare il processo di integrazione dei mercati. 

A giudizio della Commissione,16 un regime fiscale con base imponibile consolidata 

per le attività comunitarie delle società è l’unico mezzo in grado di ridurre 

sensibilmente i costi di conformità dovuti alla coesistenza di venticinque sistemi 

fiscali nel mercato interno. Inoltre, verrebbero eliminati i problemi legati alla 

fissazione dei prezzi di trasferimento all’interno dell’Unione, sarebbe consentita la 

compensazione ed il consolidamento globale dei profitti e delle perdite, vi sarebbe 

una sensibile semplificazione delle operazioni di riorganizzazione societaria, nonché 

verrebbero eliminate numerose situazioni di discriminazione e di restrizione, 

attualmente censurabili alla luce dei principi fondamentali dell’Unione. 

Attualmente, le società facenti parte di gruppi transnazionali vengono considerate, 

sia giuridicamente che fiscalmente, come entità separate ed indipendenti e non come 

un complesso organico di soggetti giuridicamente autonomi, ma organizzati in 

un’unica struttura, sottoposta ad una direzione unitaria, preordinata al perseguimento 

di un interesse economico comune e, pertanto, suscettibile di essere considerato, a 

                                                 
16 Cfr. Comunicazione n. 582 del 23 ottobre 2001 – Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali. 
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fini fiscali, quale un unico soggetto passivo d’imposta.17 Inoltre, nei gruppi di 

imprese accade sempre più frequentemente che i servizi di comune interesse (ricerca 

e sviluppo, management services, etc.) siano accentrati in un unico Stato ed erogati a 

tutte le filiali del gruppo. In un simile contesto, appare sempre più arduo per le 

amministrazioni finanziarie effettuare una netta distinzione, Paese per Paese, delle 

attività utilizzate in ciascun territorio da ogni singola entità. 

I rapidi cambiamenti del sistema economico globale hanno determinato la 

ristrutturazione interna dei vari gruppi d’imprese multinazionali, i quali stanno  

abbandonando progressivamente la tradizionale suddivisione territoriale delle varie 

subsidiary, ciascuna responsabile di un intero processo produttivo e, di conseguenza, 

dotata di un’autonomia sostanziale relativamente al proprio business, verso 

un’efficiente allocazione delle funzioni tra le varie società del gruppo, ciascuna delle 

quali, in un’ottica di specializzazione, accentra su di sé una specifica attività a favore 

di tutte le altre imprese del gruppo. Un simile processo non può che essere stato 

notevolmente favorito dalla progressiva creazione di un mercato interno europeo nel 

quale siano garantite le libertà fondamentali su cui si basa l’Unione e, in particolare, 

la libera circolazione delle merci e dei capitali.  

In tale contesto, l’ambiente strategico di riferimento si espande progressivamente: 

l’orizzonte geografico del gruppo non è più rappresentato dai singoli Stati membri, 

ma dall’Unione Europea e il gruppo, da un punto di vista strategico, non può che 

essere inteso come un’unica grande realtà composta da una serie di suddivisioni 

interne.  

Tale visione strategica, tuttavia, confligge con la realtà fiscale, cosicché aumenta il 

divario tra la sostanziale europeizzazione del business e la tassazione dei relativi 

profitti su base strettamente nazionale. Questo è certamente il principale e 

fondamentale ostacolo fiscale attualmente presente nel mercato interno europeo, 

                                                 
17 Un’eccezione è, tuttavia, presente in quei Paesi membri nella cui legislazione fiscale domestica 

sono previsti istituti di consolidamento fiscale transnazionale, come in Danimarca, Francia e Italia. 
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nonché l’elemento centrale da cui derivano una molteplicità di restrizioni, indicate 

dalla stessa Commissione Europea, che le imprese multinazionali devono affrontare.  

Anzitutto, le restrizioni attengono all’ambito dei prezzi di trasferimento, ossia dei 

prezzi adottati nelle transazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e aventi 

ad oggetto sia beni che servizi. Il principio di base delle norme internazionali in tema 

di transfer pricing è che tali transazioni debbano avvenire a valori di mercato, il c.d. 

arm’s lenght value, ossia il prezzo applicato nelle transazioni tra soggetti legati da 

vincoli partecipativi non deve discostarsi in maniera rilevante da quello che sarebbe 

stato applicato tra soggetti indipendenti in situazioni simili (c.d. comparables). 

Risulta, infatti, evidente che, nell’ambito di uno stesso gruppo, agendo sul prezzo 

applicato alle transazioni interne è possibile drenare base imponibile allocandola 

laddove risulti fiscalmente più conveniente.  

Il principale strumento volto a regolamentare la disciplina dei prezzi di trasferimento 

è costituito dalle Transfer Pricing Guidelines dell’Ocse, le quali, tuttavia, essendo 

basate su disposizioni generali applicabili caso per caso, possono costituire un 

ostacolo per le imprese multinazionali laddove impongano, di fatto, un’analisi che 

debba essere condotta su ciascuna transazione infragruppo, con notevoli costi 

transattivi. 

Tra gli ulteriori ostacoli alle attività cross-border va, inoltre, menzionato il mancato 

riconoscimento, in un Paese membro, delle perdite fiscale sostenute da imprese 

appartenenti allo stesso gruppo localizzate in altri Stati membri. Tale ostacolo non è 

presente in quei Paesi che prevedono forme di consolidamento mondiale dei redditi, i 

quali, di conseguenza, in un’ottica concorrenziale tra Stati, si trovano in una 

posizione di favore rispetto a quelli che nulla prevedono in merito.  

Una simile situazione dimostra, peraltro, che accanto agli evidenti ostacoli che le 

imprese multinazionali si trovano a dover fronteggiare a seguito della mancanza di 

un sistema fiscale comunitario che consideri i gruppi quali soggetti autonomi ed 

unitari, non deve essere trascurato l’effetto concorrenziale che l’esistenza di 

numerosi sistemi fiscali nazionali differenti determina tra gli Stati membri. Questi 
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ultimi, infatti, subiscono conseguenze negative in termini di rischi di concorrenza 

sleale e della conseguente erosione della potestà interna in materia fiscale. 

La strategia indicata dalla Commissione nello studio pubblicato nell’ottobre 200118 e 

confermata nel novembre 200319 è volta all’individuazione di possibili approcci che 

abbiano come obiettivo l’eliminazione dei predetti ostacoli e che determinino 

l’eliminazione di trattamenti fiscali privilegiati.  

Il sistema di tassazione unitaria del gruppo con la successiva ripartizione del reddito 

globale tra i Paesi membri in cui sono localizzate le varie società consente di ridurre 

considerevolmente i problemi causati dalla tassazione separata su base nazionale e 

dall’applicazione del criterio dell’arm’s lenght alle transazioni infragruppo.  

La Commissione, in proposito, ha individuato due approcci principali, l’Home State 

Taxation e la Common Consolidated Tax Base, sui quali si tornerà nei prossimi 

capitoli del presente lavoro, i quali risultano accomunati dal fatto che ciascuno Stato 

membro mantiene la possibilità di stabilire la propria aliquota d’imposizione interna 

da applicare alla porzione di reddito complessivo del gruppo ivi allocata.  

 

 

                                                 
18 Cfr. Comunicazione n. 582 del 23 ottobre 2001 – Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali. 
19 Cfr. Comunicazione n. 726 del 24 novembre 2003. 
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LA TASSAZIONE DEI GRUPPI   

DALLA PROSPETTIVA DELLA TEORIA ECONOMICA  

  

SOMMARIO: 1. La necessità dell’analisi economica per l’adozione di modelli fiscali innovativi. – 2. 

Elementi di teoria economica sulla tassazione del reddito. – 2.1. La teoria economica della tassazione. 

– 2.2. L’economia del benessere quale strumento per l’analisi dei sistemi tributari. – 2.3. 

L’annullamento dell’eccesso di pressione tributaria nel caso delle imposte a somma fissa. – 2.4. 

L’imposta progressiva lineare nella prospettiva della tassazione ottimale dei redditi. – 2.5. La 

traslazione dell’imposta sul reddito d’impresa quale strumento di efficienza. – 3. La tassazione delle 

imprese multinazionali. – 3.1. L’incertezza degli effetti delle imposte sulle scelte di investimento. – 

3.2. L’esclusiva tassazione nel Paese di residenza quale paradigma della tassazione ottimale dei redditi 

in un’economia aperta. – 3.3. La tassazione degli investimenti diretti esteri. – 3.4. Il sistema 

dell’apportionment quale strumento di tassazione ottimale dei redditi d’impresa multinazionale. – 4. 

Le distorsioni nella tassazione delle imprese multinazionali. – 4.1. Le imposte implicite come 

conseguenza della mancanza di un’adeguata armonizzazione fiscale internazionale. – 4.2. Il fenomeno 

del transfer pricing come conseguenza dell’assenza di una tassazione di gruppo su base consolidata. – 

4.3. Il profit shifting mediante altri arbitraggi in mancanza di coordinamento tra le legislazioni fiscali. 

– 4.4. L’influenza dell’evasione fiscale sulle scelte d’investimento. – 5. Elementi essenziali di un 

sistema ottimale di tassazione. – 5.1. Le implicazioni sull’uniformità dei sistemi impositivi del 

principio della residenza e del principio della fonte in perfetta integrazione dei mercati dei capitali. – 

5.2. Le condizioni per la realizzazione dell’efficienza internazionale. – 5.3. Le limitazioni dell’equità 

internazionale in assenza di apportionment. 

 

1. La necessità dell’analisi economica per l’adozione di modelli fiscali innovativi   

 

Il diritto internazionale tributario e i vari ordinamenti fiscali nazionali si 

caratterizzano per la sempre maggiore potenzialità di influenzare i comportamenti di 

un numero crescente di imprese e di individui, incidendo direttamente sulla 

localizzazione e sugli effetti delle attività economiche internazionali, nonché su tutte 

quelle attività svolte in ambito domestico ma caratterizzate da elementi di 

transnazionalità. È del tutto evidente, quindi, come la naturale interazione tra diritto 

tributario ed economia assuma una connotazione peculiare anche in ambito 

internazionale, determinando la necessità di condurre adeguate analisi di carattere 
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economico-strategico in vista dell’introduzione di strumenti di politica fiscale 

innovativi. Ciascun intervento normativo, infatti, non può che portare ad effetti di 

natura economica che debbano essere adeguatamente studiati, al fine di individuare il 

miglior modello impositivo compatibile con le scelte di politica economica 

internazionale. 

L’individuazione di efficienti politiche fiscali nell’economia moderna richiede che 

sia posta particolare attenzione anche alle relative ramificazioni internazionali. 

L’analisi delle politiche fiscali in un contesto di economia aperta, infatti, si 

caratterizza per la contemporanea presenza delle numerose problematiche connesse 

all’efficiente tassazione in un’economia chiusa e di tutti gli aspetti più controversi 

derivanti dalla necessaria interazione tra sistemi economici e fiscali differenti. 

Negli studi basati su un contesto di economia chiusa, le attività reali e finanziarie non 

potevano attraversare le frontiere internazionali. Una simile restrizione ha 

caratterizzato non solo molti studi teorici sulla tassazione ottimale ma anche molti 

modelli di equilibrio generale volti ad individuare gli effetti derivanti 

dall’imposizione.1 

Tuttavia, con la crescita d’importanza non solo del commercio internazionale di 

merci e servizi ma anche delle imprese multinazionali in un contesto di sempre 

maggiore integrazione dei mercati dei capitali, diventa sempre più necessario 

rivedere le teorie elaborate nel passato in una prospettiva di economia aperta. 

Lo sviluppo congiunto delle ricerche teoriche ed empiriche sulla tassazione in un 

contesto di economia aperta2 consente di analizzare e di comprendere gli elementi 

determinanti e gli effetti delle politiche fiscali adottate, nonché il loro significato 

normativo. Tuttavia, considerato lo sviluppo piuttosto recente di tali studi, nonché 

l’elevato numero di variabili che interagiscono in un simile contesto, per quanto la 

                                                 
1 Cfr. Fullerton – Shoven – Walley, General equilibrium analysis of US taxation policy, in 1978 

Compendium of Tax Research, United States Office of Tax Analysis, Department of the Treasury; 

Auerbach e Kotlikoff, Dynamic fiscal policy, Cambridge, 1987. 
2 Cfr. Auerbach A.J. – Hines J.R., Taxation and Economic Efficiency, in Handbook of Public 

Economics, vol. 3, 2002. 
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teoria economica abbia tentato di elaborare alcuni modelli di tassazione ritenuti 

ottimali, si è ben lungi dall’aver individuato la soluzione alle complesse 

problematiche connesse all’individuazione dei sistemi desiderabili di tassazione delle 

imprese in un contesto multinazionale, potendo, invece, solamente estrapolare alcune 

proposizioni dalle quali trarre gli spunti per la fissazione di alcuni obiettivi che i 

sistemi di tassazione internazionali dovrebbero perseguire. 

Il presente capitolo ha proprio come obiettivo principale quello di individuare, sulla 

base dei principi elaborati dalla dottrina economica in materia di tassazione ottimale 

dei redditi d’impresa in un’economia aperta, cui si farà breve cenno, alcune linee 

guida che dovrebbero caratterizzare i sistemi fiscali internazionali e, in particolare, i 

sistemi di tassazione su base consolidata. Tali linee guida verranno successivamente 

utilizzate per verificare se ed in che misura i modelli di tassazione su base 

consolidata in via di introduzione in ambito europeo siano ad esse compatibili ovvero 

si discostino in maniera considerevole. 

 

2. Elementi di teoria economica sulla tassazione del reddito    

 

2.1. La teoria economica della tassazione   

 

La teoria della tassazione è stata ampiamente studiata dalla dottrina della finanza 

pubblica.3 Al fine di finanziare i propri obiettivi di fornire beni e servizi pubblici e di 

                                                 
3 Cfr. per tutti Auerbach A. J. – Feldstein M., Handbook of Public Economics, Elsevier Science BV; 

Cnossen S., Taxing Capital Income in the European Union, Oxford, 2000; Devereux M.P., The 

Economics of Tax Policy, 2000; Gordon R.H. – Hines J.R., International Taxation, in Handbook of 

Public Economics, vol. 4, Elsevier Science B.V., 2002; Hansen S., The Politics of Taxation, New 

York, 1983; Haufler A., Taxation in a Global Economy, Cambridge University Press, 2001; Heady C., 

Optimal Taxation as a Guide to Tax Policy, in Devereux, The Economics of Tax Policy, 2000; Mintz 

J., The Corporation Tax, in Devereux, The Economics of Tax Policy, 2000; Musgrave R.A., A Brief 

History of Fiscal Doctrine, in Handbook of Public Economics, vol. 1, Elsevier Science B.V., 1985; 

Tanzi V., Economic Policy and Equity, Washington D.C., 1999.  
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intervenire nella redistribuzione del reddito generato dal mercato, i governi utilizzano 

il sistema fiscale. L’analisi della tassazione ha riguardato le varie imposte che sono 

utilizzate dai governi ed, in particolare, le loro caratteristiche e i loro effetti in 

termini distributivi e di impatto sul sistema economico.  

In particolare, l’analisi normativa si è focalizzata su come i governi dovrebbero 

minimizzare l’”eccesso di pressione”,4 ossia la perdita netta di benessere collettivo 

derivante dalla tassazione. 

La dottrina ritiene che per minimizzare l’”eccesso di pressione” dovrebbero essere 

adottate imposte in misura fissa, cosicché i contribuenti non possano evitarne il 

pagamento modificando i propri comportamenti. Tuttavia, data la sostanziale 

divergenza tra beni pubblici e beni privati, nonché le asimmetrie informative che 

impediscono ai governi di prevedere come i contribuenti intendano modificare i 

propri comportamenti a seguito dell’introduzione di una nuova imposta, nel mondo 

reale, i tributi sono imposti coattivamente sui contribuenti e non hanno natura di 

imposte in misura fissa. 

In tale contesto, può crearsi un trade-off tra efficienza ed equità dell’imposizione:5 un 

sistema fiscale è efficiente se minimizza l’eccesso di pressione complessivo, tuttavia 

ciò si pone in contrasto con il principio della redistribuzione dei redditi. La dottrina 

generale sulla tassazione ottimale6 tiene in considerazione il principio di 

redistribuzione dei redditi, ma a costo di perdere in termini di efficienza del sistema 

nel suo complesso. 

                                                 
4 Cfr. il successivo capitolo 2.3. 
5 Cfr. Fair R., The optimal distribution of income, in Quarterly Journal of Economics, 1971; Stern N., 

On the specification of models of optimum income taxation, in Journal of Public Economics, 1976; 

Ahmad E. – Stern N., The theory of reform and Indian indirect taxes, in Journal of Public Economics, 

1984. 
6 Cfr. Ramsey F.P., A contribution to the theory of taxation, in Economic Journal, 1927; Mirrlees J.A., 

An exploration in the theory of optimum income taxation, in Review of Economic Studies, 1971; 

Mirrlees J.A., On producer taxation, in Review of Economic Studies, 1972; Mirrlees J.A., Optimal 

tax theory: a synthesis, in Journal of Public Economics, 1976. 
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Le teorie più recenti,7 in particolare, chiariscono la natura del trade-off  equità-

efficienza connaturato alle politiche redistributive. Assunto che i governi si trovino 

in una condizione di informazioni imperfette che limita la loro potestà impositiva e 

che intendano identificare la struttura fiscale Pareto efficiente,8 non è scontato che 

quest’ultima sia anche quella più desiderabile dal punto di vista dell’equità. Uno dei 

vantaggi dell’efficienza paretiana come criterio di valutazione è che non richiede di 

misurare e confrontare i livelli di utilità raggiunti dai diversi individui. Tuttavia, se si 

intende scegliere un’allocazione Pareto efficiente, prima o poi, è necessario 

confrontare l’utilità raggiunta da persone diverse e, quindi, si devono introdurre 

giudizi di valore.  

Dalla funzione di benessere sociale, ossia dalla funzione che indica in che modo il 

benessere della società dipende dall’utilità degli individui che la compongono, si 

ricava una serie di curve d’indifferenza relative all’utilità di determinati individui. La 

pendenza negativa delle curve indica che, se l’utilità di un individuo diminuisce, il 

livello di benessere sociale può rimanere invariato solo a condizione che aumenti 

l’utilità di un altro individuo e viceversa. Il valore della pendenza delle curve riflette 

l’importanza relativa che la società assegna all’utilità di ciascun individuo. Il 

benessere sociale cresce man mano che ci si allontana dall’origine, in quanto, se 

aumenta l’utilità di un qualsiasi individuo, aumenta anche il benessere collettivo a 

parità di altre condizioni. 

Se si sovrappongono le curve d’indifferenza sociali con la frontiera delle utilità 

possibili, ossia con la curva che rappresenta le allocazioni Pareto efficienti, non è 

detto che qualunque allocazione Pareto efficiente sia desiderabile anche dal punto di 

vista della collettività. Ciò significa che, in base ai giudizi di valore della collettività, 

che si riflettono nella funzione di benessere sociale, una distribuzione più equa del 

reddito è comunque preferibile anche se non è Pareto efficiente. 

                                                 
7 Cfr. Stiglitz J., Pareto efficient and optimal taxation and the New Welfare economics, in Auerbach-

Feldstein, Handbook of Public economics, 1987. 
8 Si tornerà nel paragrafo successivo sul concetto di efficienza paretiana. 
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Il trade-off genera, quindi, distorsioni causate dalla redistribuzione di risorse dai 

contribuenti con reddito più elevato a quelli con reddito meno elevato e tali 

distorsioni sono tanto maggiori quanto maggiore è l’ammontare del gettito 

desiderato. 

Un approccio alternativo all’analisi della tassazione è costituito dalla teoria della 

tassazione equa, che deriva prevalentemente dal lavoro di Simons,9 in base alla quale 

il settore pubblico ha il ruolo fondamentale di fornire servizi che il settore privato 

non è in grado di fornire. Di conseguenza, la tassazione deve essere sviluppata in 

accordo con il principio di imparzialità ed equità e deve limitare le interferenze del 

sistema politico nell’economia e nel mercato. Tale idea porta al concetto di reddito 

globale e di base imponibile omnicomprensiva, la quale, tuttavia, determina problemi 

in termini di quantificazione dell’imponibile e di difficoltà amministrative. 

Tuttavia, i principi di efficienza e di redistribuzione non esauriscono la teoria della 

tassazione. Un ruolo cruciale è svolto dalla teoria delle scelte collettive e delle 

istituzioni pubbliche.10 Il meccanismo delle scelte collettive e il loro funzionamento 

sono elementi centrali sia a livello allocativo (come e quanto pagare per i servizi da 

fornire) che a livello redistributivo (grado di redistribuzione e relativo 

finanziamento). 

Nei Paesi democratici, il processo di competizione politica e il voto determinano le 

politiche fiscali e delineano gli effetti in termini di equità ed efficienza della 

tassazione. L’azione dei gruppi di pressione, inoltre, può giocare un ruolo 

significativo nella determinazione delle politiche fiscali e delle riforme in materia 

tributaria.11 

                                                 
9 Cfr. Simons H., Personal Income Taxation: The Definition of Income as a Problem of Fiscal Policy, 

Chicago, 1938. 
10 Cfr, Persson T. – Tabellini G., Political Economics. Explaining Economic Policy, Cambridge, 2000. 
11 Cfr. Becker G.S., A theory of competition among pressure groups for political influence, in The 

Quarterly Journal of Economics, 1983. 
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Un simile approccio, conosciuto come la teoria dello scambio fiscale,12 tenta di 

individuare come strutturare le istituzioni di governo in accordo con le preferenze 

dell’elettorato e come evitare l’azione dei gruppi di pressione organizzati in grado di 

influire sul funzionamento e sul risultato del processo elettorale. Tuttavia, i contributi 

teorici volti ad introdurre aspetti di politica dell’economia alla tradizionale teoria 

sulla tassazione ottimale sono stati piuttosto limitati,13 con la rilevante eccezione dei 

lavori di Hettich e Winer.14 

 

2.2. L’economia del benessere quale strumento per l’analisi dei sistemi tributari 

 

Il quadro teorico di riferimento, come peraltro si è visto anche nel paragrafo 

precedente introducendo il concetto di trade-off efficienza-equità, utilizzato dalla 

teoria economica per analizzare gli effetti degli interventi pubblici e, quindi, 

dell’imposizione, è rappresentato dall’economia del benessere. Si tratta della branca 

della teoria economica che si occupa di stabilire la desiderabilità sociale di 

allocazioni economiche alternative.  

Così come la teoria dell’economia del benessere è utilizzata dagli economisti quale 

strumento per la valutazione delle prestazioni di un sistema economico, anche il 

giurista incaricato di valutare gli effetti dell’adozione di un nuovo modello di 

tassazione non può non tenere in considerazione gli strumenti e i concetti che la 

caratterizzano. 

                                                 
12 Cfr. Wicksell K., A new principle of just taxation, 1896; Lindahl E., Positive losung, die 

gerechtigkeit der besteuerung, 1919; Buchanan J., Taxation in fiscal exchange, in Journal of Public 

Economics, 1976; Brennan G. – Buchanan J., The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal 

Constitution, Cambridge, 1980. 
13 Cfr, Atkinson A.B., Public Economics in Action, Oxford, 1995. 
14 Cfr. Hettich W. – Winer S., Economic and political foundations of tax structure, in American 

Economic Review, 1988; Hettich W. – Winer S., The political economy of taxation, in Mueller D., 

Perspectives on Public Choice: A Handbook, Cambridge, 1997; Hettich W. – Winer S., Information, 

Coordination and Tax Policy Making, 1998; Democratic Choice and Taxation, Cambridge, 1999; 

Hettich W. – Winer S., Rules, Politics and the Normative Analysis of Taxation, 2000. 
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Si ritiene opportuno, quindi, prima di proseguire nell’analisi, ricordare alcuni 

elementi fondamentali dell’economia del benessere che verranno successivamente 

utilizzati. 

Il concetto portante dell’intera economia del benessere è costituito dall’efficienza 

paretiana: un’allocazione di risorse Pareto efficiente15 si ha quando non è possibile 

migliorare la condizione di un individuo senza peggiorare quella di un’altra persona. 

L’efficienza paretiana costituisce il criterio più diffuso per valutare quanto sia 

desiderabile un’allocazione di risorse.16 Un’allocazione non è Pareto efficiente se è 

possibile migliorare la condizione di un individuo senza peggiorare quella di nessun 

altro. Il riferimento economico al termine efficienza è da intendersi riferito al 

concetto di efficienza paretiana. 

Un concetto collegato a quello di efficienza è quello di miglioramento paretiano, 

rappresentato da una riallocazione delle risorse che migliora la condizione di un 

individuo senza peggiorare quella di un’altra persona.  

Il luogo geometrico in cui si situano tutti i punti rappresentativi di allocazioni Pareto 

efficienti viene definito curva dei contratti, la quale è formata da punti caratterizzati 

per essere punti di tangenza tra le curve di indifferenza degli individui considerati. 

Queste ultime rappresentano l’insieme delle allocazioni che si caratterizzano per 

avere la medesima utilità per il singolo individuo considerato. 

Poiché il valore assoluto della pendenza di ciascuna curva di indifferenza indica il 

rapporto al quale l’individuo è disposto a scambiare un bene per una quantità 

aggiuntiva di un altro bene, ossia il suo saggio marginale di sostituzione, e 

considerando che il punto in cui le curve di indifferenza degli individui considerati 

sono tangenti non può che avere la medesima pendenza, l’efficienza paretiana 

richiede l’uguaglianza dei saggi marginali di sostituzione per tutti gli individui 

considerati. 

                                                 
15 Dal nome dell’economista ottocentesco Vilfredo Pareto. 
16 Cfr. Henderson J.M. – Quandt R.E., Microeconomic Theory: A Mathematical Approach, New York, 

1980; Stiglitz J., Pareto efficient and optimal taxation and the New Welfare economics, New York, 

1987. 
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Si definisce frontiera delle possibilità produttive, la curva che indica la quantità 

massima di un bene che può essere prodotta in corrispondenza di qualsiasi quantità 

data di un altro bene, sotto la condizione che i fattori produttivi vengano utilizzati in 

modo efficiente, per cui l’incremento di produzione di un bene determina la 

riduzione nella produzione di un altro bene. Il saggio marginale di trasformazione 

indica il rapporto al quale il sistema economico può trasformare un bene in un altro 

bene e misura il valore assoluto della pendenza della frontiera delle possibilità 

produttive. Il saggio marginale di trasformazione può essere espresso anche in 

termini di costo marginale, ossia il costo aggiuntivo di produzione di una o più unità 

di output. 

Sovrapponendo la curva dei contratti con la frontiera delle possibilità produttive si 

ottiene l’insieme delle allocazioni di risorse Pareto efficienti dal punto di vista 

dell’intero sistema economico considerato. Di conseguenza, ricordando che i punti di 

tangenza tra due curve hanno la medesima pendenza in valore assoluto e che la 

pendenza della curva dei contratti è data dal saggio marginale di sostituzione e che 

quella della frontiera delle possibilità produttive è data dal saggio marginale di 

trasformazione, ne deriva che una condizione necessaria per l’efficienza paretiana è 

che il saggio marginale di sostituzione tra due beni sia uguale al saggio marginale di 

trasformazione.  

Ipotizzando che tutti i consumatori e i produttori agiscano da concorrenti perfetti, 

ovvero nessuno di loro abbia potere di influire sul mercato, e che esista un mercato 

per tutti i beni, il primo teorema dell’economia del benessere stabilisce che le risorse 

vengono allocate in maniera Pareto efficiente. Un’economia concorrenziale, quindi, 

tende ad allocare automaticamente le risorse in modo efficiente, senza alcun bisogno 

di un intervento esterno e ciò in quanto, se c’è concorrenza e tutti i consumatori 

hanno come obiettivo la massimizzazione dell’utilità e i produttori quella del 

profitto, si ottiene un’allocazione efficiente delle risorse. 

L’efficienza paretiana richiede che vi sia lo stesso rapporto tra i prezzi dei beni e i 

loro costi marginali e la concorrenza fa sì che questa condizione venga soddisfatta. Il 

costo marginale di un bene è il costo aggiuntivo che la collettività deve sostenere per 
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produrlo. L’efficienza implica che il costo aggiuntivo di un bene sia equivalente al 

suo prezzo. 

Tuttavia, un’analisi basata esclusivamente sull’efficienza rischia di essere fuorviante. 

Infatti, non è detto che l’efficienza sia l’unico criterio per stabilire la desiderabilità di 

un’allocazione di risorse. Il punto fondamentale è che il criterio di efficienza 

paretiana in sé non è sufficiente a determinare un ordinamento di allocazioni 

alternative delle risorse. Sono richiesti, invece, espliciti giudizi di valore sull’equità 

della distribuzione delle utilità. La curva dei contratti, infatti, stabilisce 

implicitamente una relazione tra la massima utilità che un soggetto può ottenere per 

ogni livello di utilità dell’altro soggetto. La “frontiera delle utilità possibili” indica 

l’utilità massima di un individuo dato ogni livello di utilità di un altro individuo. 

Tutti i punti situati sulla frontiera delle utilità possibili, o al di sotto di essa, sono 

raggiungibili per la collettività, mentre tutti quelli situati al di sopra non lo sono. Per 

definizione, tutti i punti sulla curva sono Pareto efficienti, tuttavia rappresentano 

distribuzioni delle risorse e, quindi, delle utilità dei soggetti considerati, molto 

diverse. 

Considerando l’esistenza di una funzione del benessere sociale, la quale rappresenta 

le preferenze della società sulla distribuzione delle utilità tra i vari soggetti, la stessa 

non può che essere dipendente dalle utilità di ciascun individuo. Come dalla funzione 

di utilità di un individuo si ricava una mappa di curve d’indifferenza, dalla funzione 

del benessere sociale si ottiene una serie di curve d’indifferenza relative alle 

alternative allocazioni di utilità individuali. Tendenzialmente tale funzione assume 

pendenza negativa, in quanto al diminuire dell’utilità di un soggetto, il livello del 

benessere sociale può rimanere invariato solo a condizione che aumenti l’utilità di un 

altro soggetto; inoltre, a parità di altre condizioni, l’aumento dell’utilità di un 

qualsiasi individuo aumenta anche il benessere sociale. 

Sovrapponendo le curve di indifferenza sociali con la frontiera delle utilità possibili è 

intuitivo determinare quale relazione intercorre tra l’efficienza paretiana e l’equità 

sociale. Infatti, in base ai giudizi di valore della collettività, espressi per mezzo della 

funzione del benessere sociale, una distribuzione più equa delle risorse è comunque 
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preferibile anche se non è efficiente. Naturalmente, l’allocazione migliore è 

rappresentata dal punto di tangenza tra le due curve considerate, in quanto 

rappresenta un’allocazione sia efficiente che equa. 

Come si è accennato, quindi, in base al primo teorema fondamentale dell’economia 

del benessere, in un sistema economico concorrenziale si ottiene un’allocazione delle 

risorse che appartiene alla frontiera delle utilità possibili. Tuttavia, non c’è motivo di 

ritenere che tale allocazione sia anche quella che massimizza il benessere sociale. Si 

può dunque concludere che, anche quando il sistema economico determina 

un’allocazione delle risorse Pareto efficiente, può essere necessario l’intervento 

pubblico per ottenere una distribuzione equa delle risorse. 

In base al secondo fondamentale teorema dell’economia del benessere la collettività 

può raggiungere qualsiasi allocazione efficiente nel senso di Pareto a condizione che 

l’allocazione delle dotazioni iniziali sia quella ritenuta preferibile e che gli agenti 

siano lasciati liberi di contrattare. In sostanza, quindi, se lo Stato ridistribuisce 

equamente il reddito e lascia operare il mercato concorrenziale, le allocazioni 

raggiunte autonomamente dalla collettività stanno sulla curva delle utilità possibili e 

sono eque. L’implicazione del secondo teorema dell’economia del benessere è che, 

almeno a livello teorico, gli aspetti relativi all’equità si possono tenere separati da 

quelli relativi all’efficienza. 

Tuttavia, nei sistemi economici, non tutte le condizioni per la concorrenza perfetta 

sono soddisfatte per tutti i mercati e non tutti i mercati sono presenti e ciò in quanto 

intervengono i cosiddetti fallimenti del mercato, rappresentati, prevalentemente, dalle 

asimmetrie informative, dalle esternalità e dal potere di mercato. Di conseguenza, se 

l’allocazione delle risorse determinata dal mercato è inefficiente, l’intervento 

pubblico può migliorare l’efficienza economica.  

L’elemento principale utilizzabile dallo Stato per intervenire nell’economia è 

rappresentato proprio dal potere impositivo, ossia dal potere di incidere, attraverso la 

tassazione, sulla redistribuzione delle dotazioni iniziali tra i vari agenti del mercato, 

ossia tra i propri cittadini. Ma l’intervento pubblico, e quindi la tassazione, deve 

essere indirizzato verso un miglioramento dell’efficienza del mercato nel rispetto 
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dell’equità, esattamente come indicato dai teoremi fondamentali dell’economia del 

benessere. 

Il fatto che l’allocazione delle risorse determinata dal mercato sia imperfetta, tuttavia, 

non significa che lo Stato possa fare meglio. Ciò non impedisce, in ogni caso, che 

l’intervento dello Stato attraverso il sistema impositivo debba essere ispirato dal 

principio di efficienza e di equità. 

 

2.3. L’annullamento dell’eccesso di pressione tributaria nel caso delle imposte a 

somma fissa 

 

Per i contribuenti i tributi rappresentano un costo che, tuttavia, non assume solo 

natura monetaria. Infatti, è possibile dimostrare che l’introduzione di un tributo non 

solo incide negativamente sul reddito di un soggetto, ma induce anche una variazione 

nell’allocazione ottimale di risorse, generando, quindi, una perdita di efficienza. 

Infatti, l’alterazione delle decisioni degli agenti economici derivanti da una nuova 

imposta determinano una perdita di benessere che è chiamata “eccesso di pressione 

tributaria”.17 Con tale espressione si indica la riduzione di benessere che eccede 

quella legata al prelievo fiscale vero e proprio e che, quindi, si traduce in una perdita 

netta di benessere sociale considerando l’intera collettività in luogo del singolo 

individuo. 

L’introduzione di un tributo ha come effetto immediato quello di modificare il 

vincolo di bilancio del soggetto che ne risulta inciso, il quale, evidentemente, dispone 

di un reddito netto minore. Di conseguenza, la sua nuova allocazione ottimale di 

risorse si colloca su una curva di indifferenza necessariamente inferiore rispetto a 

quella precedente all’applicazione del tributo. Se è dimostrabile che la perdita di 

utilità subita dal contribuente è superiore all’entrata tributaria conseguita dallo Stato, 

                                                 
17 Cfr. Ramsey F.P., A Contribution to the Theory of Taxation, in Economic Journal, n. 37, 1927; 

Auerbach A.J., Excess Burden and Optimal Taxation, in Handbook of Public Economics, vol. 1, 1985; 

Pechman J. – Okner B.A., Who Bears the Tax Burden?, Washington, 1974; Browning E.K., The 

Burden of Taxation, in Journal of Political Economy, 8, 1978. 
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il tributo introdotto causa un eccesso di pressione, in quanto sarebbe stato possibile 

introdurre un tributo diverso che avrebbe comportato una perdita di utilità minore. 

Per comprendere a fondo questo problema risulta necessario individuare 

l’equivalente monetario della perdita subita dal soggetto considerato per effetto dello 

spostamento sulla nuova curva di indifferenza. A tal fine si può individuare la 

porzione di reddito che si sarebbe dovuto sottrarre al contribuente, prima 

dell’introduzione della nuova imposta, per indurlo a spostarsi sulla nuova curva 

d’indifferenza (c.d. variazione equivalente). La variazione equivalente misura la 

perdita provocata dal tributo in termini di riduzione di reddito che indurrebbe la 

stessa diminuzione di utilità. 

Poiché, graficamente, sottraendo reddito ad un individuo il vincolo di bilancio si 

sposta parallelamente a se stesso verso l’origine, misurando lo spostamento verso 

l’interno del vincolo di bilancio sino a che risulti tangente alla nuova curva di 

indifferenza, si ottiene la variazione equivalente, ovvero il punto in cui vi è 

indifferenza tra la perdita di utilità e il pagamento del tributo. Qualora la variazione 

equivalente risulti superiore al gettito raccolto con il nuovo tributo, la condizione del 

contribuente non può che essere peggiore per una somma maggiore del tributo 

pagato. Tale somma rappresenta l’eccesso di pressione tributaria, ovvero la misura di 

quanto la perdita di benessere, data dalla variazione equivalente, supera il gettito 

prelevato. 

L’immediata considerazione che deriva da un simile ragionamento è chiedersi se tutti 

i tributi comportino un eccesso di pressione. Per rispondere è utile ricordare il 

concetto di imposta in somma fissa. L’imposta in somma fissa è una forma di 

tassazione che prevede il pagamento di un importo stabilito indipendentemente dal 

comportamento del contribuente. Vi è una netta differenza rispetto all’imposta 

considerata in precedenza, in quanto quest’ultima, andando ad incidere sulle 

allocazioni indifferenti per il contribuente, consente allo stesso di modificare le 

proprie scelte allocative riducendo l’onere tributario.  

Un’imposta in somma fissa, quindi, non incide sulle scelte allocative del contribuente 

alterando le proprie preferenza, ma riduce semplicemente il reddito disponibile 
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causando uno spostamento del vincolo di bilancio parallelamente a se stesso verso 

l’origine. Anche in questo caso si determina uno spostamento verso una curva di 

indifferenza inferiore, tuttavia, la variazione equivalente è esattamente pari al tributo 

prelevato.  

Ne deriva che poiché le entrate derivanti da imposte in somma fissa sono uguali alla 

variazione equivalente, un simile sistema di tassazione non causa un eccesso di 

pressione. 

Se le curve di indifferenza sono decrescenti, un tributo che modifichi le scelte 

allocative, ossia i prezzi relativi dei beni che le compongono, genera sempre un 

eccesso di pressione, assumendo che non vi siano altre distorsioni economiche.18 

Viceversa, un imposta in somma fissa non genere eccesso di pressione ed è, quindi, 

efficiente in quanto non riduce l’utilità del contribuente più di quanto sia necessario 

per ottenere una certa entrata.19 

Chiaramente un’imposta in somma fissa, per quanto efficiente, non rappresenta certo 

una forma di tassazione equa, in quanto grava in maniera identica su tutti i 

contribuenti indipendentemente dalla loro condizione economica. Per produrre 

risultati più equi sarebbe necessario far dipendere l’imposta in somma fissa dai 

redditi dei contribuenti facendo pagare una somma superiore ai ricchi, al di la delle 

loro decisioni economiche, e una inferiore ai poveri. Tuttavia, poiché il reddito di 

ciascun individuo è, almeno in parte, sotto il suo controllo,20 un’imposizione 

diversificata in base al reddito non può essere un’imposta fissa, in quanto incide sulle 

scelte allocative dell’individuo, mentre l’imposta fissa è del tutto indipendente dalle 

scelte individuali. Se il reddito fosse fisso, l’imposta sul reddito sarebbe a somma 

fissa, ma poiché il reddito può essere influenzato dalle scelte individuali circa 

                                                 
18 Tale assunto è stato dimostrato da Nicholas Stern in Stern N., The Theory of Optimal Commodity 

and Income Taxation: An Introduction, in The Theory of Taxation for Developing Countries, New 

York, 1987.  
19 Cfr. Auerbach J., Excess Burden and Optimal Taxation, in Handbook of Public Economics, vol. 1, 

Elsevier Science B.V., 1985. 
20 Cfr. Laffer A.B., Government Exations and Revenue Deficiencies, in Fink R.H., Supply Side 

Economics: a Critical Appraisal, 1982. 
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l’offerta di lavoro, un’imposta sul reddito generalmente non è uguale ad un’imposta 

in somma fissa.21 

In ultima analisi, per ottenere un sistema fiscale non distorsivo ed equo sarebbe 

necessario calcolare l’imposta su un’indefinita capacità individuale che misuri la 

possibilità di produrre reddito. In questo modo si differenzierebbe la capacità 

contributiva in base alle possibilità, a prescindere dalle scelte individuali. Anche se 

fosse possibile misurare questa capacità, probabilmente sarebbe difficile per le 

autorità fiscali controllarla.  

In conclusione, in un’economia moderna la tassazione in somma fissa è considerata 

come riferimento per valutare l’efficienza delle imposte, ma non come opzione 

politica valida.  

L’eccesso di pressione tributaria associato a ciascun sistema fiscale rappresenta 

quindi una variabile che può essere utilizzata come strumento di confronto tra sistemi 

tributari differenti anche in vista di riforme fiscali di introduzione in un ordinamento 

di nuovi istituti tributari. 

Tuttavia, l’efficienza di un tributo non può essere considerata isolatamente. Se 

esistono altri mercati che presentano distorsioni e i beni di questi mercati sono tra 

loro correlati, l’incidenza complessiva dipende da ciò che accade in tutti i mercati. 

Per calcolare l’incidenza complessiva di un insieme di tributi, in generale, non è 

corretto calcolare gli eccessi di pressione tributaria separatamente per ogni mercato e 

quindi sommarli.  

La perdita complessiva, infatti, non è uguale alla somma delle sue parti. Tale assunto 

può essere abbastanza sconcertante, in quanto impone che per valutare le 

implicazioni dell’efficienza di ogni imposta si dovrebbero studiare tutti i mercati 

connessi, salvo presumere che la correlazione tra il mercato studiato e gli altri 

mercati sia abbastanza limitata da poter essere ignorata. 

 

 

                                                 
21 Cfr. Atkinson A.B. – Stiglitz J.E., Lectures on Public Economics, New York, 1980; The Design of 

Tax Structures, in Journal of Public Economics, 1976. 
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2.4. L’imposta progressiva lineare nella prospettiva della tassazione ottimale dei 

redditi 

 

In prima approssimazione la configurazione dell’imposizione sul reddito che possa 

essere considerata ottima deve rispondere esclusivamente al principio di efficienza. Il 

problema di ottima tassazione può, dunque, essere così formulato: stabilito il gettito 

che lo Stato intende ottenere dalla collettività, qual è l’imposta che permette di 

ottenerlo con il minimo eccesso di pressione. In altri termini, quando gli effetti 

redistributivi non vengono considerati, l’ottima imposta è quella che minimizza le 

inefficienze e le distorsioni nell’economia.22 

In termini operativi è un’ottima imposta sul reddito quella che abbia aliquote 

marginali nulle perché esse soltanto non provocano distorsione.23 Come si è già 

visto, quindi, la scelta dell’ottima imposta conduce alle imposte in somma fissa, in 

quanto essendo neutre rispetto alle valutazioni marginali dei consumatori e dei 

produttori sono coerenti con l’allocazione ottimo-paretiana delle risorse.  

Alla fine dell’Ottocento Edgeworth analizzò il problema della tassazione ottimale dei 

redditi utilizzando un semplice modello fondato su alcune assunzioni.24 Anzitutto, 

dato il gettito necessario, l’obiettivo consiste nel mantenere la somma delle utilità 

individuali la più alta possibile. Algebricamente, quindi, se Ui è l’utilità dell’i-esimo 

individuo e W il benessere sociale, il sistema fiscale dovrebbe massimizzare la 

funzione: W = U1 + U2 + …+ Un, dove n è il numero di persone presenti nella 

società. 

                                                 
22 Cfr. il precedente paragrafo 2.3. 
23 Cfr. Mirrlees J.A., An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation, in Review of 

Economic Studies, 38, 1971; Optimal Tax Theory: A Synthesis, in Journal of Public Economics, 6, 

1976; Musgrave R.A., Fiscal systems, Yale, 1969; Stern N., On the Specification of Models of 

Optimum Income Taxation, in Journal of Public Economics, 6, 1976; Stiglitz J., Pareto efficient and 

optimal taxation and the New Welfare economics, New York, 1987. 
24 Cfr. Edgeworth F.Y., The Pure Theory of Taxation, ripresa in Readings in the Economics of 

Taxation, 1959. 
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Inoltre, la quantità totale di reddito disponibile è fissa e gli individui hanno funzioni 

di utilità identiche, che dipendono unicamente dal loro reddito, e presentano 

un’utilità marginale decrescente del reddito, nel senso che man mano che 

quest’ultimo aumenta l’individuo vede migliorare le proprie condizioni, ma a un 

tasso decrescente. 

In base a queste ipotesi la massimizzazione del benessere sociale richiede che 

l’utilità marginale del reddito di ciascun individuo sia la stessa. Ma se le funzioni di 

utilità sono identiche, le utilità marginali sono uguali solo se lo sono anche i redditi. 

Le implicazioni in termini di politica fiscale sono chiare: le imposte dovrebbero 

essere fissate in modo che la distribuzione del reddito dopo le imposte sia egualitaria. 

In particolare, il reddito dovrebbe essere prelevato in misura maggiore dai ricchi, 

perché l’utilità marginale a cui devono rinunciare è inferiore a quella a cui 

dovrebbero rinunciare i poveri. 

Il modello di Edgeworth implica un sistema fiscale strettamente progressivo: i redditi 

più elevati vengono ridotti fino a raggiungere la completa uguaglianza. Ne deriva che 

le aliquote marginali dei redditi più alti potrebbero raggiungere il 100 per cento.  

Una delle questioni più dibattute dell’analisi di Edgeworth è l’ipotesi che l’importo 

totale di reddito disponibile per la collettività nel suo complesso possa essere 

considerato fisso. Si suppone, infatti, che le aliquote non abbiano effetto sulla 

quantità di output prodotto. Una società con una funzione di benessere sociale 

utilitaristica si trova di fronte a un inevitabile dilemma: da un lato desidera ripartire 

l’onere fiscale per rendere equa la distribuzione del reddito post-imposta, dall’altro, 

però, in questo modo riduce la quantità totale di reddito reale disponibile. 

Nell’elaborare un sistema tributario ottimale si deve tenere conto dei costi, in termini 

di distorsione delle scelte e quindi di eccesso di pressione, da sostenere per 

conseguire una maggiore uguaglianza, costi che nel modello di Edgeworth sono pari 

a zero.  

Questo modello, infatti, è stato seriamente messo in discussione a partire dagli anni 

Settanta. Valutare se nel complesso il benessere della collettività aumenta o 

diminuisce con l’aumentare della progressività è il difficile compito della teoria della 
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tassazione ottima così come si è andata evolvendo a partire dagli anni Settanta e che, 

in ultima analisi, ripropone in veste analitica nuova la questione classica del 

bilanciamento tra equità ed efficienza. 

Gli specialisti di quest’area di ricerca, da Mirrlees25 in poi, sono giunti alla 

conclusione che l’ottima imposta sul reddito è l’imposta proporzionale oltre un certo 

livello di reddito e con sussidio al di sotto di quel livello. Tale imposta è detta 

progressiva lineare (progressive flat tax). Supponendo una collettività composta da 

diversi gruppi di reddito, ciascuno tassato secondo aliquote diverse, se, per esempio, 

si aumenta l’aliquota sul reddito medio basso, anche l’aliquota media sui redditi al di 

sopra di questo è più alta e dunque il prelievo ottenuto da questi è più elevato mentre 

il sovraccarico è quello corrispondente all’aumento dell’aliquota marginale sul 

reddito medio basso. In corrispondenza dei redditi più alti, cioè, si ottiene maggior 

gettito senza sovraccarico aggiuntivo proprio perché non c’è variazione nell’aliquota 

marginale. 

Una volta entrati nella logica di vedere la collettività come un insieme di gruppi 

diversi, l’analisi può essere integrata con la considerazione di elasticità dell’offerta di 

lavoro diverse per ciascun gruppo. Se la più alta elasticità dell’offerta di lavoro si ha 

in corrispondenza dei redditi più alti, il ricorso alle imposte progressive trova un 

freno automatico nel sistema economico che reagisce riducendo l’offerta di lavoro, il 

reddito e quindi il gettito.26 

In termini più generali, Stern27 ha dimostrato che più elastica è l’offerta di lavoro, 

inferiore è il valore ottimale dell’aliquota fiscale marginale, a parità di altre 

condizioni. Intuitivamente, il costo della redistribuzione è dato dall’eccesso di 

pressione che le imposte creano. Più elastica è l’offerta di lavoro, maggiore è 

l’eccesso di pressione che deriva dalla tassazione. Un’offerta di lavoro più elastica 

significa dunque un costo di redistribuzione più elevato. 

                                                 
25 Cfr. Mirrlees J.A., An exploration in the theory of optimum income taxation, in Review of 

Economic Studies, vol. 38, 1971. 
26 Cfr. Atkinson A.B. – Stiglitz J.E., Lectures on Public Economics, New York, 1976. 
27 Cfr. Stern, op. cit. 
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Un limite all’analisi di Stern sta nel fatto che il sistema di imposte sul reddito 

prevede una sola aliquota fiscale marginale. Ulteriori studi successivi hanno indagato 

su una forma più generale del modello di Stern che prevede quattro aliquote 

marginali. Il risultato più interessante della loro analisi è che coloro che rientrano 

nella fascia di reddito più alta dovrebbero fronteggiare un’aliquota marginale 

inferiore di quelli che si trovano nelle fasce più basse. Alla base di questo risultato vi 

è l’intuizione che, abbassando l’aliquota fiscale marginale sui redditi elevati, i 

percettori sono indotti a lavorare di più e le maggiori entrate fiscali possono essere 

utilizzate per ridurre l’onere fiscale degli individui a basso reddito. È importante 

sottolineare che in questo modello anche se le aliquote marginali scendono con il 

reddito, quelle medie aumentano, quindi il sistema è ancora progressivo. 

Più in generale occorre tener presente che il livello e la distribuzione del reddito ante 

imposta non necessariamente coincide con il livello e la distribuzione del reddito 

lordo post imposta. Se così fosse, prescindendo dagli effetti di eccesso di pressione, 

sarebbe agevole ottenere, mediante un’imposta sul reddito, qualsiasi gettito 

desiderato e ripartirlo a piacere tra i diversi gruppi. Poiché invece non è così a causa 

dell’agire dei vari meccanismi di traslazione, elusione ed evasione, nel bilanciare gli 

effetti equitativi con i risultati della minimizzazione dell’eccesso di pressione, 

bisogna per quanto possibile cercare di tener conto anche dei possibili cambiamenti 

del livello e della distribuzione lorda del reddito che l’imposizione produrrebbe. 

Ricapitolando, gli studi sull’ottima tassazione non sono giunti, al momento, ad una 

precisa prescrizione per un ottimo sistema fiscale composto da imposte sul reddito e 

da imposte sui beni e capace di bilanciare le contrapposte esigenze di efficienza ed 

equità. Si ha però un’indicazione di massima verso l’imposta sul reddito progressiva 

lineare e che deriva dall’indirizzo di studio della teoria della tassazione ottima che si 

incentra sul grado di progressività da dare all’imposta personale sul reddito. 

In particolare, nello studio di questo problema emerge con chiarezza come il freno 

alla progressività sia costituito da considerazioni di efficienza ben precise che vanno 

addirittura oltre la naturale relazione inversa tra equità ed efficienza. Quando infatti 

si accetti l’ipotesi di offerta di lavoro variabile con elasticità diversa rispetto ai 
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gruppi di reddito diversi, ci si rende conto di come le aliquote progressive 

aggiungano distorsioni crescenti con esse stesse e con l’elasticità dell’offerta di 

lavoro, costituendo, quindi, un ostacolo alla progressività.  

Tuttavia, basare il ragionamento di ottimalità dell’imposizione soltanto nei termini di 

eliminazione o minimizzazione delle distorsioni condurrebbe a tassare di più i 

soggetti appartenenti alle categorie di reddito più basso in quanto sono coloro che 

mostrano una maggiore rigidità nell’offerta di lavoro, il che contrasta apertamente 

con il generalizzato senso dell’equità fiscale.    

 

2.5. La traslazione dell’imposta sul reddito d’impresa quale strumento di efficienza 

 

In un contesto di equilibrio parziale, ossia considerando gli effetti di un’imposta sul 

mercato nel quale la stessa viene introdotta prescindendo dagli effetti sugli altri 

mercati, ed in un’ottica di breve periodo, uno degli effetti immediati derivanti 

dall’introduzione o dal cambiamento di un’imposta è la c.d. traslazione 

dell’imposta.28 

Per comprendere tale concetto occorre ricordare che, in un sistema tributario, vi può 

non essere coincidenza tra il contribuente su cui grava l’onere del tributo e il 

soggetto passivo dello stesso. Si possono, infatti, individuare due categorie di 

contribuenti in relazione al ruolo che gli stessi giocano con riferimento all’imposta 

dovuta: il contribuente de jure, ossia il soggetto che è obbligato dalla legge al 

pagamento dell’imposta, e il contribuente de facto, ossia il soggetto che subisce 

effettivamente l’onere tributario attraverso la riduzione del proprio reddito 

disponibile. I due soggetti coincidono quando non si manifesta alcun processo di 

traslazione dell’imposta. 

Di conseguenza, è possibile definire traslazione dell’imposta il processo attraverso il 

quale il contribuente de jure sposta il proprio onere d’imposta, in tutto o in parte, su 

altri soggetti. In particolare, i processi traslativi possono manifestarsi attraverso 

                                                 
28 Cfr. Artoni R., Elementi di scienza delle finanze, Bologna, 1999. 
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modificazioni nei prezzi ovvero attraverso modificazioni nelle quantità prodotte 

rispetto alla situazione pre-imposta. 

La teoria economica, tuttavia, induce a ritenere che, come principio di carattere 

generale, nell’analisi di equilibrio parziale si hanno processi traslativi solo quando 

l’imposta colpisce l’unità marginale della produzione. Infatti, le imposte che 

colpiscono l’ultima unità prodotta, caratterizzata, per definizione, da un margine di 

profitto nullo, provocano sia mutamenti nelle quantità che nei prezzi. Al contrario, le 

imposte sulle rendite o sui profitti, che non trovano materia imponibile nell’ultima 

unità prodotta, non producono alcun processo traslativo. 

Volendo considerare un’imposta generale sul reddito d’impresa e supponendo che 

l’imposta colpisca il profitto nel suo significato economico, ossia quanto rimane alla 

proprietà dell’impresa una volta remunerati ai prezzi di mercato tutti i fattori 

produttivi, compresi quelli all’interno dell’impresa, che il mercato si trovi in una 

delle  due condizioni polari, concorrenza perfetta o monopolio, e che le imprese 

massimizzino i profitti, si può dimostrare che l’imposta generale non si trasferisce. 

La dimostrazione29 si svolge distinguendo tra il lungo e il breve periodo. 

In concorrenza perfetta, nel lungo periodo, non si realizzano profitti: l’intero surplus 

generato dal mercato è del consumatore e per ogni impresa il prezzo è pari al minimo 

dei costi medi. In tale contesto, quindi, svanisce la base imponibile per l’applicazione 

di un’imposta sui profitti. 

Nel breve periodo, anche in concorrenza perfetta, si generano profitti: il surplus è 

ripartito tra consumatori e produttori. Perché l’imposta sia trasferita deve verificarsi 

una contrazione dell’offerta. L’offerta può contrarsi perché si riduce il numero delle 

imprese ovvero perché ciascuna impresa riduce la quantità offerta.  

La prima evenienza si esclude considerando in primo luogo le imprese marginali: tali 

imprese non realizzano profitti e pertanto non pagano l’imposta. Inoltre, se le stesse 

avevano motivo di rimanere nel mercato prima dell’introduzione dell’imposta, non 

avranno dopo motivo di uscirne. Data la natura generale dell’imposta, d’altra parte, 

le imprese inframarginali non avranno convenienza a spostarsi in altro settore. 

                                                 
29 Cfr. Steve S., Lezioni di scienza delle finanze, Padova, 1976. 
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Il secondo caso si esclude considerando le imprese inframarginali. Dal momento che 

l’imposta non modifica le curve del ricavo marginale e del costo marginale, ciascuna 

impresa realizza il massimo profitto al netto dell’imposta in corrispondenza della 

stessa quantità prodotta che generava il massimo profitto prima dell’imposta: non ha 

pertanto alcuna convenienza a contrarre la quantità prodotta. Se la quantità prodotta 

non si contrae, l’imposta non si trasferisce. 

Anche in monopolio l’imposta non modifica le curve del ricavo e del costo marginali 

e pertanto lo stesso livello di quantità prodotta genera il massimo profitto prima e 

dopo l’introduzione dell’imposta. 

La possibilità di traslazione dipende dalla rimozione di alcune delle ipotesi alla base 

della dimostrazione. 

Nella realtà concreta dei sistemi tributari, le imposte sul reddito d’impresa non si 

applicano ai profitti, ma ad una base imponibile determinata a partire dall’utile, nel 

quale confluiscono sia i profitti sia le remunerazioni dei fattori interni all’impresa 

(capitale proprio e lavoro dell’imprenditore). In questo caso l’elemento decisivo ai 

fini della traslazione diventa l’uniformità o meno dei regimi di tassazione dei redditi 

indipendentemente dalla loro tipologia e da quella dei soggetti che li producono. Per 

esempio, considerando il fattore capitale, se il sistema tributario riserva ai redditi da 

capitale un trattamento diverso da quello del reddito d’impresa l’imposta si 

trasferisce. Considerando un’impresa inframarginali in concorrenza perfetta nel 

breve periodo, in assenza d’imposta essa massimizza i profitti solo se tiene conto del 

costo opportunità del capitale proprio. Poniamo che l’imprenditore, qualora investa il 

capitale proprio nel mercato obbligazionario, anziché nella propria impresa, ottenga 

una remunerazione del 5%: egli deve imputare tale remunerazione nei costi marginali 

(costo figurativo). Considerando l’introduzione di un’imposta sul reddito d’impresa 

del 20%, mantenendo l’esenzione sui redditi di capitale (introducendo, quindi, un 

trattamento differenziale tra redditi d’impresa e redditi di capitale), dal momento che 

il costo opportunità rimane del 5%, l’imprenditore deve includere nei costi marginali 

un tasso di remunerazione del capitale proprio pari al 6,25%, che, in presenza di 

un’imposta del 20%, corrisponde ad una remunerazione netta del 5%. Questo 
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significa che l’introduzione dell’imposta fa alzare i costi marginali: se si alzano i 

costi marginali delle singole imprese, la curva di offerta aggregata si sposta verso 

l’alto e l’imposta si trasferisce. 

Inoltre, in tutte le forme di mercato diverse dalla concorrenza perfetta le scelte delle 

imprese possono dipendere dal perseguimento di obiettivi diversi dalla 

massimizzazione del profitto. Per esempio, in regime di monopolio, l’impresa può 

perseguire l’obiettivo di massimizzare il valore delle vendite con il vincolo del 

profitto minimo. Questo comportamento, peraltro, può osservarsi anche nelle grandi 

società dove la gestione è affidata agli amministratori che operano seguendo obiettivi 

propri, diversi da quelli della proprietà. Si assume, in particolare, che (i) obiettivo del 

management sia la massimizzazione delle dimensioni dell’impresa, misurate sul 

fatturato, dalle quali dipende la propria remunerazione; (ii) obiettivo della proprietà 

sia la massimizzazione del profitto; (iii) i proprietari non possano controllare 

direttamente l’operato degli amministratori; (iv) gli amministratori ritengano che al 

di sotto di un certo livello di profitto perderebbero la fiducia della proprietà. Sotto 

queste ipotesi, in assenza di imposta, la quantità prodotta sarà corrispondente al 

massimo valore dei ricavi nel rispetto del vincolo del profitto minimo. Se si 

introduce un’imposta proporzionale sul reddito, i profitti netti risulterebbero, per la 

stessa quantità, al di sotto del minimo. La quantità dovrà, quindi, contrarsi con 

conseguente aumento dei prezzi e traslazione dell’imposta. 

Sottostante alla teoria della traslazione dell’imposta e, quindi, della possibilità che 

l’onere impositivo sfugga dall’alveo delle imprese e, in particolare, delle imprese 

organizzate in forma societaria, e vada a colpire esclusivamente i destinatari finali 

dell’intero processo produttivo, ossia i contribuenti persone fisiche che acquistano 

beni e servizi in qualità di consumatori finali, vi è il dibattito circa la necessità di 

considerare soggetti passivi d’imposta anche le imprese piuttosto che, in un’ottica di 

trasparenza, assoggettare ad imposizione esclusivamente le persone fisiche, in quanto 

destinatarie finali dei risultati, in termini sia produttivi che finanziari, dell’attività 

svolta dalle imprese. 
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Alla base di un simile ragionamento si pone la considerazione in base alla quale 

sebbene un’impresa sia soggetta alle norme del diritto civile e commerciale, potendo 

essere titolare del diritto di proprietà o della capacità di concludere validamente 

contratti o altri atti giuridicamente validi, i soggetti che realmente traggono beneficio 

dall’attività da essa esercitata sono le persone fisiche che ne detengono il capitale, i 

consumatori che ne acquistano i beni o servizi prodotti, i lavoratori che ne sono 

impiegati. Di conseguenza, qualunque imposta che grava sull’impresa andrebbe 

traslata su tali soggetti attraverso un incremento dei prezzi dei beni o servizi prodotti, 

una riduzione dei salari pagati e una riduzione della redditività del capitale investito. 

Tuttavia, non si possono disconoscere le motivazioni che, dal punto di vista 

dell’economia del diritto tributario, giustificano l’imposizione societaria e, in 

generale, l’imposizione sulle imprese.  

Anzitutto, in quanto le imposte societarie rappresentano, ragionando dal punto di 

vista della teoria del beneficio, la contropartita dell’utilizzo di beni e servizi pubblici 

utilizzati dall’impresa per accrescere i propri profitti. A tale proposito basti fare 

riferimento al vantaggio che un’impresa può trarre dalla presenza di infrastrutture 

pubbliche, quali strade, porti, snodi ferroviari, nonché di un tessuto socio-culturale in 

grado di incrementare la propria produttività e, quindi, la redditività della propria 

attività.  

Inoltre, l’imposta societaria svolge il ruolo importante di acconto sull’imposta 

personale, soprattutto in tutti gli ordinamenti dove è previsto il regime di tax 

deferral, ossia di tassazione personale esclusivamente nel momento in cui l’utile 

d’impresa venga distribuito ai detentori del capitale. 

Infine, l’imposta societaria può essere considerata come un metodo efficiente per la 

tassazione delle rendite derivanti dai fattori della produzione non riproducibili, quali 

ad esempio la capacità imprenditoriale, la terra e le risorse naturali. 

In conclusione, quindi, anche dal punto di vista della teoria economica, nonostante le 

possibilità di traslazione dell’onere tributario, seppur entro i limiti precedentemente 

indicati, l’imposta sui redditi d’impresa trova piena giustificazione e rappresenta un 

costo per l’impresa stessa, così come l’imposizione personale rappresenta un costo 
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puro per le persone fisiche, che, come ogni altro costo di produzione, incide sulla 

massimizzazione del profitto netto, costituendo, quindi, una variabile determinante, 

al pari di tutti gli altri costi della produzione, delle scelte imprenditoriali. Di 

conseguenza, l’imposizione sui redditi d’impresa è ben lungi dall’essere neutrale 

rispetto all’attività produttiva andando, quindi, ad incidere, spostando l’attenzione 

dal livello microeconomico a quello macroeconomico, sul sistema economico di 

riferimento. 

   

3. La tassazione delle imprese multinazionali    

 

3.1. L’incertezza degli effetti delle imposte sulle scelte di investimento 

 

A discapito di quanto si possa intuitivamente immaginare, l’effetto della variabile 

fiscale sulle scelte d’investimento di un’impresa non assume necessariamente 

connotati negativi. Allo stato attuale della ricerca in materia, tuttavia, risulta 

estremamente difficile individuare un legame univoco e deterministico tra tassazione 

e decisioni d’investimento. 

Per poter studiare le scelte d’investimento di un’impresa30 è necessario suddividere 

l’intero orizzonte temporale in due periodi ideali, il tempo presente e il tempo futuro. 

Nel tempo presente (periodo 0) un individuo prende la decisione di investire in 

attività d’impresa e acquista i fattori produttivi sul mercato impiegando capitale 

monetario (Km), proprio (Kmp) o preso a prestito (Kmd). Nel tempo futuro (periodo 

1) si svolge l’attività produttiva, la produzione viene venduta per intero, si remunera 

il capitale investito e cessa l’attività d’impresa. Al proprietario rimane l’eventuale 

profitto. Si può ipotizzare che il neo-imprenditore non intenda prestare il proprio 

lavoro nell’impresa, affidandone la gestione ad un manager.  

                                                 
30 Cfr. Gordon R.H. – Hines J.R., International Taxation, in Handbook of Public Economics, vol. 4, 

Elsevier Science B.V., 2002; Longobardi E., Economia tributaria, Milano, 2005; Mintz J., The 

Corporation Tax, in Devereux, The Economics of Tax Policy, 2000. 
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La remunerazione del capitale investito (F) è data da: F = r (Kmd + Kmp) = r Km, 

dove r è il tasso d’interesse di mercato e il capitale monetario complessivamente 

investito (Km) può essere di debito (Kmd) oppure di proprietà (Kmp). La 

remunerazione unitaria del capitale è il costo del capitale (φ) e risulta pari al tasso di 

interesse di mercato: φ = F/Km = r. Il costo del capitale è la remunerazione di 

un’unità di capitale investito ed è pari al tasso di interesse di mercato. 

L’intera somma è investita acquistando anticipatamente, oggi, i fattori produttivi, 

lavoro e beni intermedi/strumentali, da impiegare nel processo produttivo domani: 

Km = wL + Cint. Il valore della produzione (VP) è dato dal prodotto tra le quantità 

prodotte (q) e il prezzo praticato (p).  

L’espressione dei profitti, introducendo gli indici temporali (1 e 0) è, quindi, pari a: 

Π = VP1 – Km0 – r Km0 

vale a dire: 

Π = VP1 – (1 + r) Km0 

il tasso di profitto è, quindi, pari a: 

                                                         VP1 – (1 + r) Km0 
                                               π =   
             Km0 
 

Il rendimento dell’investimento è dato dalla differenza tra le entrate realizzate con la 

produzione del periodo 1 e le uscite del periodo 0, corrispondenti all’ammontare del 

capitale investito:  

Ψ =  VP1 – Km0 

da cui, ricordando le equazioni precedenti, si ricava:  

Ψ = Π + F 

Il rendimento di un investimento è, quindi, dato dalla somma del profitto e della 

remunerazione del capitale investito. 

Il tasso di rendimento dell’investimento (ρ) è: 

   VP1 – Km0 
                                               ρ =   
             Km0 
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Poiché VP1è pari a Km0 (1 + ρ), sostituendo nella funzione del tasso di profitto (π) si 

determina che: 

π =  ρ – r 

 

Il tasso di profitto di un investimento è positivo, nullo o negativo se, rispettivamente, 

il tasso di rendimento è superiore, eguale o minore del tasso di interesse, inteso come 

costo del capitale. 

Si suppone generalmente, in questo tipo di analisi, che l’imprenditore possa decidere 

in merito ad ogni singolo euro di possibile investimento, vale a dire che esista una 

funzione continua che lega il rendimento all’ammontare di capitale investito e che 

l’impresa possa scegliere un punto lungo tale funzione. Si suppone, inoltre, che la 

funzione abbia inclinazione negativa, cioè che il rendimento dell’investimento 

diminuisca al crescere del capitale investito. 

Se l’imprenditore massimizza i profitti, dovrà spingere la sua spesa di investimento 

fino al punto in cui ρ = r. Condizione per la massimizzazione dei profitti di un 

investimento è l’uguaglianza, al margine, tra il tasso di rendimento e il tasso 

d’interesse. In equilibrio, l’ultima unità di investimento non aggiunge nulla ai 

profitti, l’intero profitto è generato dalle unità inframarginali.  

Ora, appare evidente che l’introduzione di un’imposta sugli utili d’impresa (t) abbia 

come effetto immediato quello di incidere sul tasso di profitto riducendo, in 

particolare, il profitto complessivo. 

Per rendere più realistico il modello presentato si deve considerare che la base 

imponibile differisce tendenzialmente dall’utile d’impresa, cosicché, prescindendo 

dagli ammortamenti, il reddito d’impresa può essere definito come: 

 

Uf = VP – wL – Cint – INTp = VP – Km – r Kmd 

 

dove, INTp sono gli interessi passivi che risultano deducibili esclusivamente per la 

parte relativa alla remunerazione del capitale di prestito, non essendo, invece, 

deducibile la remunerazione del capitale proprio (r Kmp). 
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Assumendo che l’imprenditore massimizzi la propria ricchezza, egli vorrà trarre 

dall’investimento nell’impresa almeno quanto i propri capitali frutterebbero se 

investiti in attività a reddito fisso nel mercato finanziario (r Kmp, il costo opportunità 

dell’investimento nell’impresa). Ricordando che, in assenza di imposte e 

prescindendo dall’ammortamento, il costo d’uso del capitale (φ) è pari al tasso 

d’interesse di mercato (r), in presenza d’imposte esso diventa pari al rendimento 

lordo che, al netto dell’imposta, è uguale agli oneri finanziari valutati tenendo conto 

dell’effetto imposta. 

Il costo d’uso del capitale in presenza di imposte (ρ*
t) è pari a: 

         φt 
       ρ*

t =  
  1 – t  

 

ρ
*
t rappresenta il rendimento lordo che, una volta decurtato dall’imposta [ρ*

t (1 – t)], 

copre esattamente gli oneri finanziari valutati al netto del risparmio d’imposta 

generato dalla loro deducibilità. 

Confrontando il costo d’uso del capitale in presenza d’imposte (ρ*
t) con quello in 

assenza d’imposte (φ), si può considerare che un’imposta sia neutrale quando ρ*
t = φ: 

in questo caso l’imposta non influenza le scelte d’investimento. Tuttavia, se ρ*
t > φ la 

distorsione produce un livello d’investimenti inferiore all’ottimo (effetto 

disincentivante), mentre se ρ*
t < φ gli investimenti risultano superiori all’ottimo 

(effetto incentivante). 

Inoltre, l’imposta sugli utili d’impresa riduce, in ragione dell’aliquota, il rendimento 

(ρ) dell’investimento: ρt = ρ (1 – t). L’imposta, tuttavia, non si applica sul rendimento 

al lordo di ammortamenti (qui per semplicità trascurati) e oneri finanziari, ma sulla 

differenza ρ – r Kmd, determinata secondo le regole fiscali. Se l’imposta riduce ρ, 

riduce anche il costo dell’investimento, nella misura in cui questo viene ammesso in 

deduzione, come componente negativo, nella determinazione fiscale del reddito 

d’impresa. L’effetto netto dell’imposta dipende dunque dalla differenza tra riduzione 

di ρ e riduzione di r Kmd. In particolare, l’imposta risulta neutrale se riduce il costo 

che l’impresa sopporta per gli oneri finanziari nella stessa misura in cui riduce ρ al 



 

 

 97 

livello degli investimenti di equilibrio nella situazione antecedente l’introduzione 

dell’imposta. L’imposta è, quindi, neutrale, ossia non produce una perdita secca di 

benessere, se non colpisce l’investimento marginale, che non genera profitto, ma solo 

le unità inframarginali dove il profitto è positivo. Un’imposta sul reddito d’impresa è 

neutrale rispetto alle scelte d’investimento se la base imponibile è costituita dai 

profitti e quindi non c’è prelievo sull’investimento marginale che non genera 

profitto. 

Nei sistemi tributari concreti, tuttavia, le imposte sui risultati di impresa non sono 

imposte sui profitti, ma sugli utili di bilancio calcolati secondo un insieme di regole 

dettate dal legislatore fiscale. L’imposta, quindi, in genere è distorsiva. Qualora 

l’imposta riduca gli oneri finanziari in una misura minore rispetto a quanto riduce ρ, 

in quanto non è consentita la deducibilità della remunerazione del capitale proprio, si 

determina una contrazione nel livello degli investimenti (effetto disincentivante). 

L’imposta risulta distorsiva, quindi, solo se al margine assume un valore diverso da 

zero. Una misura dell’imposta al margine è data dalla differenza tra il costo del 

capitale in presenza (φ* t) e in assenza di imposte (φ*), ossia tra il rendimento 

marginale al lordo o al netto dell’imposta. Tale differenza viene chiamata cuneo 

fiscale (tax wedge): Tw = φ* t - φ*. Il cuneo fiscale è una misura assoluta 

dell’imposta. Una misura relativa si ottiene dividendo il cuneo fiscale per il costo del 

capitale in presenza di imposte. Tale grandezza rappresenta l’incidenza effettiva 

dell’imposta sull’investimento marginale: nella letteratura viene chiamata aliquota 

marginale effettiva (METR, marginal effective tax rate). 

L’aliquota viene chiamata effettiva perché dipende sia dall’aliquota legale 

dell’imposta societaria sia dai criteri di determinazione del reddito d’impresa ai fini 

fiscali. Considerando un’imposta sulle società con una determinata aliquota legale, se 

si introduce un’agevolazione nel calcolo della base imponibile (una forma di 

anticipazione degli ammortamenti, un credito d’imposta per investimenti, etc.) 

l’aliquota legale del tributo rimane ferma ma l’aliquota effettiva diminuisce. 

Se il cuneo fiscale, e quindi l’aliquota marginale effettiva, ha segno positivo, la 

distorsione agisce nel senso di una riduzione degli investimenti rispetto al livello 
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ottimale. Il segno negativo implica invece investimenti maggiori rispetto all’ottimo, 

mentre un cuneo e una METR nulli indicano, infine, assenza di effetti distorsivi.  

Consideriamo ora un diverso problema dell’impresa. Essa si trova di fronte a un 

insieme di opportunità di investimento, ciascuna con proprie caratteristiche per 

quanto riguarda il rendimento e i costi. Si suppone che i progetti siano 

reciprocamente escludibili: l’impresa deve decidere in quale investire. 

L’investimento dell’impresa si indirizzerà verso i progetti che garantiscono il 

maggior profitto. Il rendimento netto dell’insieme delle unità di investimento, da zero 

al margine, viene chiamato valore attuale netto (VAN) dell’investimento. Il VAN è 

dato dalla differenza tra il valore attuale lordo (V) dell’investimento, che rappresenta 

il rendimento al lordo di ammortamenti ed oneri finanziari (ρI), e la spesa sostenuta 

per acquistare i beni di investimento (I): 

 

VAN = V – I = (ρ – 1) I = π I 

 

L’impresa che massimizza i profitti sceglierà il progetto con il VAN maggiore. 

Introducendo un’imposta e supponendo che colpisca solo in progetto a (per esempio 

in quanto il progetto b è localizzato in un Paese o in un’aerea che garantisce 

un’esenzione sui nuovi investimenti), si determina uno spostamento della curva del 

rendimento del progetto a, causando, inevitabilmente, una distorsione nella scelta 

dell’impresa. 

In un contesto di scelta di questa natura diventa rilevante l’incidenza delle imposte 

sul valore attuale netto dell’investimento. Una misura molto usata è l’aliquota media 

effettiva (EATR, effective average tax rate) che può essere calcolata come differenza 

tra il valore attuale netto dell’investimento prima (VAN) e dopo le imposte (VANnt) 

espressa in percentuale del primo: 

 

VAN – VANnt 
EATR = 

VAN 
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In conclusione, quindi, investimenti con lo stesso VAN comportano scelte diverse a 

seconda dell’imposta che grava sugli stessi, ossia la variabile fiscale crea una 

distorsione nella scelta dell’investimento ottimale. 

Da tutte le precedenti argomentazioni appare ampiamente dimostrato come la 

variabile fiscale incida sulle scelte d’investimento di un’impresa. Tuttavia, risulta 

estremamente difficile individuare delle relazioni specifiche in grado di determinare 

le modalità con cui tali effetti si producano. 

Numerosi modelli hanno tentato, attraverso l’analisi econometrica, di determinare in 

quale modo e soprattutto in che misura la variabile fiscale incida sulle decisioni di 

investimento di un’impresa. In generale, gli approcci utilizzati in dottrina31 sono 

fondamentalmente tre: il modello dell’acceleratore, il modello neoclassico e il 

modello Q.  

Il primo approccio, teorizzato da Clark,32 si concentra semplicemente sul legame tra 

investimento e modificazioni della domanda aggregata. Il modello è basato 

sull’assunzione che i prezzi relativi di lavoro e capitale non influiscono sulla 

domanda di capitale, ma l’investimento è influenzato solamente dall’offerta prodotta. 

Di conseguenza, l’impatto che le imposte possono avere sulle scelte d’investimento 

passa esclusivamente attraverso il loro impatto sulla domanda aggregata. Il modello, 

inoltre, è stato esteso considerando che sia l’offerta corrente che quella relativo ai 

periodi precedenti influisca sugli investimenti correnti. In tale modello, quindi, le 

imposte non influiscono direttamente sugli investimenti, ma incidono sugli stessi in 

via indiretta attraverso l’impatto sulla domanda aggregata. 

Il modello neoclassico, invece, assume che le imprese che massimizzano i profitti 

impieghino il capitale e gli altri fattori produttivi fino a che il ricavo marginale 

eguaglia il prezzo dei fattori utilizzati nella produzione. In termini microeconomici, 

                                                 
31 Cfr. Chirinko R., Business fixed investment spending: a critical survey of modelling strategies, 

empirical results, and policy implications, University of Munich, Centre for Economic Studies, 

Working Paper no. 27. 
32 Cfr. Clark J., Business acceleration and the law of demand: a technical factor in economic cycles, 

in Journal of Political Economy, 1917, vol. 25, p. 217ss. 
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la domanda di capitale dipende, quindi, sia dall’offerta che dal costo del capitale e 

degli altri fattori produttivi. Il modello neoclassico33 è basato su una sottostante 

funzione di produzione con un dato grado di sostituibilità dei fattori della 

produzione. Poiché si assume che l’investimento risponda lentamente alle variazioni 

dell’offerta e del costo d’uso del capitale, l’investimento corrente dipende dai 

cambiamenti, attuali e passati, nello stock di capitale. Secondo il modello 

neoclassico, quindi, le imposte influiscaono sull’offerta di capitale, come nel modello 

dell’acceleratore, ma anche sul costo d’uso del capitale. 

Versioni successive del medesimo modello hanno previsto approcci leggermente 

differenti. Uno di questi34 non considera la funzione di produzione come data, 

assumendo, quindi, una particolare funzione di costo e derivando la domanda di 

investimenti. Altri approcci successivi,35 come il c.d. effective tax rate model, 

assumono che gli incrementi netti nello stock di capitale come percentuale 

dell’offerta siano positivamente correlati al tasso netto di redditività del capitale 

corretto per tener conto degli ammortamenti e delle imposte. Infine, un approccio 

neoclassico recente utilizza la funzione di domanda degli investimenti derivata dalla 

decisione massimizzatrice per l’impresa, la quale dipende dagli investimenti futuri, 

dalla differenza tra il costo del capitale presente e futuro, e dal tasso di redditività del 

capitale. Le imposte giocano un ruolo interessante influenzando tanto le variabili 

correnti quanto quelle future. 

                                                 
33 Cfr. Jorgenson D., Capital theory and investment behavior, in American Economic Review, 1963, 

vol. 53, p. 247 ss. 
34 Cfr. Berstein J. – Nadiri M., Corporate taxes and incentives and the structure of production: a 

selected survey, in J. Mintz – D. Purvis, The Impact of Taxation on Business Activity, Kingston, 

1987. 
35 Cfr. Feldstein M., Inflation, tax rules and investment: some econometric evidence, in Econometrica, 

1982, vol. 50, p. 825 ss. 
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Infine, il modello Q36 si basa sul principio in base al quale le imprese investono se il 

valore di mercato del progetto di investimento è almeno pari al costo di acquisto del 

capitale. Q è misurato come il rapporto tra il valore di mercato del patrimonio netto 

di un’impresa e dei suoi debiti e il suo costo di sostituzione del capitale. Se tale 

rapporto è maggiore di 1 l’impresa investe altrimenti disinveste. Inoltre, ricordando 

che un investimento è effettuato fino al punto in cui il valore di mercato dell’unità 

marginale del capitale eguaglia il suo costo d’acquisizione, il Q marginale, sebbene 

difficilmente calcolabile, rappresenta il miglior indicatore per le decisioni 

d’investimento. 

La conclusione cui si può giungere attraverso l’analisi degli studi più recenti è che le 

imposte influiscono sulle decisioni d’investimento, sebbene la dimensione di tali 

effetti sia poco chiara. Gli studi sugli investimenti richiedono ulteriori sforzi al fine 

di considerare alcune variabili attualmente trascurate. 

Anzitutto, gli attuali modelli sugli investimenti sono creati assumendo 

l’indipendenza tra scelte di finanziamento e scelte d’investimento. Tuttavia, è 

ragionevole attendersi una certa simultaneità nelle tue tipologie di scelta per una 

serie di ragioni, quali, ad esempio, i vincoli di liquidità, per cui un progetto 

d’investimento possa essere adottato solo se sono disponibili sufficienti fonti interne 

di risorse finanziarie. 

Inoltre, l’inclusione delle aspettative nei modelli dovrebbe assumere maggiore 

valenza rispetto alle attuali formulazioni basate, per lo più, su specifiche assunzioni. 

Ancora, le decisioni dei governi sono assunte come esogene in molti modelli, 

tuttavia, i governi generalmente reagiscono ai cambiamenti economici fornendo 

incentivi fiscali ai nuovi investimenti durante i periodi di recessione. Se le imprese 

fossero in grado di anticipare le decisioni governative, anche i comportamenti dei 

governi dovrebbero essere tenuti in considerazione nei modelli delle scelte 

                                                 
36 Cfr. Brainard W. – Tobin J., Pitfalls in financial model building, in American Economic Review, 

1968, vol. 58, p. 99 ss. e Keynes J., The General Theory of Employment, Interest and Money, New 

York, 1936. 
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d’investimento per ottenere una visione più chiara degli effetti che le decisioni 

politiche possano avere sull’imposizione e quindi sugli investimenti. 

 

3.2. L’esclusiva tassazione nel Paese di residenza quale paradigma della tassazione 

ottimale dei redditi in un’economia aperta 

 

La natura della politica fiscale ottimale dipende spesso in maniera determinante dal 

grado di apertura del sistema economico considerato. L’importanza di tale 

distinzione è di immediata evidenza con riferimento all’incidenza della variabile 

fiscale. In un’economia chiusa, l’incidenza dell’imposizione sul rendimento del 

capitale dipende non solo dall’elasticità del risparmio rispetto al tasso di interesse, 

ma anche dall’elasticità della domanda dei fattori della produzione e dall’elasticità 

del grado di sostituzione in capo ai consumatori tra beni ad alto valore di capitale e 

beni ad alto valore di lavoro.37  

Si può presumere che, per un dato livello di elasticità e in un’economia chiusa, il 

costo derivante dall’introduzione di un’imposta sui redditi d’impresa gravi 

principalmente sui detentori di capitale, i quali vedono ridursi il proprio rendimento, 

senza poter rivolgere altrove i propri investimenti.  

In una piccola economia aperta, invece, l’introduzione di un’imposta sul rendimento 

del capitale domestico non ha effetto sul tasso di rendimento per i risparmiatori 

domestici, poiché il tasso d’interesse si determina sul mercato internazionale dei 

capitali. Si ridurranno, piuttosto, gli investimenti domestici a favore degli 

investimenti esteri. Le imprese per mantenere il proprio livello di profitto, nonostante 

l’incremento delle imposte, dovranno incrementare i prezzi di vendita ovvero ridurre 

altri costi in maniera sufficiente da compensare l’incremento dell’imposizione. 

Qualora i prezzi di vendita siano fissi, in quanto determinati dalla concorrenza con le 

importazioni, l’imposta determina semplicemente una riduzione del costo del lavoro 

o di altri costi fissi, cosicché l’onere fiscale viene sopportato dai lavoratori o da altri 

fattori della produzione fissi.  

                                                 
37 Cfr. Gordon R.H. – Hines J.R., op. cit., 2002. 
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Mentre un’imposta sui redditi da lavoro ridurrebbe ugualmente il tasso di 

remunerazione del lavoro, la stessa non causerebbe, invece, una distorsione nel 

rendimento marginale del capitale investito internamente rispetto a quello investito 

all’estero. Di conseguenza, una prima conclusione in materia di politica fiscale in 

un’economia aperta è che si dovrebbe preferire un’imposta sui redditi da lavoro 

piuttosto che un’imposta sui redditi di capitale di fonte interna.38 

Alla tassazione ottimale dei redditi di fonte estera in un sistema fiscale basato sul 

principio della residenza è stata dedicata particolare attenzione da parte della dottrina 

economica. Nei sistemi fiscali basati sulla tassazione in base al principio di residenza 

il rischio di doppia imposizione sui redditi transnazionali è particolarmente elevato, 

in particolare, qualora il Paese della fonte tassi i redditi ivi prodotti da parte dei 

soggetti non residenti.  

Da un punto di vista teorico sarebbe possibile evitare tale situazione, in quanto 

mentre è giustificabile che i vari Paesi tendano ad assoggettare ad imposizione i 

redditi di capitale che i contribuenti ottengono dai propri investimenti esteri, gli stessi 

non dovrebbero considerare particolarmente vantaggioso assoggettare ad 

imposizione i redditi di capitale derivanti da investimenti domestici da parte di 

soggetti non residenti. Nella pratica, tuttavia, tutti gli Stati assoggettano ad 

imposizione i redditi di capitale ivi localizzati.  

Di conseguenza, gli investimenti transnazionali sono soggetti ad imposizione sia nel 

Paese della fonte che in quello di residenza. L’effettivo tasso d’imposta complessivo 

può raggiungere livelli particolarmente elevati. Al fine di incentivare gli investimenti 

transnazionali, i Paesi della fonte e i Paesi di residenza devono agire per ridurre la 

doppia imposizione. Mentre in base alle elaborazioni teoriche non si dovrebbero 

raggiungere simili livelli proibitivi di tassazione, in quanto i Paesi della fonte non 

dovrebbero tassare i redditi ivi prodotti dai soggetti non residenti, ciò che invece 

accade è che i Paesi di residenza consentano forme di riduzione della doppia 

                                                 
38 Cfr. Diamond P.A. – Mirrlees J., Optimal taxation and public production I: Production efficiency, 

in American Economic Review, 1971, vol. 61, p. 8ss.; Diamond P.A. – Mirrlees J., Optimal taxation 

and public production II: Tax rules, in American Economic Review, 1971, vol. 61, p. 261ss.  
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imposizione attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta per i redditi prodotti 

all’estero. 

L’analisi moderna di questi aspetti è iniziata con il lavoro di Richman,39 il quale ha 

sottolineato che i Paesi traggono beneficio dal tassare i redditi esteri prodotti dai 

propri residenti pur consentendo la deduzione per le imposte pagate all’estero.  

Tale conclusione porta ad individuare la migliore allocazione tra capitale domestico e 

capitale investito all’estero attraverso un modello in cui le imprese producono 

all’estero con una funzione di produzione ƒ*(K*,L*) dipendente dal capitale 

investito all’estero e dal lavoro estero e una funzione di produzione domestica ƒ(K,L) 

dipendente dal capitale investito nel Paese di residenza e dal lavoro domestico. Tutti 

gli investimenti sono finanziati con capitale proprio e il governo estero tassa i profitti 

derivanti dagli investimenti locali al tasso t*.  

Dal punto di vista del Paese di residenza, il reddito complessivo dall’investimento 

estero, è pari a: 

 

[ƒ*(K*,L*) – w*L*](1 - t*) 

 

mentre il reddito complessivo dell’investimento domestico è pari a: 

 

[ƒ(K,L) – wL] 

 

Per una data quantità di capitale (Kc), l’allocazione ottimale tra utilizzo domestico ed 

estero che massimizzi entrambe le precedenti equazioni nel rispetto del vincolo per 

cui (K*- K) ≤ Kc è: 

ƒk 
  =  (1 – t*) 

 ƒk* 
 

                                                 
39 Cfr. Richman P.B., Taxation of Foreign Investment Income: An Economic Analysis, Baltimora, 

1963.  
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Se il Paese di residenza intende introdurre un’imposta sui profitti domestici (t), al 

fine di preservare l’allocazione ottimale del capitale espressa dalla precedente 

equazione, lo stesso deve anche tassare i profitti esteri al netto delle imposte estere 

allo stesso tasso (t). Denotando la tassazione nel Paese di residenza dei profitti esteri 

netti con tr, un’impresa ritrae [ƒ*(K*,L*) – w*L*](1 - t* - tr) dal proprio 

investimento estero e [ƒ(K,L) – wL](1 – t) dal proprio investimento domestico. 

L’allocazione ottimale implica allora che: 

 

     ƒk            1 – t* – tr 
      =   

 ƒk*          1 – t  
 

Le due ultime equazioni si equivalgono solamente se tr = t(1 – t*), il che significa che 

il Paese della residenza assoggetta ad imposizione il reddito estero, al netto 

dell’imposta estera, allo stesso tasso previsto per i redditi domestici. La logica di tale 

risultato è che, dal punto di vista del Paese della residenza, l’onere d’imposta estero 

rappresenta un costo pari a qualunque altro e, di conseguenza, dovrebbe avere il 

medesimo trattamento fiscale. 

In sostanza, quindi, le scelte d’investimento in un Paese piuttosto che in un altro non 

sono influenzate dalla variabile fiscale, purché, nel Paese di residenza, l’imposta sui 

redditi esteri sia pari a quella sui redditi domestici. 

In pratica, tuttavia, molti ordinamenti tributari si discostano da tale previsione. Gli 

Stati possono, tuttavia, adottare politiche fiscali volte a rafforzare il benessere 

mondiale piuttosto che quello nazionale. Dal punto di vista di entrambi i Paesi, della 

residenza e della fonte, in un contesto di cooperazione, infatti, il reddito complessivo 

è pari a: 

[ƒ*(K*,L*) – w*L*] + [ƒ(K,L) – wL] 

 

Massimizzando tale equazione nel rispetto del vincolo del capitale complessivo la 

condizione ƒk* = ƒk è soddisfatta se tr = t – t*. Tale condizione prevede la tassazione 

dei redditi esteri allo stesso tasso previsto per i redditi domestici prevedendo, però, la 
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piena deduzione delle imposte pagate all’estero. Si tratta di un criterio utilizzato in 

molti Paesi esportatori di capitali, quali ad esempio gli Stati Uniti. 

 

3.3. La tassazione degli investimenti diretti esteri 

 

Le due principali forme di investimenti societari all’estero sono gli investimenti di 

portafoglio e gli investimenti diretti. Secondo le definizioni più comunemente 

accettate, si parla di investimenti di portafoglio all’estero quando una società 

residente in un Paese acquista quote di società estere senza detenerne il controllo e 

comunque senza averne un sostanziale interesse. Gli investimenti diretti, invece, 

assumono la forma di vere e proprie operazioni produttive poste in essere in un Paese 

straniero attraverso diverse forme organizzative, in genere attraverso filiali 

(branches), che fanno parte della stessa entità legale della società che investe, oppure 

attraverso società sussidiarie (subsidiaries), che rappresentano entità legali separate. I 

gruppi multinazionali, anche europei, nella loro struttura tradizionale, si articolano 

proprio in una o più società holding ciascuna delle quali possiede investimenti diretti 

in una o più branches e subsidiaries. 

La definizione di investimento diretto, tuttavia, non presenta tratti di univocità tra i 

vari ordinamenti, in quanto, il concetto di interesse sostanziale, utilizzato per 

individuare le branches e le subsidiaries, tende ad essere definito in maniera diversa 

nei vari Paesi, in relazione alla quota di partecipazione in una società estera. 

Dal punto di vista fiscale, i redditi derivanti da investimenti di portafoglio, interessi o 

dividendi, sono generalmente tassati in base al principio di residenza, ossia nel Paese 

dell’investitore, e sono soggetti nel Paese della fonte soltanto ad una ritenuta. 

Viceversa, per gli investimenti diretti sono in genere applicate forme di tassazione 

alla fonte. 

Volendo concentrare l’attenzione sugli investimenti diretti delle imprese 

multinazionali effettuati attraverso società sussidiarie, la questione fondamentale, 

come si è visto anche in precedenza, risiede nel fatto che entrambi i Paesi, della 

residenza e della fonte, avanzano il diritto di tassare i profitti generati 
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dall’investimento, con il conseguente rischio di doppia imposizione sui flussi 

internazionali di reddito. 

Si consideri il caso40 della società A residente nel Paese i che faccia un investimento 

nel Paese j attraverso una società sussidiaria B, che le appartiene interamente. Per 

semplicità, si ipotizzi che ci siano flussi di fondi solo dalla sussidiaria alla madre e 

solo sotto forma di dividendi. 

Il debito d’imposta complessivo (T) della multinazionale è costituito da tre 

componenti: 

T = Tii + Tjj + Tij 

  

dove: (i) Tii rappresenta l’imposta dovuta da A al Paese i per i redditi ivi prodotti; (ii) 

Tjj rappresenta l’imposta dovuta da B al Paese j per i redditi ivi prodotti; (iii) Tij 

rappresenta l’imposta dovuta da A al Paese i per i redditi ottenuti da B e prodotti in j. 

Il debito di imposta della società madre A per i redditi prodotti nel proprio Paese di 

residenza può essere definito come segue: 

 

Tii = tiND (ΠiA – GiA) + tiD GiA 

 

Dove: (i) ΠiA sono gli utili della società A prodotti in i; (ii) GiA sono gli utili 

distribuiti da A in i, al lordo dell’imposta societaria; (iii) tiND è l’aliquota che il Paese 

i applica agli utili non distribuiti; (iv) tiD è l’aliquota che il Paese i applica agli utili 

distribuiti. 

Il dividendo al netto dell’imposta societaria può essere definito come:  

 

DiA = GiA (1 – tiD) 

  

                                                 
40 Cfr. Mintz J.M. – Tulkens H., Strategic use of tax rates and credits in a model of international 

corporate income tax competition, Louvain, 1990. 
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Risolvendo per GiA e sostituendo nella penultima equazione, si ottiene il debito 

d’imposta sui redditi prodotti da A nel Paese di residenza, come somma di due 

componenti:  

            tiD – tiND 
Tii = tiND ΠiA +                     DiA 

                  1 – tiD 

 

Se l’impresa non distribuisce alcun dividendo (DiA = 0), il debito d’imposta risulta 

pari a Tii = tiND ΠiA; se l’impresa distribuisce tutti gli utili, il debito d’imposta risulta 

pari a   

           tiD – tiND 
Tii =                      DiA 

1 – tiD 

   

Il debito d’imposta dovuto da A al Paese i per i redditi in esso prodotti è pari a quello 

di qualsiasi altra società residente, indipendentemente dal fatto che essa effettui 

anche investimenti all’estero. 

Per quanto riguarda la tassazione di B per i redditi prodotti nel Paese j, quest’ultimo 

è il Paese della fonte di una parte dei profitti della multinazionale ed è anche il Paese 

di residenza di B. In genere, esso sottopone ad imposizione i profitti ritenuti di B, 

secondo la propria legislazione fiscale. La società B è da questo punto di vista trattata 

come qualsiasi altra società residente in j, indipendentemente dal fatto di essere 

completamente controllata da una società residente in un altro Paese. Per quanto 

riguarda, invece, i dividendi il Paese j potrebbe prevedere qualche meccanismo di 

riduzione della doppia imposizione dei dividendi che, tuttavia, può non trovare 

applicazione in riferimento ai dividendi distribuiti all’estero. Pertanto, per la 

sussidiaria l’aliquota sugli utili ritenuti è uguale all’aliquota sugli utili distribuiti. Il 

debito d’imposta dovuto da B al Paese j è il seguente: 

 

Tjj = tjND (ΠjB – GjB) + tjND GjB + ώj DjB = tjND ΠjB + ώj DjB 
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dove: (i) ΠjB sono gli utili della società B prodotti in j; (ii) GjB sono gli utili distribuiti 

da B ad A al lordo dell’imposta societaria; (iii) DjB sono gli utili distribuiti da B ad A 

al netto dell’imposta societaria e al lordo della ritenuta alla fonte; (iv) tjND è l’aliquota 

che il Paese j applica agli utili non distribuiti; (v) ώj è la ritenuta alla fonte sui 

dividendi distribuiti da B ad A.  

Se l’impresa B non distribuisce dividendi alla madre, il debito d’imposta verso il 

Paese j risulta pari a tjND ΠjB. Se distribuisce dividendi, questi sopportano l’imposta 

sui profitti ritenuti più la ritenuta alla fonte. Poiché DjB = GjB (1 – tjND), i dividendi 

distribuibili alla madre al netto di tutte le imposte risultano pari a: 

 

D’ jB  = DjB (1 – ώj) = GjB (1 – tjND) (1 – ώj) 

 

e l’aliquota sui dividendi è pari a tjND + (1 – tjND) ώj 

Infine, relativamente al debito d’imposta dovuto da A nel Paese di residenza, per i 

redditi prodotti da B e ottenuti sotto forma di dividendi, l’entità dell’imposta dipende 

dal trattamento che il Paese i riserva ai dividendi di fonte estera. Il Paese di residenza 

della multinazionale ha due opzioni: (i) applicare un sistema classico, ovvero tassare 

pienamente i redditi di fonte estera, non tenendo conto delle imposte già pagate da B 

nel Paese j sugli stessi redditi; (ii) applicare qualche meccanismo per eliminare o 

attenuare la doppia imposizione sui redditi di fonte estera. Nella realtà tale ultima 

opzione tende a prevalere attraverso il riconoscimento, da parte del Paese di 

residenza, alternativamente, o dell’esenzione sui redditi di fonte estera o di un credito 

d’imposta per i tributi assolti all’estero o, seppur più raramente, la deducibilità delle 

imposte pagate all’estero dal reddito imponibile. 

Adottando il metodo dell’esenzione, il Paese i rinuncia a tassare i redditi societari di 

fonte estera, il che implica che: Tij = 0. 

Il secondo metodo, maggiormente applicato nella realtà, è costituito dal credito 

d’imposta parziale con deferral. Secondo il principio del deferral una società 

residente in un Paese, che effettui un investimento all’estero, è soggetta ad 

imposizione, nel Paese di residenza, solo quando i profitti le vengono attribuiti sotto 
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forma di dividendi e non quando il reddito del suo investimento viene prodotto 

all’estero. Ciò implica, quindi, che i profitti ritenuti all’estero sono esenti da imposte 

nel Paese di residenza dell’investitore. L’imposta viene dunque pagata nel Paese i 

solo quando la società A riceve i dividendi. Contemporaneamente le viene 

riconosciuto un credito d’imposta a valere sulle imposte già pagate da B nel Paese j. 

Il credito d’imposta ha tuttavia generalmente un limite massimo, che è pari 

all’imposta che sullo stesso ammontare di dividendi sarebbe stato pagato da A se essi 

fossero stati generati nel Paese i e dunque assoggettati alle regole fiscali di tale 

ordinamento. L’imposta dovuta da A sui dividendi ricevuti da B è pertanto pari a: 

 

             tiND – tjND 
Tij = max                               – ώj     DjB , 0 

          1 – tjND 

   
In pratica, l’imposta dovuta da A sui dividendi ricevuti da B si ottiene calcolando la 

differenza tra l’imposta dovuta in i se tali dividendi fossero stati prodotti da A in i e 

l’imposta già pagata da B in j sugli stessi dividendi. Ovvero: 

 

              DjB                                tjND 
    Tij = tiND                         –                      + ώj   DjB 

         1 – tjND                       1 – tjND 

   
          tiND                         tjND 
Se                   >                   + ώj, ovvero se l’aliquota applicata in j risulta inferiore  
        1 – tjND             1 – tjND   
all’aliquota che la società madre avrebbe subito se i redditi fossero stati prodotti nel 

Paese di residenza, l’imposta dovuta è quella indicata nell’equazione precedente e 

l’ammontare del credito è pari all’imposta pagata da B in j. 

Se la disuguaglianza è, invece, invertita l’imposta dovuta è pari a zero, ma trattandosi 

di un credito parziale, la società non ha diritto al rimborso della maggiore imposta 

pagata in j. 

Infine, nel caso di deduzione con deferral le imposte pagate da B nel Paese j sono 

trattate come un costo nel determinare il debito d’imposta di A e vengono pertanto 

ammesse in deduzione dalla base imponibile. 
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L’imposta dovuta sui dividendi è pari a: Tij = tiND  DjB (1 – ώj ), cioè nella base 

imponibile della società A entra il dividendo al netto dell’imposta societaria e della 

ritenuta alla fonte. 

Tenendo conto delle alternative appena discusse, il debito d’imposta complessivo 

della società A può essere definito anche come: 

 

T = tiND ΠiA + (t*iD – t*iND) DiA + tjND ΠjB + σ*  DjB 

 

                           tiD                                            tiND 
dove :  t*iD  =                   e  t*iND = 

                        1 – tiD                                    1 – tiD 

 

In particolare, tiND ΠiA e (t*iD – t*iND) DiA sono, rispettivamente, l’imposta sugli utili 

ritenuti e l’imposta sugli utili distribuiti prodotti nel Paese di residenza, tjND ΠjB è 

l’imposta sugli utili non distribuiti prodotti nel Paese j, σ*  DjB rappresenta l’imposta 

totale, dovuta al Paese i e al Paese j, sui profitti distribuiti da B ad A sotto forma di 

dividendi. σ* assume valori diversi per i diversi sistemi considerati per attenuare la 

doppia tassazione. 

La teoria indica anche altre forme per attenuare la doppia imposizione dei redditi di 

fonte estera, che però non si riscontrano nei sistemi tributari. Ad esempio, il pieno 

credito con deferral, che prevede la piena compensazione delle imposte pagate 

all’estero e dunque un credito d’imposta illimitato, con la possibilità di un rimborso; 

il pieno credito senza deferral, ovvero l’imposizione da parte del Paese di residenza 

nel momento in cui i redditi maturano all’estero con la concessione di un credito 

d’imposta illimitato. 

 

3.4. Il sistema dell’apportionment quale strumento di tassazione ottimale dei 

redditi d’impresa multinazionale  

 

Si può ritenere che, almeno dal punto di vista strettamente economico, un sistema di 

tassazione delle imprese multinazionali strutturato sulla base del formula 

apportionment method, in grado di sostituire il tradizionale separate accounting 
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method,41 determini una maggiore efficienza ed una maggiore neutralità 

dell’imposizione, riducendo, quindi, le distorsioni agli investimenti attualmente 

prodotte dalla variabile fiscale. 

Nei paragrafi precedenti si è avuto modo di presentare alcune delle principali 

variabili che debbano essere considerate per condurre un’analisi di tipo economico in 

relazione all’impatto che la variabile fiscale produce sulle scelte strategiche dei 

gruppi internazionali. L’evidenza empirica e l’esperienza quotidiana delle imprese 

multinazionali dimostrano che l’impatto della tassazione sull’attività economica 

esercitata assume prevalentemente una natura distorsiva, tanto da essere considerata 

più come un ostacolo da affrontare e possibilmente aggirare, piuttosto che come uno 

degli elementi fisiologici connaturati all’attività di business. 

Invero, il sistema di tassazione dei redditi prodotti su base multinazionale dovrebbe, 

dal punto di vista della teoria economica, caratterizzarsi per la sua neutralità rispetto 

alle scelte imprenditoriali pur nel rispetto di un più ampio principio di equità, il quale 

presuppone l’intervento della volontà politica nella costruzione di un ordinamento 

fiscale che lo possa recepire. 

Vi è, inoltre, una sostanziale, seppur indiretta, evidenza42 che le imprese 

multinazionali tendano ad utilizzare strumenti di arbitraggio fiscale e di travaso di 

utili (c.d. profit shifting) nell’ottica della minimizzazione del proprio carico 

impositivo e della conseguente riduzione delle distorsioni provocate dalla variabile 

tributaria. Uno studio del 1994,43 per esempio, analizzando la redditività aggregata 

delle società sussidiarie estere di imprese americane è emerso che ad un incremento 

dell’1% dell’aliquota fiscale nel Paese della fonte corrisponde una riduzione del 

2,3% degli utili prima delle imposte dichiarati nello stesso Paese. Tale conclusione 

dimostra, indirettamente, l’adozione di comportamenti elusivi volti a spostare base 

                                                 
41 Sui concetti di formula apportionment e di separate accounting si tornerà successivamente nel 

capitolo in materia di “Apportionment della base imponibile di gruppo”. 
42 Cfr. Haufler A., Taxation in a Global Economy”, Cambridge, 2001. 
43 Cfr. Hines J.R. – Rice E.M., Fiscal paradise: foreign tax havens and American business, in 

Quarterly Journal of Economics, 109, 1994. 
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imponibile verso Paesi a fiscalità più vantaggiosa, in quanto una simile riduzione non 

è compatibile con il principio economico in base al quale, stante un regime di 

sostanziale concorrenza, gli utili netti dovrebbero livellarsi tra i vari Paesi 

considerati.  Un altro studio del 1998,44 sulla base di un campione di multinazionali 

americane, ha dimostrato che la redditività dichiarata dei propri investimenti esteri 

eccede la redditività degli investimenti domestici in particolare per le imprese 

assoggettate a livelli inferiori di imposizione estera rispetto a quelli domestici. 

Inoltre, un’analisi econometrica delle attività delle imprese americane a Porto Rico 

ha dimostrato che i vantaggi derivanti dal travaso di utili costituiscono la 

motivazione principale alla base degli investimenti in quel Paese prima ancora delle 

opportunità che lo stesso investimento possa garantire. Situazioni similari si 

verificano anche in Europa, in relazione al trattamento fiscale privilegiato che 

godono certe imprese in alcuni Paesi, quali Irlanda, Belgio, Lussemburgo, Olanda, in 

base alla tipologia di attività esercitata. Non a caso, infatti, il crescente sviluppo di 

regimi fiscali favorevoli all’interno dell’Europa ha portato all’adozione del Codice di 

Condotta in materia di concorrenza 

Si tratta, evidentemente, di posizioni cross border, che si collocano al confine tra la 

lecita pianificazione fiscale e l’elusione, ma che dal punto di vista economico 

rappresentano degli strumenti ideali per correggere le distorsioni derivanti dalla 

frammentazione e dalla ridotta armonizzazione dei sistemi fiscali dei Paesi europei. 

Gli arbitraggi e i travasi di utili trovano fondamento nel criterio di determinazione 

del reddito delle imprese multinazionali basato sulla rigida separazione tra i redditi di 

ciascuna entità legale considerata (c.d. separate accounting), con una valutazione a 

valore di mercato delle transazioni che intercorrono tra le varie entità del medesimo 

gruppo. Qualora fosse possibile individuare una valida alternativa a tale metodo, ogni 

distorsione che si pone alla base dei comportamenti cross border delle multinazionali 

verrebbe eliminata, determinando una maggiore neutralità della tassazione e una 

sensibile riduzione dei comportamenti potenzialmente elusivi. 

                                                 
44 Cfr. Collins J.H. – Kemsley D. – Lang M., Cross-jurisdictional income shifting and earnings 

valuation, in Journal of Accounting Research, 36, 1998. 
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La valida alternativa è rappresentata dal c.d. formula apportionment method, ossia 

dal criterio in base al quale il reddito consolidato dell’intero gruppo multinazionale 

viene allocato tra i vari Paesi in cui l’impresa opera in base ad indicatori economici 

facilmente determinabili, quali ad esempio, il fatturato o il costo del personale. 

Ciascun Paese, quindi, assoggetta ad imposizione la quota di profitti ad esso allocata 

applicando l’aliquota ordinaria prevista per i redditi societari. Schemi simili sono già 

da tempo adottati negli Stati Uniti, in Canada ed in Svizzera. 

Si tornerà diffusamente in seguito45 sia sul tema della determinazione del reddito su 

base consolidata che sulla formula di allocazione, tuttavia, per quanto attiene 

all’analisi economica di tali criteri va sottolineato che l’elemento che li 

contraddistingue è l’efficienza. Da un lato, infatti, sarebbe estremamente oneroso e 

complesso per le imprese riuscire a creare forme di travaso di utili cercando di 

incidere sulla formula di ripartizione modificando i propri comportamenti al fine di 

spostare più utili possibile verso i Paesi a fiscalità più vantaggiosa, dall’altro lato, un 

incremento dell’imposizione in uno Stato incrementerebbe il carico fiscale medio 

dell’intero investimento e non solo dell’investimento effettuato nello specifico Paese, 

il maggior carico fiscale verrebbe, in sostanza, ripartito tra tutti gli ordinamenti 

coinvolti.  

 

4. Le distorsioni nella tassazione delle imprese multinazionali 

 

4.1. Le imposte implicite come conseguenza della mancanza di un’adeguata 

armonizzazione fiscale internazionale 

 

Tra le principali forme di distorsione che affliggono la tassazione delle imprese 

multinazionali, le imposte implicite46 rappresentano la forma che più si insinua nelle 

                                                 
45 Cfr. in particolare i successivi capitoli “Modello giuridico del consolidato fiscale” e “Apportionment 

della base imponibile di gruppo”. 
46 Cfr. Scholes – Wolfson – Erickson – Maydew, Taxes and Business Strategy, 2000. 
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attività economiche transnazionali con il rischio che possano non essere 

immediatamente individuate. Tale fenomeno consegue direttamente dalla mancanza 

di un’adeguata armonizzazione tra i vari ordinamenti tributari internazionali. 

Si potrebbe essere portati a pensare che qualora un Paese estero preveda 

un’imposizione inferiore rispetto a quella domestica il tasso di rendimento netto di 

un investimento sia maggiore nel Paese estero. Tuttavia, un simile ragionamento non 

considera la reale possibilità che il rendimento al lordo delle imposte nel Paese estero 

possa essere inferiore al corrispondente rendimento domestico. Nei Paesi in cui 

l’imposizione sui redditi è relativamente bassa le dinamiche concorrenziali 

potrebbero determinare un incremento nel costo dell’investimento riducendo il 

rendimento lordo, ossia sull’investimento estero possono gravare le imposte 

implicite. Inoltre, le imperfezioni del mercato, anche di natura non fiscale, possono 

determinare una differente distribuzione dei rendimenti lordi tra Paesi differenti e 

talvolta persino limitare il libero flusso di capitali a livello transnazionale. 

Per gli investimenti reali, le imprese devono considerare una molteplicità di costi non 

fiscali in relazione alle proprie scelte d’investimento. Per esempio, nonostante un 

sistema fiscale decisamente vantaggioso, un’impresa che necessiti di investimenti 

fisici notevoli troverebbe enormi difficoltà nel localizzare il proprio business nelle 

Isole Cayman. La mancanza di infrastrutture, l’assenza di forza lavoro adeguata, le 

difficoltà di accesso ai mercati di sbocco e di approvvigionamento sono solo alcuni 

dei fattori non strettamente fiscali che influiscono sulle scelte d’investimento di 

un’impresa multinazionale. 

Inoltre, come si è già dimostrato in precedenza, ricerche empiriche hanno 

ampiamente dimostrato che la variazione nelle aliquote d’imposta influenzano la 

localizzazione degli investimenti transnazionali. 

Per illustrare il ruolo delle imposte implicite nelle decisioni di investimento, si 

supponga che un’azienda dispone di 100 euro da investire in un progetto scelto tra 

due alternative escludibili a vicenda, una nel proprio Paese di residenza ed un’altra, a 

parità di rischio, in un Paese estero con un livello d’imposizione inferiore. Il primo 

progetto è assoggettato ad un’imposta domestica pari al 35% e garantisce un 
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rendimento lordo del 20%, il che implica un rendimento al netto delle imposte 

domestiche pari al 13%. Il secondo progetto, invece, è assoggettato ad un’imposta 

domestica, nel Paese della fonte, del 15% e garantisce un rendimento lordo del 18%, 

il che implica un rendimento al netto delle imposte domestiche pari al 15,3%. 

Il differenziale tra i rendimenti lordi, 20% - 18% = 2%, rappresenta le imposte 

implicite sull’investimento estero. L’euro marginale investito nel Paese di residenza  

rende il 20% lordo e il 13% netto, mentre l’euro marginale investito all’estero rende 

il 18% lordo e il 15,3% netto. In questo caso, l’imposta implicita del 2% non è 

sufficiente ampia da rendere l’investimento estero non conveniente, in quanto 

ampiamente compensata dal vantaggio fiscale esplicito, cosicché il rendimento netto 

è comunque superiore per l’investimento estero. 

Le imposte implicite possono essere causate dall’interagire dei vantaggi fiscali 

espliciti che i Paesi della fonte offrono per attirare maggiori investimenti e delle 

dinamiche concorrenziali che tendono a ridurre i rendimenti lordi degli investimenti 

esteri a causa della rilevante domanda dovuta proprio alla ridotta tassazione esplicita. 

Tornando all’esempio, quindi, si potrebbe pensare che l’investimento maggiormente 

conveniente sia quello estero in quanto garantisce un maggiore rendimento netto. 

Tuttavia, la scelta ottimale dipende dall’orizzonte temporale dell’investimento. 

Si supponga di investire all’estero solamente per un anno, rimpatriando tutti i profitti 

esteri nel Paese di residenza. Si può dimostrare che, in questo caso, nonostante la 

ridotta imposizione nel Paese della fonte, risulta comunque più conveniente investire 

nel Paese di residenza. Infatti, dopo un anno, l’investimento estero ammonta a 118 

euro (100 euro iniziali con un rendimento del 18%) cui si devono togliere 2,7 euro 

(pari al 15% di 18) di imposizione locale. I profitti esteri rimpatriati (18 euro) sono 

assoggettati ad imposizione nel Paese di residenza ad un’imposta pari al 35% meno 

un credito per le imposte estere pari al 15%, il che conduce ad un capitale finale netto 

di 111,7 euro con un rendimento effettivo netto dell’11,7%. Poiché il rendimento 

effettivo dell’investimento domestico è pari al 13%, ne deriva che lo stesso è più 

vantaggioso rispetto all’investimento estero con un orizzonte temporale di un anno. 
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Più in generale, quando l’aliquota d’imposta all’estero è inferiore o uguale a quella 

nel Paese di residenza, un investimento di un anno permette di ottenere un 

rendimento netto pari a Rf (1 – td) nel Paese della fonte e Rd (1 – td) nel Paese di 

residenza, dove Rf  rappresenta il rendimento lordo nel Paese della fonte, Rd  

rappresenta il rendimento lordo nel Paese di residenza e td è l’aliquota d’imposta nel 

Paese di residenza. 

Assumendo che non vi siano distorsioni nella determinazione del credito per le 

imposte assolte all’estero, cosa che nella realtà non è molto frequente a causa del 

mancato coordinamento tra i vari ordinamenti tributari domestici, l’imposta cui 

l’investimento estero è soggetto è pari a quella domestica. Infatti, ogni euro di 

rendimento estero subisce un’imposizione pari a tf nel Paese della fonte e 

un’imposizione pari a td meno il credito d’imposta nel Paese di residenza una volta 

che il reddito estero è stato rimpatriato, quindi la tassazione totale è pari a tf + (td – tf), 

ossia pari a td. 

Volendo, invece, pensare ad un orizzonte d’investimento più ampio, potendo, quindi, 

reinvestire i profitti esteri al 15,3% netto, in luogo del 13% netto domestico, il 

reddito imponibile nel Paese di residenza risulta pari a: 

 

I [(1 + rf)
n – 1] 

(1 – tf) 

 

dove I denota l’ammontare dell’investimento, rf il tasso di rendimento netto estero e 

n l’orizzonte temporale dell’investimento. 

Tornando all’esempio iniziale, quindi, con un orizzonte temporale di 5 anni, 

l’investimento estero genera un reddito imponibile nel Paese di residenza di 122,1 

euro, da assoggettare ad imposizione per il 20% (35% - 15%), determinando un 

rendimento netto effettivo di 79,4 euro, pari al 12,4% annuo. Poiché il rendimento 

effettivo è ancora inferiore al 13% domestico, investire nel Paese di residenza 

continua ad essere la scelta più conveniente. 
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Ogni euro investito all’estero, su un orizzonte temporale di n anni, produce un 

rendimento netto effettivo pari a  

 (1 + rf)
n – 1 

    (1 + rf)
n –                            (td - tf) 

(1 – tf) 
 

Considerando un investimento per un anno (n = 1), quindi, il rendimento 

dell’investimento all’estero è pari a 1 + Rf (1 - td), mentre il rendimento 

dell’investimento domestico è pari a 1 + Rd (1 - td). Ne deriva che per orizzonti 

temporali limitati, il rendimento lordo estero (Rf) deve essere superiore a quello 

domestico (Rd) affinché l’investimento estero possa essere più conveniente. 

Viceversa, tanto maggiore è l’orizzonte temporale tanto più il rendimento 

dell’investimento estero si avvicinerà a quello dell’investimento domestico fino a 

superarlo. Nell’esempio precedente solo con un orizzonte pari ad almeno 15 anni 

l’investimento estero risulta più vantaggioso di quello domestico. 

Tutto ciò dimostra quale sia l’impatto distorsivo delle imposte implicite, infatti, pur 

partendo da una tassazione estera decisamente inferiore a quella domestica, l’effetto 

dell’imposta implicita del 2%, fa sì che l’investimento estero sia meno vantaggioso 

di quello domestico, almeno fino a quando l’orizzonte temporale non raggiunga una 

sufficiente lunghezza. 

Le scelte d’investimento delle imprese multinazionali, quindi, devono tenere in 

considerazione anche gli effetti delle imposte implicite e i differenti scenari che ne 

possano derivare in ragione del diverso orizzonte temporale considerato. Ma 

l’imposizione implicita altro non è che il risultato dei difetti di coordinamento tra i 

vari ordinamenti, sia di natura extra fiscale che, soprattutto, di natura fiscale. Infatti, 

qualora l’imposizione fosse identica tanto nel Paese di residenza quanto nel Paese 

della fonte, le scelte d’investimento sarebbero influenzate esclusivamente da fattori 

non fiscali e, quindi, gli investimenti sarebbero diretti verso i Paesi che garantiscano 

un rendimento maggiore. La differente tassazione, invece, introduce delle ulteriori 

distorsioni che vanno a snaturare le pure dinamiche concorrenziali dei sistemi 

economici. 
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In conclusione, quindi, solamente in un contesto di imposizione armonizzata tra i 

vari Paesi in cui un’impresa multinazionale intenda investire le decisioni di 

investimento non vengono distorte dalla variabile fiscale. 

 

4.2. Il fenomeno del transfer pricing come conseguenza dell’assenza di una 

tassazione di gruppo su base consolidata 

 

Le scelte d’investimento, tuttavia, non sono distorte solamente per effetto di 

condizioni esogene alle imprese multinazionali, come nel caso delle imposte 

implicite, ma possono essere condizionate dai comportamenti che le stesse imprese 

possono decidere di adottare per minimizzare il carico fiscale che grava 

complessivamente sugli investimenti effettuati. Chiaramente, simili politiche cross 

border non avrebbero senso di esistere, e quindi non determinerebbero distorsioni 

nelle dinamiche concorrenziali, in un contesto di armonizzazione delle regole in base 

alle quali viene determinato il reddito delle multinazionali. 

Nell’ambito di un gruppo multinazionale l’utilizzo del transfer pricing come 

strumento per ridurre il carico impositivo complessivo è piuttosto usuale.47 In 

particolare, attraverso i prezzi di trasferimento infragruppo è possibile realizzare il 

travaso di profitti, o meglio di ricavi, dai Paesi a fiscalità più elevata verso i Paesi a 

fiscalità più ridotta. Infatti, attribuendo alle transazioni infragruppo un prezzo 

opportunamente determinato è possibile attribuire ricavi ad un’entità legale residente 

in un Paese a fiscalità ridotta e i corrispondenti costi ad un’entità residente in un 

Paese a fiscalità più elevata, attraverso semplici transazioni aventi natura 

commerciale o finanziaria. Chiaramente, un simile schema è possibile 

esclusivamente in quanto le due entità sono legate da un medesimo vincolo 

partecipativo, nel senso che appartengono al medesimo gruppo e, quindi, da un punto 

di vista strettamente economico sono due dipartimenti autonomi ma pur sempre 

connessi ad un unico disegno strategico unitario. 

                                                 
47 Cfr. Haufler A., Taxation in a Global Economy, Cambridge University Press, 2001. 
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Si assuma che un’impresa, localizzata nel Paese A, fornisca beni o servizi ad un’altra 

impresa, localizzata nel Paese B. Il prezzo di mercato (o prezzo di arm’s lenght) 

della transazione, pari ad 1 euro, non è immediatamente individuabile da parte delle 

autorità fiscali, mentre il prezzo unitario adottato nella transazione è pari a q. Per 

bilanciare la transazione tra le due imprese, si assuma inoltre che l’impresa 

localizzata nel Paese B a sua volta fornisca beni o servizi all’impresa localizzata nel 

Paese A adottando il prezzo di mercato. La funzione che esprime il costo transattivo 

dell’adozione di politiche di transfer pricing, legata prevalentemente al rischio di 

accertamento da parte delle competenti autorità fiscali, è θ(q). Tale funzione assume 

valore zero nel caso in cui q=1, ossia nel caso in cui il prezzo infragruppo sia pari al 

prezzo di mercato, e cresce più che proporzionalmente man mano che q si allontana 

da 1, ossia i costi transattivi sono tanto maggiori quanto maggiore è la distanza, sia in 

senso positivo che in senso negativo, tra il prezzo infragruppo adottato e il prezzo di 

mercato.  

La funzione che esprime il profitto netto nel Paese i dell’impresa multinazionale è la 

seguente: 

πi(ki) = ƒ(ki) – (R + δ) ki – ti [ƒ(ki) – αi (R + δ) ki] = 

= (1 - ti ) [ƒ(ki) – (R + δ) ki] – (1 - αi) ti(R + δ) ki 

 

dove ƒ(ki) rappresenta la funzione di produzione del capitale k investito, (R + δ) 

rappresenta il costo d’uso di un’unità di capitale con δ pari al tasso di rendimento 

annuo di un investimento alternativo, ti rappresenta l’aliquota d’imposta e αi 

rappresenta la percentuale del costo d’uso del capitale, ossia degli interessi passivi, 

ammessa in deduzione dal reddito imponibile. La seconda uguaglianza mostra come 

il profitto sia pari al rendimento netto dell’investimento (primo fattore) meno la parte 

deducibile del costo d’uso del capitale. 

Il profitto globale dell’impresa multinazionale è, quindi, pari a: 

 

Π(kA, kB, q) = (1 - tA ) [ƒ(kA) + (q – 1) – (R + δ) kA] – (1 - αA) tA (R + δ) kA + 

+ (1 - tB) [ƒ(kB) – (q – 1) – (R + δ) kB] – (1 - αB) tB (R + δ) kB – θ(q) 
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Differenziando tale funzione rispetto a kA e a kB si nota come l’investimento ottimale 

k si ottenga quando: 

(1 – αi ti) 
ƒ’(k i) =                    (R + δ),      per i = A, B  

(1 – ti) 
 

il che dimostra come l’investimento non sia distorto dalla variabile fiscale solamente 

se αi = 1, ossia se il costo d’uso del capitale è integralmente deducibile. In questo 

caso, l’investimento ottimale è quello che al margine garantisce un rendimento pari 

al costo d’uso di un’unità marginale del capitale investito. 

Tuttavia, il profitto globale della multinazionale considerata dipende anche da 

un’altra variabile (q), ossia dal prezzo infragruppo praticato. Differenziando la 

funzione del profitto globale rispetto a q si ottiene che: 

 

θ’(q) = tB – tA 

   

il che induce a ritenere che l’impresa multinazionale ottiene il massimo profitto 

adottando un prezzo di trasferimento infragruppo (q) tale che al margine esso sia pari 

al differenziale esistente tra l’imposizione nel Paese B (ossia nel Paese in cui il 

prezzo infragruppo costituisce un costo) e l’imposizione nel Paese A (ossia nel Paese 

in cui il prezzo infragruppo costituisce un ricavo). Di conseguenza, l’impresa 

adotterà un prezzo q > 1 quando tB > tA e adotterà un prezzo q < 1 quando tB < tA. In 

ciascun caso, infatti, il profitto derivante dall’operazione infragruppo viene spostato 

dal Paese con l’imposizione più elevata verso quello con l’imposizione meno elevata. 

In questo contesto, tuttavia, il problema della massimizzazione del profitto per 

l’impresa multinazionale viene suddiviso in due decisioni indipendenti l’un l’altra: la 

decisione di quanto investire e la decisione di che prezzo di trasferimento adottare. 

Tale indipendenza è la conseguenza dell’ipotesi che i soli costi associati al transfer 

pricing sono i costi di transazione θ(q) e che tali costi dipendono esclusivamente 

dalla differenza, in valore assoluto, tra il prezzo infragruppo adottato e il prezzo di 
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mercato. Si tratta evidentemente di una semplificazione in quanto non si può 

escludere a priori l’esistenza di una certa interdipendenza tra decisioni di 

investimento e decisioni di transfer pricing, tuttavia questo modello è stato utile per 

dimostrare come le decisioni d’investimento e i profitti globali di un’impresa 

multinazionale siano in qualche modo influenzati dal fenomeno del transfer pricing 

che è legato esclusivamente al fatto che i profitti dell’impresa sono tassati in maniera 

differente in base al Paese ove sono prodotti.  

Se invece il criterio di tassazione dell’impresa multinazionale fosse basato sulla 

determinazione del reddito globale dell’impresa stessa, ogni politica di prezzi di 

trasferimento perderebbe qualunque interesse in quanto verrebbe sterilizzata nel 

consolidamento degli utili ovunque prodotti. Si è dimostrato, quindi, ancora una 

volta come una maggiore armonizzazione nei sistemi tributari dei vari Paesi 

considerati, nonché un criterio di determinazione del reddito delle multinazionali 

basato sul consolidamento dei relativi profitti, eliminino gli elementi distorsivi che 

affliggono le decisioni d’investimento transnazionali. 

 

4.3. Il profit shifting mediante altri arbitraggi in mancanza di coordinamento tra le 

legislazioni fiscali 

 

Le imprese multinazionali utilizzano, oltre al transfer pricing, anche altri strumenti 

volti a creare arbitraggi utili per determinare situazioni di travaso di utili verso Paesi 

a fiscalità vantaggiosa (c.d. profit shifting).48 Le varie alternative hanno forti 

implicazioni fiscali e, a loro volta, influenzano in maniera determinante le scelte 

d’investimento delle imprese. 

                                                 
48 Cfr. Hines – Rice, op. cit., 1994 e Collins – Kemsley – Lang, op. cit., 1998 per un’analisi empirica, 

nonché Grubert H., Taxes and the division of foreign operating income among  royalties, interests, 

dividends and retained earnings, in Journal of Public Economics, 68, 1998; Slemrod J., Effect of 

taxation with international capital mobility, in Aaron – Galper – Pechman, Uneasy Compromise: 

Problems of a Hybrid Income-Consumption Tax, Washington, 1988; Weichenrieder A.J., Anti-tax 

avoidance provisions and the size of foreign direct investment, in International Tax and Public 

Finance, 3, 1996.  
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Tra le varie strategie che generalmente vengono adottate assumono particolare 

rilievo quelle relative al finanziamento delle filiali estere delle imprese 

multinazionali. La differenza basilare tra finanziamento con capitale proprio e 

finanziamento con debito ha rilevanti implicazioni fiscali, considerato che mentre i 

rendimenti del capitale proprio sono tassati esclusivamente nel Paese della fonte e 

sono sottoposti ad imposizione nel Paese di residenza solamente quando vengono 

rimpatriati sotto forma di dividendi, peraltro godendo spesso, soprattutto in ambito 

europeo, di forme di esenzione o credito d’imposta volte a limitare o a eliminare la 

doppia imposizione economica transnazionale, i rendimenti del finanziamento con 

debito sono tassati prevalentemente nel Paese di residenza del soggetto finanziatore, 

sotto forma di interessi, mentre sono deducibili, seppur con alcune limitazioni, nel 

Paese della fonte. Una semplice considerazione fiscale rende più vantaggioso il 

finanziamento con debito degli investimenti localizzati in Paesi a fiscalità più 

elevata, mentre rende più vantaggioso il finanziamento con capitale proprio per gli 

investimenti localizzati in Paesi a fiscalità più limitata. L’arbitraggio tra le differenti 

forme di finanziamento ha, quindi, rilevanti effetti fiscali e, specularmente, i 

differenti sistemi fiscali dei Paesi considerati conducono a scelte di opportunità negli 

investimenti esteri, ossia distorcono le scelte economiche delle multinazionali. 

Inoltre, generalmente, nell’ambito dei gruppi multinazionali le varie società 

sussidiarie effettuano pagamenti in favore della propria casa madre per remunerare i 

servizi generali, strategici e commerciali, che la stessa rende all’intero gruppo. Si 

tratta delle c.d. management fees, le quali, evidentemente, possono essere 

adeguatamente determinate anche al fine di creare forme di profit shifting dai Paesi a 

fiscalità più elevata verso il Paese di residenza del gruppo ovvero verso il Paese di 

residenza della società holding o di sub-holding, le quali generalmente sono 

localizzate in Paesi che offrono sistemi tributari particolarmente vantaggiosi. Oltre 

alle management fees, possono essere richiesti alle società figlie dei pagamenti sotto 

forma di royalties49 per lo sfruttamento di marchi commerciali registrati da altre 

                                                 
49 Cfr. Hines J.R., Taxes, technology transfer, and the R&D activities of multinational firms, in 

Feldstein – Hines – Hubbard, The Effects of Taxation on Multinational Corporations, Chicago, 1995. 
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società del gruppo o di brevetti industriali di proprietà di alcune società del gruppo. 

Evidentemente anche la determinazione dell’ammontare delle royalties, nonché 

l’individuazione delle entità alle quali addebitarle, hanno una forte valenza fiscale.  

Un’ulteriore variabile che può essere utilizzata nell’ambito delle politiche di 

pianificazione fiscale di gruppo è costituita dal tempo, ossia dalla possibilità di 

rimandare nel tempo il rientro nel Paese di residenza del gruppo degli utili prodotti 

all’estero per beneficiare di rendimenti netti particolarmente vantaggiosi e per evitare 

la tassazione nel Paese di residenza potendo reinvestire all’estero i profitti ivi 

prodotti senza alcuna tassazione. 

Anche le scelte organizzative del gruppo possono essere influenzate dalla variabile 

fiscale, si pensi al caso in cui il trattamento fiscale dei profitti generati da un 

investimento estero dipenda dalla percentuale di partecipazione detenuta nel Paese 

considerato oppure al caso in cui, in ragione della particolare struttura del gruppo, 

siano utilizzabili strumenti fiscali vantaggiosi, quali i regimi di tassazione su base 

consolidata, i regimi di trasparenza fiscale, di neutralità nelle riorganizzazioni 

aziendali etc. 

Tutte queste e tante altre decisioni strategiche si contraddistinguono per la duplice 

capacità di essere determinate dall’interazione dei vari ordinamenti fiscali coinvolti 

e, attraverso questa, di influenzare le scelte d’investimento delle multinazionali. 

Ancora una volta, quindi, la mancanza di coordinamento e di armonizzazione nei 

sistemi fiscali dei Paesi considerati determina l’adozione di decisioni imprenditoriali 

volte a trarre vantaggio dagli arbitraggi fiscali e crea numerose forme di distorsione 

nelle scelte economiche delle imprese, le quali non sono funzione esclusivamente 

delle variabili economiche e di mercato, ma risultano ampiamente condizionate dagli 

aspetti di natura strettamente tributaria. 

In sostanza, quindi, la pianificazione fiscale internazionale rappresenta un’attività 

particolarmente redditizia per i gruppi multinazionali, tanto che vi è evidenza di una 

relazione inversamente proporzionale tra redditività delle multinazionali e 

imposizione nei Paesi della fonte considerati, il che induce a ritenere che tali imprese 

traggano enormi vantaggi dalle operazioni di finanziamento, di transfer pricing, di 
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pagamenti di royalties e, in generale, da tutti gli arbitraggi che sono in grado di 

sfruttare. 

 

4.4. L’influenza dell’evasione fiscale sulle scelte d’investimento  

 

Anche l’evasione fiscale rappresenta una scelta che incide sulle determinazioni delle 

imprese multinazionali. In questo caso è la totale assenza di tassazione che incide 

sulle scelte d’investimento delle imprese. 

Dalla varietà dei fattori che determinano il trattamento fiscale dei profitti delle 

multinazionali e dall’interazione delle strutture tributarie non omogenee dei Paesi nei 

quali esse operano discende un altro aspetto rilevante. Oltre alle possibili distorsioni 

sulle decisioni delle società, in merito alla localizzazione degli investimenti e alle 

scelte di finanziamento, la sovrapposizione e la complessità delle regole fiscali 

possono generare una serie di comportamenti distorti al solo scopo di minimizzare il 

debito d’imposta, passando, quindi, dalla lecita pianificazione fiscale alle pratiche 

elusive ed evasive, sanzionate dai vari ordinamenti tributari e penali. Tali 

comportamenti si basano essenzialmente su una divisione arbitraria dei profitti 

generati dalle diverse unità di un gruppo, così da farli risultare conseguiti, e dunque 

imponibili, in quei Paesi dove il sistema di tassazione è complessivamente più 

favorevole.50 

Il rimedio da più parti suggerito per ovviare al trasferimento artificiale dei profitti da 

un Paese all’altro è costituito dall’adozione di un sistema di tassazione unitaria. Il 

gruppo societario è considerato come un’entità unica, i profitti sono i profitti globali 

del gruppo, si definisce un’unica base imponibile a livello internazionale. La 

tassazione unitaria richiede tuttavia di determinare, in primo luogo, regole e criteri 
                                                 
50 Cfr. Gordon – Hines, op. cit., 2002; Gordon R.H. – MacKie-Mason J., Why is there corporate 

taxation in a small open economy? The role of transfer pricing and income shifting, in Feldstein – 

Hines – Hubbard, op. cit., 1995; Slemrod J., Effect of taxation with international capital mobility, in 

Aaron – Galper – Pechman, Uneasy Compromise: Problems of a Hybrid Income-Consumption Tax, 

Washington, 1988; Weichenrieder A.J., Anti-tax avoidance provisions and the size of foreign direct 

investment, in International Tax and Public Finance, 3, 1996. 
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comuni ai diversi Paesi per definire la base imponibile ed, in secondo luogo, di 

individuare una formula di ripartizione di quest’unica base imponibile. Essa presenta 

inoltre forti difficoltà di tipo amministrativo: problemi di tenuta dei libri contabili, 

della valuta da adottare, dei metodi per tenere conto degli effetti dell’inflazione, etc. 

Peraltro, non si può non considerare anche il ruolo che l’evasione fiscale ha nelle 

scelte d’investimento di una multinazionale. L’evasione fiscale consiste, nella sua 

versione più semplice, nel fare in modo, attraverso appositi accorgimenti, di sottrarre 

ad imposizione il reddito prodotto non pagando le imposte legalmente dovute. 

Appare evidente che qualora sia possibile attuare comportamenti evasivi la 

redditività di un investimento aumenta in maniera considerevole in quanto il 

rendimento lordo è pari al rendimento netto. Tuttavia, deve essere adeguatamente 

tenuto in considerazione il rischio che il comportamento evasivo venga scoperto 

dalle autorità fiscali ed adeguatamente sanzionando, determinando, quindi, una 

decisa riduzione della redditività dell’investimento considerato. 

Prescindendo da qualunque valutazione di tipo etico e basandosi solamente su 

un’analisi economica è possibile ragionare a proposito di evasione considerando il 

seguente esempio. Si ponga per ipotesi che l’impresa X abbia come unica 

preoccupazione quella di massimizzare il reddito atteso: date le entrate cerca di 

scegliere come fissare R, l’importo che nasconde alle autorità fiscali. Posto che 

l’aliquota fiscale sul reddito marginale sia 0,3%, per ciascun euro di reddito tassabile 

in meno, le imposte che l’impresa X deve pagare scendono di 30 centesimi, che 

rappresentano il beneficio marginale della mancata denuncia di un euro di reddito 

alle autorità fiscali. In termini più generali, se l’impresa X ha un’aliquota marginale 

pari a t, il beneficio marginale per ogni euro sottratto è t. 

Le autorità fiscali non conoscono il vero reddito dell’impresa X, ma effettuano 

controlli casuali sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti. Esiste, quindi, una 

certa probabilità, ρ, che l’impresa X subisca un accertamento fiscale. Se si accerta 

che essa ha commesso un illecito, deve pagare una sanzione che aumenta 

proporzionalmente con R. Si osservi che, se controllare l’impresa X non costasse 

nulla, l’evasione fiscale non esisterebbe. Il problema sta nella sostanziale 
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impossibilità di una verifica continua. Se l’impresa X conosce il valore di ρ e lo 

schema delle sanzioni, prende la propria decisione confrontando i costi e i benefici 

marginali dell’evasione. 

 

    €                                                    MC = ρ x sanzione marginale 

 

 

                                                          MB = t 

 

  

                               R*                                R 

Nel grafico l’importo del reddito non denunciato viene misurato sull’asse orizzontale 

e la somma risparmiata in imposte su quello verticale. Il beneficio marginale (MB) 

per ogni euro evaso è t, l’importo risparmiato in imposte. Il costo marginale (MC) 

atteso è l’importo di cui sale la sanzione per ogni euro di evasione (ossia la sanzione 

marginale) moltiplicato per la probabilità di essere scoperti. Per esempio, se la 

sanzione aggiuntiva per l’evasione del centesimo euro è 1,50 euro e la probabilità di 

essere scoperti è 1 su 3, la sanzione marginale attesa è 50 centesimi. 

L’importo ottimale di evasione si ha nel punto in cui le due curve si intersecano, 

ossia R*. Questo punto è ottimale nel senso che in media rappresenta la scelta che 

massimizza il reddito dell’impresa X. Naturalmente è possibile che sia ottimale non 

evadere affatto. 

 

    €                                                    MC = ρ x sanzione marginale 

 

 

                                                          MB = t 

 

  

         R* = 0                                             R 
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In questo caso, infatti, il costo marginale dell’evasione supera il beneficio marginale 

per tutti i valori positivi di R, pertanto l’ottimo è pari a zero. 

Il modello implica che l’evasione aumenta proporzionalmente alle aliquote fiscali 

perché un valore più elevato di t incrementa il beneficio marginale insito 

nell’evasione. Detto altrimenti, per un t più alto si sposta la relativa curva e 

l’intersezione con quella dei costi marginali si verifica per un valore di R più elevato.  

Il modello implica, inoltre, che l’evasione si riduce all’aumentare della possibilità di 

essere scoperti e quando sale l’aliquota della sanzione marginale: entrambi questi 

fattori, infatti, incrementano il costo marginale atteso dell’evasione. 

Benché fornisca utili spunti di riflessione, chiaramente, questo modello ignora alcuni 

aspetti potenzialmente importanti, quali gli aspetti etici, l’avversione al rischio, la 

probabilità di accertamento e la presenza di disposizioni normative che limitano la 

possibilità di evadere.  

 

5. Elementi essenziali di un sistema ottimale di tassazione 

 

Sulla base delle argomentazioni proposte nei precedenti paragrafi e delle 

considerazioni che ne sono emerse, è possibile ora tentare di individuare alcuni 

principi di base che dovrebbero ispirare la tassazione delle imprese multinazionali. 

Come si è avuto modo di dimostrare, nonostante gli sforzi della dottrina economica, 

non esistono, al momento, modelli sufficientemente sofisticati in grado di tenere in 

considerazione contemporaneamente tutte le variabili, di natura fiscale, che incidono 

nella determinazione delle scelte di investimento delle multinazionali. Si è visto, 

infatti, che la molteplicità degli aspetti che generalmente vengono considerati a 

livello strategico per l’individuazione della localizzazione ottimale dei propri 

investimenti, porta le imprese a dover individuare dei driver in base ai quali 

determinare le opzioni più vantaggiose, senza poter peraltro contare su modelli 

decisionali talmente complessi da poter considerare tutte le variabili in gioco. 
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La stessa teoria economica, inoltre, è ancora ben lungi dall’aver individuato un 

paradigma ottimale per la tassazione transnazionale degli investimenti, proprio a 

causa della molteplicità delle variabili coinvolte. 

Tuttavia, si può tentare di trarre dalle osservazioni presentate nei paragrafi precedenti 

alcune considerazioni di base. Anzitutto, si è osservato che per le imprese le imposte 

rappresentano un costo che, come per tutti gli altri costi di produzione, tende ad 

essere minimizzato. Le possibilità di traslare l’onere impositivo su altri soggetti sono 

infatti limitate a pochi casi e, comunque, non evitano l’incidenza delle imposte 

nell’economia complessiva di un’impresa. Per le loro caratteristiche intrinseche, 

inoltre, si è dimostrato che le imposte sul reddito generano eccesso di pressione 

tributaria. Solamente l’imposta in forma fissa è in grado di minimizzare l’eccesso di 

pressione tributaria ma, tuttavia, per ragioni di equità, non può essere adottata nei 

sistemi tributari moderni. Ma poiché l’imposta in somma fissa è l’imposta che 

garantisce la maggiore efficienza del sistema tributario, ne consegue che il primo 

obiettivo che ciascun sistema di tassazione sui redditi dovrebbe perseguire è proprio 

quello dell’efficienza, per evitare il più possibile che si determinino situazioni di 

eccesso di pressione che causino perdite nette di benessere per il contribuente. 

In un contesto di investimenti internazionali, tipico delle imprese multinazionali, si è 

avuto più volte modo di dimostrare come la variabile fiscale incida nelle scelte 

d’investimento provocando delle distorsioni, tanto che gli investimenti non vengono 

decisi esclusivamente in base a fattori di natura extra-fiscale, ma sono fortemente 

condizionati dai sistemi tributari cui sono soggetti. A questo proposito, un dato 

incontrovertibile è costituito dalla capacità che l’armonizzazione e il coordinamento 

dei sistemi tributari hanno nel minimizzare le distorsioni nelle scelte economiche. 

Per esempio, si è osservato che l’armonizzazione nelle aliquote, ossia la presenza di 

aliquote marginali identiche a livello internazionale, elimina le distorsioni ed, inoltre, 

l’armonizzazione nei criteri di tassazione fa in modo che le decisioni tra investimenti 

alternativi vengano adottate esclusivamente ricorrendo al VAN senza implicazioni 

fiscali. 
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Infine, si è visto come le principali distorsioni che affliggono le scelte 

d’investimento, quali il transfer pricing, il profit shifting, le imposte implicite e 

persino l’evasione, abbiano una matrice puramente fiscale. L’adozione di criteri di 

tassazione delle multinazionali uniformi che eliminino le possibilità di arbitraggi 

garantirebbe una maggiore efficienza nelle attività economiche delle imprese. 

In sostanza, quindi, nell’impossibilità di individuare un modello che descriva in 

maniera sufficientemente reale le dinamiche fiscali di un’impresa multinazionale, è 

possibile indicare quale elemento portante verso cui i sistemi tributari internazionali 

dovrebbero tendere, il principio dell’efficienza. Tuttavia, come si è già avuto modo 

di accennare, l’efficienza va coniugata con l’equità, per tenere in considerazione 

anche le istanze di natura etica e sociale che ciascun ordinamento ritiene meritevoli 

di tutela. 

A questo proposito, in conclusione di capitolo, si ritiene opportuno proporre alcuni 

approfondimenti proprio sui principi di efficienza e di equità, visti dal lato delle 

transazioni internazionali. 

Il punto di partenza per la discussione dei requisiti di neutralità del sistema di 

tassazione dei redditi da capitale in ambito internazionale è il principio adottato per 

l’applicazione delle imposte che gravano su tali redditi, ovvero il principio sul quale 

ogni Paese basa il proprio diritto a riscuotere le imposte. Al riguardo, valgono i due 

criteri fondamentali della fonte e della residenza. 

 

5.1. Le implicazioni sull’uniformità dei sistemi impositivi del principio della 

residenza e del principio della fonte in perfetta integrazione dei mercati dei capitali 

 

In un contesto di completa e perfetta integrazione dei mercati dei capitali, i 

risparmiatori possono collocare, senza costi differenziali, i propri risparmi ovunque 

desiderano e le imprese possono finanziare i propri investimenti al medesimo costo 

con denaro di qualsiasi provenienza. In tale mondo, in equilibrio, le imprese 

pagheranno ovunque allo stesso tasso di interesse lordo e i risparmiatori otterranno 

ovunque la stessa remunerazione netta. Un simile contesto può essere 
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ragionevolmente considerato come un’approssimazione, abbastanza estrema ma 

sufficientemente realistica, del mercato dei capitali europeo, almeno relativamente ai 

Paesi che adottano l’euro quale moneta nazionale. 

Le implicazioni per le politiche nazionali e per i criteri internazionali di tassazione 

del capitale sono molto importanti. 

Si ipotizzi che imposte sul capitale esistano sia nel Paese A sia nel Paese W e per 

ognuno dei due Paesi si consideri: trd, l’aliquota sul reddito da capitale prodotto da un 

residente sul territorio nazionale; trf, l’aliquota sul reddito da capitale prodotto da un 

residente all’estero; tnrd, l’aliquota sul reddito da capitale prodotto da un non 

residente sul territorio nazionale. 

Si dovrà contemporaneamente avere: 

 

 [a] rA = rW 

 [b] rA(1 – tArd) = rW(1 – tArf)(1 – tWnrd) 

 [c] rW(1 – tWrd) = rA(1 – tWrf)(1 – tAnrd) 

 

La [a] esprime la condizione di eguaglianza dei tassi lordi per le imprese; la [b] 

esprime, per i risparmiatori residenti in A, la condizione di eguaglianza dei tassi netti 

nel caso di impiego domestico o estero del proprio risparmio; la [c] esprime la 

medesima condizione per i risparmiatori residenti in W. 

Le condizioni di equilibrio vincolano le scelte sui criteri di tassazione del capitale, 

infatti, esse, insieme, implicano: 

 

 [d] (1 – tArd) = (1 – tArf)(1 – tWnrd) 

 [e] (1 – tWrd) = (1 – tWrf)(1 – tAnrd) 

 

Il principio della fonte, se applicato dai due Paesi su basi non discriminatorie, 

tassando cioè allo stesso modo residenti e non residenti, implica: 

tArd = tArf     tAnrd = 0 

tWrd = tWnrd    tWrf  = 0 
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Le condizioni [d] ed [e] sono soddisfatte se e solo se: 

tArd = tWrd 

cioè se e solo se i sistemi di tassazione sono uniformi. 

Il principio della residenza, se applicato dai due Paesi su basi non discriminatorie, 

tassando cioè allo stesso modo il reddito prodotto all’interno e quello prodotto 

all’estero, implica invece: 

 

tArd = tArf     tAnrd = 0 

tWrd = tWrf    tWnrd = 0 

 

In questo caso le condizioni [d] ed [e] risultano sempre soddisfatte. 

In conclusione, quindi, in un mondo di perfetta integrazione dei mercati dei capitali il 

principio della residenza è compatibile con l’autonomia dei singoli Stati nella 

tassazione del capitale, mentre il principio della fonte implica sistemi impositivi 

uniformi. 

 

5.2. Le condizioni per la realizzazione dell’efficienza internazionale 

 

La tensione tra autonomia tributaria nazionale e neutralità tributaria internazionale 

che caratterizza l’interazione dei sistemi tributari nei mercati dei prodotti segna, e 

forse in modo ancora più pervasivo, anche i mercati del capitale. Come visto, su 

questo versante si contrappongono i due criteri internazionali di tassazione, fonte e 

residenza, ai quali si abbinano, in un contesto internazionale caratterizzato da perfetta 

mobilità dei capitali, due diverse nozioni di neutralità tributaria internazionale:51 la 

capital export neutrality (CEN) e la capital import neutrality (CIN).  

                                                 
51 Cfr. Auerbach A.J., The deadweight loss from non-neutral capital income taxation, in Journal of 

Public Economics, 40, 1989; Devereux M.P., The Economics of Tax Policy, 2000; Diamond P.A. – 

Mirrlees J.A., Optimal taxation and public production I: Production efficiency and II: Tax rules, in 

American Economic Review, 61, 1971; Kay J.A., Tax policy: a survey, in Economic Journal, 100, 
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La condizione di capital export neutrality richiede che il sistema fiscale non ostacoli 

l’allocazione efficiente del capitale a livello internazionale. Un sistema di tassazione 

si definisce neutrale sotto questo profilo se le imposte non interferiscono con le 

decisioni delle imprese in merito alla localizzazione degli investimenti e quindi gli 

investitori non sono influenzati da considerazioni di natura puramente fiscale nella 

scelta del Paese nel quale localizzare le proprie attività. Questa scelta deve essere 

dettata esclusivamente da considerazioni di tipo economico. 

È utile ricordare, innanzitutto, le condizioni di efficienza in assenza d’imposte. In un 

modello di equilibrio economico perfettamente concorrenziale, le decisioni di 

produzione delle imprese sono determinate dall’uguaglianza fra valore della 

produttività marginale del capitale e tasso di interesse. Se il capitale è perfettamente 

mobile, si determina un unico livello internazionale del tasso di interesse: la 

produttività marginale del capitale risulta così uguale in tutti i Paesi ed uguale al 

tasso di interesse internazionale, generando il più alto livello conseguibile di 

produzione aggregata. 

Se così non fosse, dato lo stock di capitale, sarebbe infatti possibile aumentare il 

livello complessivo della produzione, riallocando il capitale e spostandolo in quei 

Paesi dove la sua produttività risulta più elevata.  

La CEN richiede che queste condizioni di efficienza siano rispettate anche in 

presenza di tassazione, in modo che le decisioni di produzione e l’allocazione del 

capitale non ne risultino distorte. Il sistema impositivo non deve dunque costituire 

per le imprese un incentivo ad investire in un Paese piuttosto che in un altro. Esso 

deve essere tale da renderle indifferenti, a parità di tutte le altre condizioni, fra 

investimenti nel Paese di residenza e investimenti all’estero. 

Si ha, quindi, neutralità dal lato dell’esportazione dei capitali quando la scelta, da 

parte di ciascun operatore, del Paese in cui investire non viene alterata dalle 

differenze nel trattamento fiscale del rendimento dell’investimento, dovute a 

diversità nei regimi tributari dei Paesi di potenziale localizzazione dell’investimento 

                                                                                                                                          
1990; Keen M.J., Tax reform, Oxford Review of Economic Policy, 7, 1991; Mirrlees J.A., An 

exploration in the theory of optimum income taxation, in Review of Economic Studies, 38, 1971. 
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o alle modalità di interazione tra questi e quello del Paese di residenza 

dell’investitore. 

Il secondo requisito di neutralità, capital import neutrality, riguarda invece 

l’allocazione efficiente del risparmio a livello internazionale e quindi le scelte degli 

individui fra consumo presente e consumo futuro. In assenza di tassazione, le 

decisioni di risparmio sono determinate dall’uguaglianza tra il saggio marginale di 

sostituzione tra consumo futuro e consumo presente e il rapporto tra prezzo del 

consumo presente e prezzo del consumo futuro. Se il risparmio è perfettamente 

mobile, si determina un unico livello internazionale del tasso di interesse, il saggio 

marginale di sostituzione tra consumo futuro e consumo presente risulta uguale in 

tutti i Paesi ed uguale al tasso di interesse internazionale.  

Se questa uguaglianza non fosse verificata, sarebbe infatti possibile aumentare il 

benessere della collettività riallocando il risparmio verso i Paesi dove il suo 

rendimento risulta più elevato. 

Un sistema si definisce neutrale sotto questo punto di vista se non influenza le scelte 

degli operatori fra consumo presente e consumo futuro e non altera il tasso di 

rendimento sui fondi che essi investono. 

Dal punto di vista delle imprese, la CIN viene interpretata come una condizione di 

non discriminazione fra le società che operano sullo stesso mercato, come condizione 

per assicurare il funzionamento dei meccanismi concorrenziali fra le imprese. In altri 

termini, il sistema fiscale non dovrebbe ostacolare o distorcere la concorrenza fra le 

imprese. La presenza delle imposte non dovrebbe produrre vantaggi competitivi a 

favore di una o più imprese operanti sullo stesso mercato. 

Sotto questo profilo, il sistema tributario è neutrale se gli investimenti effettuati in un 

particolare Paese ricevono lo stesso trattamento fiscale qualunque sia il Paese di 

residenza dell’investitore.  

Si ha, quindi, neutralità dal lato dell’importazione dei capitali quando la scelta di 

quale operatore debba investire in un determinato Paese non viene alterata dalle 

differenze nel trattamento fiscale del rendimento dell’investimento, dovute a 

diversità tra i regimi tributari dei Paesi di residenza dei potenziali investitori o alle 
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modalità di interazione tra questi e quello del Paese di localizzazione 

dell’investimento. 

Una volta definiti i criteri di neutralità, si pone il problema di individuare le 

condizioni necessarie affinché essi siano realizzati, ovvero le caratteristiche che il 

sistema impositivo deve possedere affinché possa essere considerato neutrale, 

valendo, contemporaneamente o alternativamente, la CEN e la CIN. 

Questo problema costituisce oggetto di dibattito tra gli economisti, che si trovano su 

posizioni talora contrastanti. Gli studiosi che assumo un punto di vista tradizionale 

affermano che la CEN è garantita dall’applicazione pura del principio di tassazione 

sulla base della residenza e la CIN è garantita dall’applicazione del puro principio 

della fonte.  

Per quanto riguarda la CEN, il punto cardine del ragionamento è che, secondo il 

principio di residenza, tutti gli investitori residenti in un dato Paese sono tassati con 

la stessa aliquota indipendentemente dal Paese in cui producono il loro reddito e 

dunque le imposte gravanti sui redditi da capitale risultano indipendenti dalla 

localizzazione degli investimenti. In questa situazione, i tassi di rendimento rilevanti 

per le decisioni di investimento sono i tassi di rendimento al lordo delle imposte. Più 

precisamente, l’unico tasso di rendimento rilevante è il tasso di rendimento lordo 

che, in presenza di mercati concorrenziali e con perfetta mobilità del capitale, si 

stabilisce a livello internazionale. 

Per quanto riguarda la CIN, bisogna invece ricordare che, secondo il principio della 

fonte, all’interno di ciascun Paese il risparmio è tassato con la stessa aliquota, 

indipendentemente dalla residenza del risparmiatore, e dunque i tassi rilevanti per le 

decisioni di risparmio sono i tassi al netto delle imposte, anzi l’unico tasso di 

rendimento rilevante è il tasso di rendimento netto che, in presenza di mercati 

concorrenziali, si stabilisce a livello internazionale. 

Tali considerazioni indicano che, secondo la teoria tradizionale che associa la CEN al 

principio di residenza e la CIN al principio della fonte, i due requisiti di neutralità 

rappresentano obiettivi incompatibili, che non è possibile raggiungere 

simultaneamente, a meno che le strutture d’imposta non siano identiche in tutti i 
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Paesi. Tuttavia, la strada da percorrere per poter ottenere contemporaneamente CEN 

e CIN è quella dell’armonizzazione, in particolare, dei criteri di determinazione delle 

basi imponibili per le imprese che operano in ambito transnazionale. 

Per concludere, ci si può quindi chiedere quali siano le caratteristiche che dovrebbe 

possedere il sistema di imposizione dei flussi di profitti internazionali per essere 

neutrale. Il modello di tassazione che molti studiosi suggeriscono perché il sistema 

sia neutrale, almeno nel senso di capital export neutrality, prevede quattro 

caratteristiche fondamentali: (i) la tassazione dei profitti sulla base di un puro 

principio di residenza, ossia i profitti dovrebbero essere tassati solo nel Paese di 

residenza della società madre; (ii) l’abolizione del deferral, ossia i profitti 

dovrebbero essere tassati nel momento in cui sono prodotti; (iii) la concessione, da 

parte del Paese di residenza, di un pieno credito per le imposte societarie e le ritenute 

d’acconto pagate all’estero; (iv) l’uguale trattamento dei dividendi di fonte estera e di 

fonte interna distribuiti agli azionisti finali. 

Pur con tutta una serie di aspetti problematici, tutte queste caratteristiche sono 

proprie dei sistemi di tassazione su base consolidata proposti in ambito europeo, 

Home State Taxation e Common Consolidated Tax Base, su cui ci si soffermerà nei 

prossimi capitoli. 

 

5.3. Le limitazioni dell’equità internazionale in assenza di apportionment 

 

In un contesto internazionale, i requisiti di equità di un sistema tributario si 

caratterizzano per un contenuto più ampio rispetto al caso in cui siano considerati un 

singolo Paese e un’unica struttura impositiva. 

In presenza di flussi internazionali di redditi da capitale si pongono problemi di 

equità ad un duplice livello:52 nei confronti dei singoli contribuenti, che investono 

                                                 
52 Cfr. Auerbach A.J., The deadweight loss from non-neutral capital income taxation, in Journal of 

Public Economics, 40, 1989; Devereux M.P., The Economics of Tax Policy, 2000; Diamond P.A. – 

Mirrlees J.A., Optimal taxation and public production I: Production efficiency and II: Tax rules, in 

American Economic Review, 61, 1971; Kay J.A., Tax policy: a survey, in Economic Journal, 100, 
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anche al di fuori del proprio Paese di residenza e nei confronti dei diversi Stati 

coinvolti nella tassazione di quei flussi di reddito. 

Il requisito di equità personale, che si riferisce alla distribuzione del carico fiscale tra 

i contribuenti, siano essi imprese o individui, va ridefinito su base internazionale, per 

tenere conto delle imposte alle quali essi sono soggetti nei diversi Stati in cui 

producono e percepiscono redditi. 

Il principio di equità personale richiede che i contribuenti con la stessa capacità 

contributiva siano soggetti allo stesso trattamento, ovvero siano tassati nello stesso 

modo. Se si assume il reddito complessivo come indicatore appropriato della 

capacità contributiva, il principio di equità richiede che questa sia indipendente dalla 

fonte del reddito (interna o estera). 

Pertanto, in ciascun Paese i redditi da capitale (profitti, interessi, dividendi) di fonte 

estera dovrebbero essere trattati allo stesso modo dei redditi analoghi di fonte interna. 

Il principio di equità personale deve essere dunque ridefinito secondo un’accezione 

più ampia, che non consideri solo le imposte a cui i contribuenti sono soggetti nel 

Paese di residenza, ma che tenga conto del carico tributario complessivo, cui sono 

sottoposti gli stessi contribuenti, determinato dall’insieme delle imposte interne e di 

quelle applicate dai Paesi esteri. 

È intuitivo che spetti al Paese di residenza dei contribuenti il compito di garantire il 

principio di equità personale, poiché solo esso è in grado di applicare imposte 

personali sul reddito globale, di fonte interna e di fonte estera, dei residenti. Il Paese 

di residenza dovrebbe concedere pieno credito per le imposte pagate all’estero e 

garantire parità di trattamento fra redditi di fonte interna e redditi di fonte estera. 

In questo contesto sarebbe realizzata la CEN, ma non la CIN. Il principio di 

residenza garantirebbe quindi allocazione efficiente del capitale ed equità personale. 

L’equità tra nazioni fa invece riferimento alla allocazione dei redditi prodotti da 

investimenti internazionali fra i Paesi che contribuiscono alla loro formazione ed 

                                                                                                                                          
1990; Keen M.J., Tax reform, Oxford Review of Economic Policy, 7, 1991; Mirrlees J.A., An 

exploration in the theory of optimum income taxation, in Review of Economic Studies, 38, 1971. 
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implica che vengano individuate regole per la ripartizione delle basi imponibili 

derivanti da operazioni internazionali. Esso attiene, quindi, all’allocazione dei 

vantaggi generati dagli investimenti internazionali tra il Paese di residenza 

dell’investitore e il Paese fonte del reddito. 

In assenza di tassazione, i redditi prodotti da investimenti all’estero affluiscono 

interamente agli individui ed alle imprese che effettuano investimenti in Paesi esteri. 

Attraverso forme diverse di imposizione, il Paese fonte del reddito, quello nel quale 

l’investimento viene effettuato, può appropriarsi di una quota più o meno rilevante di 

tale reddito. Ciò implica necessariamente una perdita di reddito per l’investitore ma 

non implica necessariamente una perdita di gettito per il Paese di residenza, in 

quanto esso può tassare lo stesso reddito e decidere se tenere conto o meno, ed in 

quale misura, delle imposte pagate all’estero dai propri residenti. 

Ciò premesso, il principio dell’equità tra nazioni riguarda in primo luogo la 

distribuzione dei diritti a tassare i redditi da capitale tra Paesi fonte e Paesi di 

residenza. In secondo luogo, nel caso più complesso in cui esista una pluralità di 

fonti, come nel caso delle grandi multinazionali, si pone l’ulteriore problema 

dell’allocazione del reddito imponibile tra i vari Paesi della fonte. 

La prima questione è stata risolta, sia sul piano teorico che sul piano pratico, 

attribuendo al Paese della fonte il principale diritto a tassare i redditi in esso prodotti 

dai non residenti. Il principio di equità internazionale viene, quindi, associato ad un 

criterio territoriale, ad un principio di tassazione alla fonte. 

L’applicazione del criterio territoriale, che d’altro canto costituisce una regola 

generalmente accettata dalle attuali legislazioni tributarie, trova sostegno 

principalmente in due motivazioni, che per alcuni aspetti si ricollegano alle ragioni 

addotte a sostegno dell’esistenza stessa dell’imposta societaria. 

La prima ragione si rifà al principio del beneficio e si basa sulla considerazione che 

le società traggono vantaggi dall’utilizzo dei servizi e delle infrastrutture pubbliche 

del Paese nel quale localizzano le proprie attività: la spesa pubblica per infrastrutture, 

per l’istruzione e la qualificazione professionale migliora probabilmente la 

produttività e la profittabilità di un’impresa. Il principale diritto del Paese della fonte 
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di tassare i redditi dei non residenti costituirebbe il sistema per recuperare i costi 

sostenuti per i servizi pubblici resi agli investitori stranieri. La tassazione secondo il 

principio del beneficio sarebbe inoltre suggerita da considerazioni di efficienza per 

l’allocazione delle risorse tra settore pubblico e settore privato in ciascun Paese. 

La seconda ragione si basa su considerazioni di tipo redistributivo. La tassazione da 

parte dei Paesi della fonte può essere vista come strumento per la redistribuzione del 

reddito su base internazionale a vantaggio dei Paesi a più basso livello di reddito pro-

capite. La questione si pone in modo particolare per i flussi di capitale tra Paesi con 

posizioni molto sperequate nella scala del reddito pro-capite. Si pensi agli 

investimenti effettuati dalle multinazionali nei Paesi in via di sviluppo. 

Una volta accettato, sulla base delle precedenti considerazioni, il principio di 

tassazione alla fonte, si pone il problema di individuare regole eque che governino la 

spartizione dei vantaggi tra Paese di residenza e Paese della fonte. La quota di 

reddito di cui quest’ultimo si appropria dipende dal tipo e dalla misura delle imposte 

che applica ai redditi dei non residenti.  

Da ciascuna delle due ragioni sopra richiamate discende, infatti, un criterio diverso di 

tassazione. Ad esempio, è facile comprendere che dall’applicazione del principio del 

beneficio discende un’imposta commisurata ai vantaggi ricevuti, di natura diversa 

dall’imposta sui profitti, che non costituiscono la migliore approssimazione del 

valore dei servizi pubblici forniti. Sulla base di considerazioni redistributive, le 

imposte sui profitti dovrebbero invece essere in qualche modo rapportate al livello 

del reddito pro-capite del Paese della fonte. In altri termini, si tratterebbe di costruire 

una struttura internazionale di aliquote dell’imposta societaria, con aliquote crescenti 

al decrescere del reddito pro-capite. 

Di fronte ad un quadro così complesso ed in presenza di problemi di valutazione di 

non immediata né facile soluzione, le scelte compiute sul piano pratico finiscono, 

come spesso accade, con l’allontanarsi dai principi teorici di riferimento e con il 

rispondere a considerazioni di altra natura, prime fra tutte l’accettabilità politica e la 

semplicità amministrativa. 
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La soluzione più frequentemente adottata a livello istituzionale è in un certo senso 

una soluzione di compromesso: il Paese della fonte ha il principale diritto di tassare i 

redditi dei non residenti, ma con alcuni vincoli determinati dall’adozione di due 

principi, che sono generalmente accolti nei Trattati fiscali tra i Paesi industrializzati: 

il principio di non discriminazione e il principio di reciprocità. Secondo il primo, 

ciascun Paese della fonte tratta i redditi dei non residenti come se fossero percepiti da 

residenti. In altri termini, questa regola richiede che le imposte sui profitti dei non 

residenti non siano più gravose di quelle applicate ai profitti delle società residenti. 

La regola di reciprocità guida invece la tassazione dei dividendi attraverso ritenute 

d’acconto secondo accordi bilaterali fra Paesi. 

Un ulteriore importante problema sorge quando il reddito da capitale è generato da 

una molteplicità di fonti. Il caso principale è quello delle multinazionali che pongono 

in essere operazioni che coinvolgono anche più di due Paesi. La questione da 

affondare in questo caso consiste nel definire che cosa all’interno di ciascun Paese 

costituisca fonte di reddito. La teoria ha sviluppato due diversi approcci al problema: 

dell’attività produttiva (activity approach) e della stabile organizzazione (permanent 

establishment approach). 

Il primo approccio fa riferimento all’attività produttiva dell’impresa e stabilisce che i 

profitti derivanti da investimenti internazionali vengano attribuiti a ciascun Paese 

della fonte sulla base del contributo che esso dà alla realizzazione dei profitti stessi. 

Il problema è pertanto quello di individuare un indicatore appropriato di tale capacità 

ed esistono al riguardo diverse alternative.  

Una prima possibilità è la formula del beneficio, che dovrebbe valutare i benefici 

derivanti dall’utilizzo dei servizi pubblici nei diversi Paesi della fonte. Una seconda 

possibilità è la formula della localizzazione dei fattori, secondo la quale i profitti 

dovrebbero essere allocati in base al valore economico degli impianti produttivi 

fisicamente collocati nei Paesi della fonte. Una terza possibilità consiste nella 

formula della fonte dei profitti, secondo la quale i profitti dovrebbero essere 

distribuiti in base alla quota che ciascun Paese della fonte detiene nell’attività 
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economica che li genera. Non è difficile comprendere che tutti e tre gli approcci 

implicano problemi di valutazione non facilmente risolvibili. 

L’approccio della stabile organizzazione fa invece riferimento alla forma 

organizzativa delle attività nei diversi Paesi della fonte. Secondo questa regola, il 

presupposto della capacità impositiva del Paese della fonte è la presenza di una 

stabile organizzazione. Dovrebbero pertanto essere esclusi dalla tassazione i profitti 

di attività temporanee ed anche i profitti di attività che si potrebbero definire non 

propriamente produttive. 

Un problema al riguardo è la definizione stessa di stabile organizzazione e 

l’individuazione di idonei criteri internazionalmente riconosciuti per la 

determinazione del reddito ad essa attribuibile. In proposito, il ruolo svolto 

dall’Ocse, sia attraverso il modello di Convenzione bilaterale contro le doppie 

imposizioni che attraverso il relativo Commentario e gli ulteriori documenti che ne 

costituiscono il corollario, ha creato una certa armonizzazione a livello internazionale 

in relazione ad entrambi questi elementi. 

Sul piano istituzionale la soluzione più frequentemente adottata in Europa è quella 

della stabile organizzazione, pur se tale criterio risulta ampiamente criticato per gli 

ampi margini di discrezionalità ed arbitrarietà nella divisione della base imponibile 

all’interno del gruppo societario, a causa delle strette interdipendenze tra le diverse 

unità e la casa madre. Queste possono infatti porre in essere pratiche elusive 

d’imposta ed utilizzare le transazioni interne come strumenti per riallocare i profitti 

in modo da minimizzare il debito d’imposta complessivo. 

Per superare tali problematiche appare forse più opportuno ripensare al criterio della 

formula e, in particolar modo, al c.d. formulary apportionment, in base al quale il 

reddito complessivo di gruppo viene allocato tra i vari Paesi della fonte mediante una 

formula che tiene in considerazioni numerosi fattori, sia di natura economica che 

reale. Su questo argomento si tornerà diffusamente nei prossimi capitoli. 
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IL MODELLO GIURIDICO DEL CONSOLIDATO FISCALE 

  

SOMMARIO: 1. Il modello di consolidato nazionale adottato nei vari ordinamenti domestici 

comunitari. – 1.1. Finalità e caratteristiche essenziali: la tassazione del reddito di gruppo su base 

unitaria. – 1.2. Modelli giuridici di consolidato fiscale: fiscal unit e group relief. – 1.3. Gli elementi 

strutturali del modello. – 1.3.1. Il requisito soggettivo. – 1.3.2. Il requisito oggettivo. – 1.3.3. Gli 

effetti dell’adesione al regime di consolidamento. – 1.3.4. Gli effetti in caso di uscita dal regime di 

consolidamento. – 2. Il modello di consolidato mondiale adottato in alcuni ordinamenti domestici 

comunitari. – 2.1. Finalità e caratteristiche essenziali: la tassazione del reddito di gruppo su base 

unitaria e mondiale. – 2.2. Il modello italiano. – 2.3. Il modello francese. – 2.4. Il modello danese. – 

2.5. Analisi comparatistica dei modelli domestici di consolidato mondiale. – 3. I modelli domestici di 

consolidamento come base per la costruzione di un modello di consolidato europeo.  

 

1. Il modello di consolidato nazionale adottato nei vari ordinamenti domestici 

comunitari 

 

L’idea di considerare un gruppo di imprese come una singola entità fiscalmente 

rilevante e, di conseguenza, come un unico soggetto passivo d’imposta si può far 

risalire alla nascita stessa delle imposte sui redditi d’impresa. La considerazione in 

base alla quale ad un unico soggetto economico debba corrispondere un unico centro 

di imputazione dei redditi, indipendentemente dalla propria articolazione legale in 

entità giuridicamente autonome ed indipendenti, ma legate da un comune indirizzo 

strategico, tuttavia, ha tardato ad imporsi nel  diritto tributario e, relativamente ai 

gruppi multinazionali, non trova ancora il proprio compimento dal punto di vista 

normativo. Si tratta di considerazioni tanto evidenti dal punto di vista economico 

aziendale quanto difficilmente implementabili in un contesto normativo 

internazionale in cui la sovranità fiscale è strettamente e pienamente nazionale. 

Fin dall’inizio del Ventesimo secolo,1 tuttavia, alcuni ordinamenti hanno iniziato a 

riconoscere i gruppi come entità fiscali autonome, dapprima con la decisione della 

Alta Corte Amministrativa di Prussia del 1902 in materia di Organschaft e con la 

                                                 
1 Cfr. Masui Y., General Report, in IFA Cahiers, 2004. 
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prima adozione del consolidato fiscale negli Stati Uniti, nel 1917, e, 

successivamente, con alcune pronunce giurisprudenziali favorevoli alla tassazione 

unitaria delle imprese in Danimarca, nel 1936, in Olanda, nel 1940, e in Spagna, nel 

1942. Si trattava, comunque, di regimi introdotti in via indiretta per effetto di 

pronunce giurisprudenziali favorevoli alla tassazione su base unitaria. 

Nel secondo dopoguerra numerosi Paesi hanno introdotto nel proprio ordinamento 

disposizioni normative specifiche volte all’introduzione del regime di tassazione di 

gruppo: la Svezia, nel 1965, il Regno Unito, nel 1967, la Germania, nel 1969, la 

Francia, nel 1971, l’Austria, nel 1972.    

Dal 1990 lo sviluppo legislativo è costantemente continuato, caratterizzandosi sia per 

la revisione dei regimi da tempo introdotti che per l’adozione, da parte di nuovi 

Paesi, come l’Italia nel 2004, di strumenti normativi volti al recepimento dei criteri di 

tassazione dei gruppi su base unitaria. 

Dall’inizio del Ventunesimo secolo, inoltre, in ambito europeo si è assistito ad un 

progressivo ampliamento dei soggetti ammessi al regime di tassazione su base 

consolidata includendo le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Tale 

processi di progressiva apertura verso fattispecie transnazionali è stato, inoltre, 

fortemente incentivato dalle più recenti sentenze della Corte di Giustizia UE, in 

particolare in materia di non discriminazione delle stabili organizzazioni e dei 

soggetti non residenti. 

 

1.1. Finalità e caratteristiche essenziali: la tassazione del reddito di gruppo su base 

unitaria 

   

Nell’ambito della politica fiscale dei gruppi d’imprese la possibilità offerta dalla 

legislazione tributaria di alcuni Paesi di consolidare i risultati delle società 

appartenenti ad una aggregazione convenzionale assume estrema rilevanza. Il 

riconoscimento dell’autonoma soggettività tributaria del gruppo pone al centro del 

sistema tributario l’insieme delle imprese che ne costituiscono un’articolazione, 

piuttosto che la singola entità giuridica. 
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Il gruppo si caratterizza per la sussistenza di legami di tipo finanziario consistenti nel 

possesso di quote azionarie delle società che lo costituiscono e si manifesta 

attraverso la direzione unitaria, ossia la concreta esplicitazione dell’influenza 

dominante in quanto elemento ulteriore rispetto al mero concetto giuridico di 

controllo. Mediante la direzione unitaria la società capogruppo indirizza l’attività 

economica delle singole società controllate in modo che il gruppo possa conseguire 

un interesse comune sensibilmente più ampio rispetto a quello realizzabile dalle 

singole imprese. In sostanza, l’interesse di gruppo è il punto di equilibrio, il centro di 

convergenza, l’asse di coordinamento tra l’interesse della controllante e l’interesse 

delle altre società che ne fanno parte.2 

Dall’unitarietà economica del gruppo non possono peraltro desumersi conseguenze 

sulla rilevanza giuridica del gruppo medesimo, ad esempio con riferimento ai diritti e 

agli obblighi delle singole società. Il gruppo può, infatti, essere considerato unitario 

sotto il profilo economico, ma non anche sotto il profilo giuridico. 

Tuttavia, sebbene il gruppo non possa costituire un soggetto dotato di personalità 

giuridica autonoma, proprio in quanto si caratterizza per l’unitarietà dal punto di 

vista economico non può che essere considerato come un unico centro di 

imputazione, non già di diritti e di doveri, bensì di rapporti patrimoniali e, in 

particolare, dei rapporti patrimoniali che lo stesso intrattiene con i soggetti terzi ad 

esso estranei. Ne consegue che l’unitarietà degli interessi patrimoniali deve condurre 

anche ad un’unitarietà nell’imposizione fiscale, viceversa vi sarebbe un’evidente 

scollamento tra il centro di imputazione degli elementi redditualmente rilevanti, 

unico e globale, ed il soggetto passivo, multiplo e diffuso. Solo mediante l’adozione 

                                                 
2 Cfr. Endres D., The Concept of Group Taxation: A Global Overview, in Intertax, 31, 2003, p. 349ss.; 

Gallo F., I gruppi d’imprese e il Fisco, in AA.VV., Studi in onore di Victor Uckmar, Padova, 1957; 

Giovannini A., Soggettività tributaria e fattispecie impositive, Padova, 1996; Lavagna C., Teoria dei 

soggetti e diritto tributario, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1961, I, 8; Lovisolo A., Gruppo di imprese e 

imposizione tributaria, Padova, 1985; Lovisolo A., L’imposizione dei gruppi di società: profili 

evolutivi, in AA.VV., L’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano, Padova, 2000; Petriccione 

R.M., Gruppi di società, in Dig. Disc. Priv. Sez. Comm., Torino, 1991; Tabellini P.M., Gruppi di 

società nel diritto tributario, in Dig. Disc. Priv. Sez. Comm., Torino, 1991. 
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di un modello di tassazione su base consolidata una simile divergenza viene superata 

e si crea una coincidenza tra il soggetto produttore del reddito e il soggetto inciso dal 

carico impositivo. 

L’istituto del consolidato fiscale nazionale introduce, quindi, nell’ordinamento 

tributario di un Paese la possibilità per le società e le imprese facenti parte di un 

unico gruppo e, perciò, generalmente legate da un rapporto partecipativo di controllo, 

diretto o indiretto, di determinare, attraverso meccanismi tecnici anche differenti, una 

base imponibile unica per effetto della somma algebrica degli utili e delle perdite 

realizzati all’interno del gruppo. 

Gli elementi portanti che contraddistinguono il regime di tassazione su base 

consolidata sono, quindi, riconducibili alla possibilità di compensare utili e perdite 

infragruppo, garantendo, di conseguenza, la tassazione del reddito su base unitaria e 

globale, invece che su base diffusa a livello di singole società. 

Tuttavia, altri elementi fondamentali connaturati ad un tale regime impositivo 

possono essere fatti risalire alla possibilità di effettuare trasferimenti di attività 

all’interno del gruppo potendo godere di un regime di neutralità fiscale, almeno fino 

a quando l’attività trasferita non viene ceduta ad un soggetto terzo e, quindi, 

fuoriesce dal perimetro di consolidamento, nonché alla possibilità di considerare 

fiscalmente neutrali i trasferimenti di ricchezza tra società consociate prevedendo la 

totale esclusione dalla tassazione dei flussi di dividenti infragruppo e neutralizzando 

le disposizioni antielusive volte a combattere le fattispecie di sottocapitalizzazione. 

La seguente tabella3 mostra la posizione di alcuni Paesi. 

  
Compensazione 

utili/perdite 
Neutralità trasferimenti 

infragruppo 

Argentina NO NO 
Australia SI SI 
Austria SI NO 
Belgio NO NO 
Canada NO NO 

                                                 
3 Tratta da General Report, in IFA Cahiers, 2004. 
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Danimarca SI NO 
Finlandia SI NO 
Francia SI SI 
Germania SI NO 
Giappone SI SI 
Grecia NO NO 
India NO SI 
Italia SI SI 
Korea NO NO 
Lussemburgo SI NO 
Messico SI NO 
Norvegia SI SI 
Nuova Zelanda SI SI 
Olanda SI SI 
Portogallo SI NO 
Regno Unito SI SI 
Repubblica Ceca NO NO 
Singapore SI NO 
Spagna SI SI 
Svezia SI SI 
Svizzera NO NO 
Ungheria NO NO 
USA SI SI 
 

Nella quasi totalità dei Paesi comunitari che adottano la tassazione di gruppo, con 

l’esclusione di Francia, Danimarca ed Italia, l’aerea di consolidamento comprende le 

società del gruppo localizzate nello stesso Paese, mentre esclude le società che, pur 

appartenendo allo stesso gruppo, sono residenti in Paesi diversi. 

In concreto, come si è visto in precedenza, i gruppi d’imprese di Stati membri 

dell’Unione Europea nella conduzione di attività domestiche, nel proprio Stato di 

residenza, fruiscono, a vario titolo e con diverse modalità, di un regime di tassazione 

consolidata nel Paese di residenza della capogruppo, mentre nello svolgimento di 

attività transfrontaliere devono confrontarsi con venticinque diversi sistemi tributari. 

Di qui l’esigenza dell’ampliamento progressivo dell’area di consolidamento fino 

all’adozione di schemi di tassazione su di un’unica base consolidata in ambito 

europeo. 
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1.2. Modelli giuridici di consolidato fiscale: fiscal unit e group relief 

 

Stabilire una precisa struttura genetica del modello della tassazione su base 

consolidata è alquanto difficile per la varietà di articolazioni che lo stesso assume nei 

vari ordinamenti nazionali. Un’importante analisi comparativa4 ha dimostrato come i 

requisiti, sia soggettivi che oggettivi, per l’adesione al regime di consolidamento 

differiscano in maniera anche sostanziale nei vari ordinamenti considerati. 

Tuttavia, soprattutto in ambito europeo, non è impossibile individuare una matrice 

comune. La causa principale di un certo grado di omogeneità nei principi portanti dei 

sistemi di consolidamento adottati in Europa può essere fatta risalire al positivo 

effetto derivante dalla progressiva circolazione del modello impositivo tra i vari 

ordinamenti. Infatti, si può constatare che in occasione dell’introduzione in un 

ordinamento di un nuovo modello di consolidato fiscale nazionale i vari Paesi 

tendono a recepire gli elementi essenziali dei modelli già in vigore negli altri 

ordinamenti europei cercando di trarre da ognuno gli elementi considerati più 

rilevanti e, chiaramente, pervenendo ad un adattamento su base nazionale dei 

modelli, o meglio dei relativi formanti, presenti in altri ordinamenti. 

Non solo tale tecnica giuridica è adottata in occasione dell’adozione di nuovi 

strumenti normativi in precedenza non previsti all’interno degli ordinamenti 

nazionali, ma anche in occasione delle revisioni degli strumenti già precedentemente 

adottati che necessitino, tuttavia, di interventi volti al loro emendamento. 

Non si tratta di una mera riproduzione di modelli già esistenti, che potrebbe far 

pensare ad una sorta di adozione tout court delle scelte normative di Paesi stranieri, 

bensì della trasposizione nell’ordinamento domestico degli elementi strutturali di un 

modello, ritenuti meritevoli di adozione, connaturata da un’opportuna opera di 

omogeneizzazione con l’assetto normativo ed economico nazionale.  

La circolazione dei modelli impositivi ha, quindi, l’ulteriore pregio di consentire una 

progressiva armonizzazione delle legislazioni nazionali e non può che essere vista in 

                                                 
4 Cfr. Ault H.J., Comparative Income Taxation: A Structural Analysis, 1997. 
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senso favorevole nell’ottica dell’adozione di modelli di consolidamento su base 

transnazionale e, in particolare, in ambito europeo.5 Sia gli schemi che si basano sul 

mutuo riconoscimento delle legislazioni domestiche, come ad esempio l’home state 

taxation, sia gli schemi più strutturati che prevedono l’adozione di modelli impositivi 

europei, possono essere più facilmente recepiti, dal punto di vista giuridico, in un 

contesto di ordinamenti nazionali che già tendono ad un certo grado di uniformità 

rispetto ad un contesto di assoluta divergenza tra le specifiche normative domestiche. 

Il modello della tassazione su base consolidata, in particolare, proprio in quanto 

interessato dal fenomeno della circolazione presenta un certo grado di 

armonizzazione che potrebbe costituire una base di partenza per la validità giuridica 

di schemi analoghi applicabili su scala europea. 

I modelli di consolidato nazionale attualmente più diffusi6 possono essere ricondotti 

a quattro fattispecie normative differenti: l’Organschaft dei Paesi di tradizione 

germanica, il group contribution tipico dei Paesi nordici, il group relief tipico delle 

giurisdizioni di common law ed il fiscal unit, caratterizzato da peculiarità specifiche 

in ciascun ordinamento. 

Nel modello dell’Organschaft, comune ad Austria e Germania, le imprese controllate 

da una medesima società sono considerate come articolazioni interne della casa 

madre e sono trattate come se fossero organi periferici di un medesimo essere 

vivente. Requisito essenziale per l’adesione a tale regime è la sussistenza di un 

sufficiente grado di integrazione organizzativa ed economica tra società capogruppo 

e società controllate. Come conseguenza, i profitti e le perdite dei membri del gruppo 

sono automaticamente trasferiti alla società madre, anche sotto il profilo civilistico, 

per cui le società sussidiarie presentano sempre un bilancio in pareggio e i relativi 

                                                 
5 Cfr. Garbarino C. – Panteghini P.M., Corporate Taxation in Europe: Competitive Pressure and 

Cooperative Targets, 2006; Watson A., Il trapianto di norme giuridiche – Un “approccio” al diritto 

comparato, Napoli, 1984. 
6 Cfr. Fondazione Luca Pacioli, Appunti comparatistici per l’introduzione in Italia della tassazione di 

gruppo, studio 7/2002; European Tax Handbook, Amsterdam, IBFD; Fédération des experts 

comptables européens, Survey on group taxation domestically and across borders within Europe, 

2001; Masui, op. cit., IFA 2004.  
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azionisti di minoranza ricevono una somma equivalente alla quota di utili che 

spetterebbe loro direttamente dalla società holding, come una sorta di indennizzo. 

Tuttavia, non è previsto alcun regime di neutralità per le transazioni infragruppo né 

la rilevanza fiscale di eventuali plusvalenze o minusvalenze originate dalle 

operazioni tra soggetti membri del medesimo gruppo può essere posticipata ad un 

momento successivo rispetto a quello di competenza (c.d. tax deferral). 

Questo modello ha avuto la propria origine dalla giurisprudenza tedesca e si è 

successivamente diffuso nei Paesi di tradizione germanica, con la sola eccezione 

della Svizzera. 

Il sistema del group contribution, adottato in Svezia e in Finlandia, consente, in 

sostanza, di compensare i redditi tra imprese facenti parte di un medesimo gruppo 

mediante il travaso di utili tra imprese in utile ed imprese in perdita. Un’impresa che 

abbia conseguito redditi positivi può, infatti, effettuare un conferimento a favore di 

un’impresa che ha conseguito perdite fiscali, potendolo dedurre dalla propria base 

imponibile e compensandolo con la perdita dell’impresa beneficiaria. La deducibilità 

del conferimento in capo all’impresa che ha conseguito utili e il simmetrico effetto 

positivo in capo all’impresa che ha sostenuto perdite, consente la compensazione, di 

fatto, dei redditi delle imprese del gruppo, senza tuttavia la determinazione di una 

base imponibile unitaria. Infatti, ciascuna impresa calcola il proprio reddito 

imponibile, presenta la propria dichiarazione dei redditi e versa le proprie imposte. 

In sostanza, quindi, tale regime di consolidamento non consente di considerare il 

gruppo come un unico soggetto passivo d’imposta, ma permette il mero spostamento 

di base imponibile verso le società in perdita, determinando una sorta di 

compensazione di fatto tra utili e perdite infragruppo.  

Si consideri il caso di un gruppo composto da due società, di cui la prima consegue 

un imponibile fiscalmente rilevante pari a 1.000, mentre la seconda sostiene una 

perdita pari a 300: nell’ambito del sistema di group contribution la prima società può 

effettuare una contribuzione di 300 alla seconda società deducendola dal proprio 

imponibile, di conseguenza, le basi imponibili rettificate di entrambe le società sono, 

rispettivamente, pari a 700 e zero. 
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Il group relief è, invece, adottato nel Regno Unito ed in Irlanda, oltre che in Nuova 

Zelanda e a Singapore. Esso si caratterizza per la possibilità di attribuire le perdite 

fiscali da un’impresa del gruppo ad un’altra, mentre non è necessario il travaso di 

utili all’interno del gruppo. Ciò che contraddistingue tale modello rispetto al group 

contribution è che la compensazione tra i risultati fiscali delle società del gruppo 

avviene senza la necessità che vi sia un materiale trasferimento di risorse finanziarie 

tra le stesse. Anche in questo caso ciascuna società presenta la propria dichiarazione 

dei redditi e versa le proprie imposte. 

Si consideri il caso di un gruppo composto da due società, di cui la prima consegue 

un imponibile fiscalmente rilevante pari a 2.000, mentre la seconda sostiene una 

perdita pari a 600: nell’ambito del sistema di group relief la prima società può 

compensare con il proprio reddito imponibile la perdite conseguita dalla seconda 

società, di conseguenza, le basi imponibili rettificate di entrambe le società sono, 

rispettivamente, pari a 1.400 e zero. 

Tra i Paesi di common law, tuttavia, questo sistema non sembra riscuotere grande 

successo, almeno nella sua versione originaria, per due ordini di ragioni: anzitutto, i 

nuovi regimi di consolidamento che i Paesi tendono ad introdurre nei propri 

ordinamenti si caratterizzano per la determinazione del reddito del gruppo su base 

consolidata piuttosto che sulla mera possibilità di attribuire le perdite ad altre società 

consociate, riconoscendo, quindi, una soggettività passiva al gruppo; in secondo 

luogo, in quanto alcuni Paesi a tradizione di common law non adottano il criterio del 

group relief, come nel caso del Canada e degli Stati Uniti. 

Infine, una molteplicità di modelli di consolidamento differenti sono adottati nella 

maggior parte dei Paesi che prevedono il principio della tassazione di gruppo: 

Danimarca, Francia, Italia, Spagna, Lussemburgo, Olanda e Portogallo. Si tratta di 

veri e propri modelli di consolidamento fiscale differenti rispetto ai precedenti che 

possono, invece, inquadrarsi quali modelli di aggregazione fiscale. Un bilancio 

aggregato, infatti, non è altro che la sommatoria dei valori di bilancio delle società 

che partecipano all’aggregazione, per cui il risultato aggregato è sempre pari alla 

somma algebrica dei risultati economici delle stesse. In un bilancio consolidato, 
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invece, l’aggregazione dei dati è seguita dalle rettifiche di consolidamento, che 

determinano l’elisione, tra l’altro, delle operazioni infragruppo. Di conseguenza, ove 

siano stati contabilizzati componenti positivi o negativi derivanti da operazioni 

infragruppo e, specialmente minusvalenze e plusvalenze, il risultato consolidato 

differisce da quello aggregato. L’effettuazione della somma algebrica dei risultati 

fiscali delle società del gruppo senza procedere a rettifiche derivanti dalla neutralità 

dei trasferimenti di attività all’interno del gruppo stesso determina, quindi, una 

aggregazione fiscale e non un consolidamento fiscale dei risultati. 

I meccanismi di consolidamento sono piuttosto diversi tra i vari ordinamenti. Più 

tipicamente, il reddito d’impresa è computato separatamente a livello di ciascuna 

società parte del gruppo e successivamente aggregato a livello consolidato con 

alcune variazioni specificamente previste su base normativa. La società capogruppo è 

titolare della soggettività passiva per il gruppo ed è, quindi, responsabile della 

determinazione del reddito consolidato, della liquidazione dell’imposta dovuta, 

nonché del suo versamento per conto dell’intero gruppo.  

L’attribuzione della piena soggettività passiva del gruppo alla società capogruppo 

rappresenta una peculiarità propria dei regimi di consolidamento basati sul modello 

della c.d. fiscal unit. Il gruppo societario, infatti, è visto come un unico contribuente, 

il quale, per mezzo della società capogruppo, presenta un’unica dichiarazione dei 

redditi che comprende tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento. Di 

conseguenza, i gruppi possono beneficiare della compensazione tra utili e perdite di 

gruppo e del regime di neutralità fiscale dei trasferimenti di attività infragruppo. 

Questo approccio costituisce, quindi, un sistema di consolidamento fiscale in senso 

proprio.  

Si consideri il seguente esempio di consolidamento fiscale secondo il sistema di 

fiscal unit, concernente un gruppo formato da una società holding, il cui reddito 

imponibile è pari a 1.000, e da sue sussidiarie, il cui reddito imponibile è pari, 

rispettivamente, a 4.000 e -2.000: la base imponibile consolidata di gruppo è pari a 

3.000. Relativamente alla neutralità dei trasferimenti di attività all’interno del 

gruppo, si ipotizzi che la prima sussidiaria acquisti da terzi un’immobilizzazione per 
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100, la venda alla seconda sussidiaria a 200 e quest’ultima la trasferisca a terzi a 250: 

la plusvalenza imponibile è pari a 150 (prezzo di vendita del gruppo a terzi di 250 – 

prezzo di acquisto da terzi al gruppo di 100) e sarà assoggettata ad imposizione 

soltanto al momento della vendita da parte della seconda sussidiaria a terzi, 

rimanendo fiscalmente neutrale il passaggio tra la prima e la seconda società 

sussidiaria. 

Come si vede, nonostante alcune rilevanti differenze che ne rappresentano specifiche 

peculiarità e articolazioni, può essere individuato un ceppo comune che consenta di 

ricondurre ad unità i modelli di consolidamento attualmente adottati dai vari 

ordinamenti europei. Per esempio, la versione attuale dell’Organschaft può essere 

considerata come una derivazione specifica del più ampio modello di 

consolidamento adottato dai Paesi latini, ma anche una specificazione del sistema di 

group contribution. Inoltre, group relief  e group contribution possono essere viste 

come due tecniche diverse accomunate da un unico principio di compensazione tra 

utili e perdite infragruppo. 

In conclusione, quindi, nonostante le specificità proprie di ciascun modello adottato a 

livello nazionale, anche per effetto della sempre maggiore e più incisiva circolazione 

dei modelli, lo schema di tassazione su base consolidata presenta tratti comuni, i 

cosiddetti formanti, che possono e, anzi dovrebbero, essere replicati anche nei 

modelli da adottare su scala europea, così da garantirne la legittimità giuridica. 

 

1.3. Gli elementi strutturali del modello 

 

Gli elementi che accomunano i vari modelli di tassazione su base consolidata adottati 

dai vari ordinamenti europei7 possono essere ricondotti essenzialmente a quattro 

categorie: il requisito soggettivo, il requisito oggettivo, gli effetti dell’adesione al 

regime e gli effetti in caso di uscita dal regime. 

 

                                                 
7 Per la legislazione vigente nei vari Paesi comunitari cfr. European Tax Handbook, Amsterdam, 

IBFD. 
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1.3.1. Il requisito soggettivo 

 

Il requisito soggettivo attiene alle caratteristiche dei soggetti che possono essere 

inclusi nel perimetro di consolidamento. Si tratta, cioè, di individuare quali tipologie 

di imprese possono optare per il regime del consolidato fiscale, sia con riferimento 

alla forma giuridica che con riferimento alla residenza.  

In alcuni Paesi, il consolidamento fiscale è ammesso soltanto tra società holding e 

società sussidiarie (Austria), mentre in altri può estendersi alla compensazione dei 

risultati di due sussidiarie (Finlandia) o all’intero gruppo (Danimarca), 

riconoscendosi validità anche alla partecipazione indiretta in società del gruppo 

residenti (Lussemburgo), per esempio richiedendo che la partecipazione totalitaria 

nella sussidiaria possa essere sia diretta da parte della società capogruppo, sia 

indiretta attraverso una o più sub-holding ammesse al consolidamento, che a loro 

volta possiedono il 100% del capitale della sussidiaria (Danimarca). 

Solo alcuni Paesi ammettono, ai fini del consolidamento domestico tra sussidiarie, 

che la società holding possa essere non residente, purché situata in un Paese con il 

quale è in vigore un trattato contro la doppia imposizione (Finlandia). 

Inoltre, alcuni Paesi non ammettono al sistema della contribuzione di gruppo società 

svolgenti particolari attività, come quella bancaria, assicurativa, previdenziale 

(Finlandia), ovvero le società che si trovano in particolari condizioni, quali la 

presenza di perdite per oltre la metà del capitale sociale (Spagna). 

Alcuni Paesi ammettono al consolidamento anche le società sussidiarie che hanno la 

forma giuridica di società personali (Germania), purché svolgano un’effettiva attività 

economica o commerciale. 

In alcuni Paesi non può fungere da capogruppo una società che sia a sua volta 

partecipata, per una percentuale non inferiore a quella richiesta ai fini 

dell’ammissione al consolidato, da un’altra società residente (Francia, Spagna). 

Una volta che sia iniziato il periodo di consolidamento, è generalmente sempre 

possibile ammettere nuove società all’interno del perimetro di tassazione di gruppo 
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(Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Regno Unito, 

Spagna, ma non in Portogallo). 

Il periodo di durata del consolidamento fiscale non è generalmente inferiore ai 5 anni 

(Austria, Francia, Germania, Lussemburgo), ma in alcuni Paesi è previsto in 3 anni 

(Spagna, Italia) ed in altri non è previsto alcun periodo minimo (Danimarca, Olanda). 

Solo la Germania e il Lussemburgo prevedono un regime di consolidamento fiscale 

anche per le imposte locali dirette (imposta comunale sulle attività produttive), 

prevedendo condizioni meno stringenti per l’ammissione al regime rispetto ai 

requisiti richiesti per il consolidamento ai fini dell’imposizione sul reddito delle 

società. Ad esempio, la Germania non richiede, per il consolidamento ai fini 

dell’imposta locale, la stipulazione dell’accordo di trasferimento dei profitti, mentre 

il Lussemburgo, la percentuale di partecipazione richiesta scende alla maggioranza 

dei diritti di voto. 

Un ulteriore aspetto rilevante che attiene al requisito soggettivo per l’adesione al 

sistema di tassazione di gruppo è costituito dall’apertura verso elementi di 

transnazionalità e, in particolare, dalla possibilità che soggetti non residenti siano 

inclusi nel perimetro di consolidamento sia come consolidanti che come soggetti 

consolidati. 

Il primo caso attiene sostanzialmente alla possibilità che, ai sensi della legislazione 

nazionale, una stabile organizzazione di una società non residente possa assumere il 

ruolo di capogruppo in sede di consolidamento domestico. In altri termini, si tratta di 

verificare se una stabile organizzazione, localizzata nello Stato A, di una società 

residente nello Stato B, la quale sia titolare di partecipazioni in società residenti nello 

Stato A, possa assurgere a ruolo di capogruppo in relazione alle predette società 

sussidiarie localizzate nello Stato A. 

Come è noto la stabile organizzazione non costituisce un soggetto giuridico distinto 

dalla società della quale fa parte. Dal punto di vista civilistico, quindi, le 

partecipazioni sono nella titolarità della società non residente. Tuttavia, ai fini fiscali 

la stabile organizzazione assume autonoma rilevanza, di talché le attività relative alla 

medesima, sulle quali grava un vincolo di destinazione di tipo funzionale ed 
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economico-contabile, sono assoggettate al regime fiscale dei beni d’impresa 

residente, a differenza delle altre attività della società non residente, le quali invece 

sfuggono a detto regime. A fini fiscali, quindi, si può e si deve distinguere tra 

partecipazioni afferenti la società non residente e partecipazioni relative alla sua 

stabile organizzazione nel territorio domestico. 

La legislazione danese, finlandese, lussemburghese, olandese e portoghese lo 

negano, mentre quella austriaca, francese, italiana, spagnola e tedesca lo ammettono, 

purché ricorrano i requisiti ordinariamente previsti per l’imposizione consolidata e, 

generalmente, purché la casa madre sia residente in un Paese con il quale è in vigore 

una Convenzione contro le doppie imposizioni che contenga una clausola volta a 

garantire lo scambio di informazioni. 

Il secondo caso attiene, invece, alla possibilità che soggetti non residenti possano 

essere inclusi nel perimetro di consolidamento in qualità di soggetti consolidati. In 

generale, le legislazioni europee non consentono l’estensione del sistema impositivo 

di gruppo alle società non residenti. 

Le uniche eccezioni concernono le legislazioni danese, francese e italiana, sulle quali 

si tornerà nel prosieguo, secondo le quali le sussidiarie estere possono essere incluse 

nel perimetro di consolidamento e, in qualche misura, quella olandese. Si tratta di 

modelli che esulano dal consolidamento domestico e rappresentano, invece, dei veri 

e propri sistemi di consolidamento mondiale per la cui adesione sono richiesti 

requisiti soggettivi ed oggettivi generalmente più stringenti rispetto a quelli relativi ai 

consolidati nazionali ed i cui effetti assumono caratterizzazioni peculiari in grado di 

distinguerli dai modelli di tassazione di gruppo su base domestica. 

La legislazione del Regno Unito è stata adeguata, a partire dal 1 aprile 2000, alle 

indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 

sul caso ICI.8 In particolare, il sistema del group relief è stato esteso alle società non 

residenti, purché appartenenti ad un gruppo la cui casa madre sia residente in un 
                                                 
8 Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, 16 luglio 1998, C-246/96, Imperial Chemical 

Industries plc (ICI) contro Kenneth Hall Colmer (Ispettore delle Imposte di Sua Maestà, Gran 

Bretagna). 
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Paese dell’Unione Europea. Inoltre, il regime di consolidamento è stato esteso anche 

alle stabili organizzazioni localizzate nel Regno Unito di società non residenti e, a 

determinate condizioni, alle stabili organizzazioni estere di società britanniche. 

Relativamente al consolidamento di due società sussidiarie nazionali, appartenenti 

alla stessa società holding non residente, ciò è ammesso dalla legislazione austriaca e 

britannica, ma è negato dalla legislazione danese, francese, tedesca, lussemburghese, 

olandese, portoghese, spagnola e svedese. 

 

1.3.2. Il requisito oggettivo 

 

Il requisito oggettivo riguarda le caratteristiche che legano tra loro le società che 

possono essere incluse nel perimetro di consolidamento e, quindi, attiene alle 

caratteristiche che debbano avere i rapporti partecipativi all’interno del gruppo 

affinché lo stesso possa assumere rilevanza dal punto di vista fiscale. 

I sistemi fiscali dei Paesi europei prevedono requisiti diversi per l’ammissione al 

regime di tassazione consolidata di gruppo, che attengono principalmente al grado di 

integrazione finanziaria, ossia alla percentuale di partecipazione sociale della holding 

nelle sussidiarie, nonché alla necessità o meno di un’integrazione organizzativa, 

intesa come amministrazione e controllo congiunto tra holding e sussidiarie, o 

economica, nel senso dell’esistenza di strette relazioni commerciali tra società 

consolidante e società consolidate. 

Ulteriori profili che attengono al requisito oggettivo per l’ammissione al regime di 

consolidamento fiscale riguardano la sua natura opzionale ovvero concessoria, la 

necessità o meno della stipulazione tra le società del gruppo di particolari accordi 

contrattuali e la necessità o meno che la società madre e le sussidiarie abbiano il 

medesimo periodo d’imposta. 

In relazione al requisito dell’integrazione finanziaria, ossia alla percentuale di 

partecipazione della società capogruppo nella sussidiaria, richiesta dalla legislazione 

affinché la seconda possa essere inclusa nel perimetro di consolidamento, i valori 

previsti nelle legislazioni europee oscillano da una partecipazione di controllo alla 



 

 

 158 

partecipazione totalitaria. In particolare, in Germania è sufficiente il requisito della 

maggioranza dei diritti di voto, 50% più uno, in Italia è sufficiente il controllo inteso 

come partecipazione al capitale e agli utili superiore al 50%, mentre in Austria, 

Spagna e nel Regno Unito è necessaria una partecipazione minima al capitale sociale 

di almeno il 75%. Portogallo, Finlandia e Svezia richiedono una percentuale minima 

di partecipazione al capitale sociale della società sussidiaria pari almeno al 90%. La 

Francia richiede una partecipazione ai diritti di voto e ai diritti patrimoniali, primo 

fra tutti il diritto alla percezione di un dividendo, pari almeno al 95%, così come 

l’Olanda e il Lussemburgo dove, tuttavia, in alcuni casi la percentuale può scendere 

al 75%. In Danimarca è, invece, richiesta la partecipazione totalitaria al capitale 

sociale delle società sussidiarie. In Irlanda sono previste tre percentuali differenti, 

90%, 75% e 51%, relativamente alle quali derivano effetti diversi in termini di group 

relief. 

L’integrazione organizzativa ed economica è richiesta dall’Austria, la cui 

legislazione richiede che almeno un amministratore esecutivo o un dirigente della 

società madre assuma le medesime funzioni nella società figlia (“Geschaftsfuhrer” e 

“Vorstand”) e che la prima assuma alcune funzioni organizzative per la seconda, 

quali la tenuta della contabilità, il marketing etc. Per quanto attiene all’integrazione 

economica, occorre che la sussidiaria sia integrata nell’attività della casa madre 

svolgendo, ad esempio, funzioni di supporto dell’attività di quest’ultima, tipicamente 

mediante operazioni di acquisto o di vendita di beni o servizi. L’ordinamento 

austriaco, quindi, non ammette al regime di consolidamento le società holding, 

ancorché esse svolgano funzioni di coordinamento a favore di diverse società 

sussidiarie, mancando appunto il requisito dell’integrazione economica, non 

ritenendosi in Austria che una società holding eserciti un’attività commerciale utile a 

tal fine. 

Il requisito dell’integrazione organizzativa ed economica è richiesto anche in 

Lussemburgo e in Germania dove vale anche per il consolidamento ai fini 

dell’imposta comunale sulle attività produttive. Tuttavia, in Germania, a partire dal 

2001, il requisito dell’integrazione organizzativa ed economica non è più necessario 
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per quanto attiene alle imposte sui redditi d’impresa. Altri Paesi richiedono che le 

società partecipanti al consolidamento svolgano un’attività commerciale (Finlandia e 

Svezia). 

La stipulazione di un accordo secondo il quale la società holding si assume gli utili e 

le perdite delle sussidiarie è richiesta in Germania e in Austria, laddove 

l’”Ergebnisabfuhrungsvertrag” rappresenta un contratto, di durata non inferiore ai 

cinque anni, stipulato tra la capogruppo e ciascuna delle società sussidiarie in base al 

quale la prima ha diritto al trasferimento a suo favore degli utili delle seconde, 

impegnandosi nel contempo a coprire le eventuali perdite delle partecipate, in modo 

tale che il bilancio delle sussidiarie chiuda sempre con un risultato economico in 

pareggio. 

La coincidenza di periodo d’imposta è richiesta in Danimarca, Finlandia, Francia, 

Italia, Olanda e Spagna, così come è richiesta l’assenza di particolari regimi fiscali 

derivanti da esenzioni (ad esempio in Spagna e in Italia). 

In alcuni Paesi la ricorrenza dei requisiti per l’ammissione al perimetro di 

consolidamento fiscale deve essere verificata all’inizio del primo periodo d’imposta 

della sussidiaria in cui viene applicata l’imposizione di gruppo (Olanda, Italia e 

Austria, dove vale per i requisiti dell’integrazione finanziaria, organizzativa ed 

economica, mentre l’accordo di assunzione dei risultati economici può essere 

stipulato entro la fine del primo periodo d’imposta della sussidiaria) o prima 

dell’inizio di detto periodo d’imposta (Finlandia), mentre in altri questi devono 

permanere per l’intero periodo di consolidamento (Danimarca, in cui generalmente è 

richiesto che la partecipazione totalitaria sia detenuta per l’intero periodo d’imposta) 

e talora è ammesso che la carenza di un requisito sia compensata dalla sussistenza di 

un altro più stringente. Quest’ultimo è il caso della legislazione austriaca, in base alla 

quale ove si riscontri una debole integrazione economica, questa può essere sanata, 

ad esempio, da una partecipazione totalitaria della capogruppo nella sussidiaria. 

In alcuni Paesi l’ammissione al consolidamento fiscale discende da un formale 

provvedimento di autorizzazione dell’autorità fiscale (Francia, Lussemburgo, 
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Spagna, Olanda) o da una richiesta o semplice comunicazione inviata ai competenti 

uffici finanziari (Danimarca, Italia). 

 

1.3.3. Gli effetti dell’adesione al regime di consolidamento 

 

Gli effetti derivanti dall’adesione al regime di consolidamento rispecchiano il 

modello adottato in ciascun ordinamento nazionale. L’effetto immediato e diretto 

dell’applicazione della tassazione di gruppo è chiaramente costituito dall’effettiva 

compensazione tra utili e perdite delle società incluse nel perimetro di 

consolidamento, seppure con le peculiarità tipiche di ciascun modello adottato. 

Nelle legislazioni basate sul modello dell’Organschaft (Austria e Germania) i profitti 

e le perdite di tutte le società sussidiarie consolidate vengono aggregati con quelli 

della società capogruppo e soggetti ad imposizione in capo a quest’ultima, anche dal 

punto di vista civilistico. Gli utili delle società consolidate sono generalmente 

attribuiti direttamente alla società consolidante, tuttavia nel caso di mancata 

applicazione dell’accordo di consolidamento i flussi di dividendi infragruppo sono 

soggetti all’ordinario regime di esenzione. Inoltre, le transazioni tra società incluse 

nel perimetro di consolidamento devono avvenire in applicazione del principio del 

dealing at arm’s lenght, senza, quindi, la possibilità di effettuare trasferimenti interni 

in regime di neutralità fiscale. 

Non sono previste regole specifiche in materia di accertamento delle società facenti 

parte del gruppo. Ciascuna società, sia che sia la consolidante che una consolidata, 

determina il proprio reddito imponibile e il proprio carico fiscale e compila la propria 

dichiarazione dei redditi. 

Negli ordinamenti che adottano il modello del Fiscal unit (Danimarca, Francia, 

Italia, Olanda, Spagna) il gruppo è considerato come un autonomo soggetto passivo 

d’imposta, di conseguenza il reddito del gruppo deriva dal consolidamento dei 

risultati positivi e negativi dei soggetti consolidati ed è assoggettato ad imposizione 

in capo alla società capogruppo. Quest’ultima è generalmente gravata dagli obblighi 

formali connessi alla gestione del rapporto tributario tra il gruppo e le autorità fiscali 
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nazionali, per cui è la società capogruppo che determina il reddito complessivo del 

gruppo, apporta le eventuali rettifiche di consolidamento, predispone e trasmette la 

dichiarazione dei redditi del gruppo, liquida l’imposta dovuta dal gruppo e ne 

effettua il relativo versamento. Inoltre, generalmente, è la stessa società capogruppo 

ad essere soggetta all’attività di accertamento che le autorità fiscali possono 

compiere in relazione al reddito del gruppo. 

Nel caso olandese, inoltre, l’adesione al regime di consolidamento di gruppo prevede 

l’attribuzione alla società capogruppo anche delle attività e delle passività, cosicché 

si crea un consolidamento sia dal punto di vista economico che dal punto di vista 

patrimoniale. 

Per quanto attiene alle perdite generate nel corso del periodo d’imposta, vi sono 

ordinamenti (Danimarca) che prescrivono la loro attribuzione proporzionale alle 

società consolidate che hanno conseguito risultati positivi e, in caso di perdite in 

eccesso, la loro attribuzione proporzionale ai soggetti consolidati che a loro volta 

hanno conseguito perdite al fine della loro compensazione con eventuali utili futuri. 

Viceversa, altri ordinamenti (Italia) prevedono l’attribuzione della perdita residua del 

consolidato alla società capogruppo la quale può utilizzarla in compensazione degli 

eventuali redditi positivi futuri del gruppo. 

Alcuni Paesi consentono i trasferimenti di attività tra società facenti parte del 

perimetro di consolidamento in regime di neutralità fiscale (Italia, Francia, Olanda, 

Spagna), mentre altri Paesi (Danimarca) non prevedono alcuna esenzione per le 

plusvalenze o la ripresa a tassazione di precedenti svalutazioni in caso di 

trasferimento di asset all’interno del gruppo. 

Il regime di group relief proprio dell’ordinamento irlandese ed inglese non prevede 

alcuna forma di consolidamento dei redditi delle società incluse nel perimetro del 

gruppo. Tuttavia, una società del gruppo che abbia conseguito perdite può 

generalmente trasferire in tutto o in parte il proprio risultato negativo a qualunque 

altro membro del medesimo gruppo. Le perdite trasferibili sono solamente quelle che 

derivano da perdite di natura commerciale originate in Irlanda, da un eccesso di costi 
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di natura commerciale, da deduzioni inerenti il capitale e da un eccesso di costi 

relativi alla gestione di società sussidiarie. 

L’ammontare di perdita attribuita alla società in utile è fiscalmente deducibile in 

capo a quest’ultima solamente nel medesimo periodo d’imposta e non può essere 

compensato con risultati positivi di esercizi successivi. I corrispondenti pagamenti 

effettuati dalla società che ha beneficiato del trasferimento delle perdite al soggetto 

che le ha trasferite non sono generalmente rilevanti dal punto di vista fiscale. 

Ciascuna società è autonomamente considerata soggetto passivo d’imposta, di 

conseguenza determina il proprio reddito imponibile, liquida l’imposta dovuta e ne 

effettua il relativo versamento. Inoltre, non è prevista una dichiarazione dei redditi 

del gruppo. 

Similmente accade negli ordinamenti in cui viene applicato il modello del group 

contribution (Svezia), dove ciascuna società del gruppo è considerata fiscalmente 

autonoma.  

Particolarmente rilevanti sono gli effetti derivanti dall’adesione al regime di 

consolidamento relativamente alle perdite delle società partecipanti al 

consolidamento. In generale le perdite fiscali delle società partecipanti al 

consolidamento, anteriori alla loro entrata nel perimetro, sono ammesse in deduzione 

dal reddito consolidato, con ulteriori limitazioni rispetto a quelle temporali e di 

carattere antielusivo generalmente previste in caso di imposizione non consolidata. 

In particolare, in Austria sia la holding sia le sussidiarie possono dedurle dal proprio 

reddito imponibile, la holding può dedurle dal reddito imponibile delle sussidiarie, 

ma queste ultime non possono portarle in deduzione dal reddito della holding. In 

molti Paesi il riporto è possibile soltanto per la società che ha sofferto le perdite 

(Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna) e dopo che 

sia stata operata la compensazione tra i redditi imponibili delle società del gruppo 

con le perdite del periodo d’imposta in corso (Danimarca, Olanda). In Germania le 

perdite delle sussidiarie anteriori al consolidamento sono “congelate”, e potranno 

essere utilizzate solo al termine del periodo di consolidamento fiscale, ma questa 

regola non si applica per la controllante. Nel Regno Unito non è possibile il riporto 
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delle perdite ante consolidamento nell’ambito della determinazione del reddito di 

gruppo. 

Per quei Paesi che prevedono il “riporto indietro” delle perdite (c.d. carry back), in 

alcuni Paesi non è possibile scomputare dai redditi degli esercizi anteriori al 

consolidamento le perdite maturate nel periodo di tassazione di gruppo (Germania, 

Regno Unito), mentre in altri ciò viene consentito (Olanda e, limitatamente alla 

società holding, Francia). 

Infine, le perdite di una stabile organizzazione all’estero di una società del gruppo 

possono essere dedotte dal consolidato fiscale in Austria, a condizione che il trattato 

contro la doppia imposizione con il Paese in cui la stabile organizzazione è situata 

preveda il metodo del credito d’imposta, in luogo di quello dell’esenzione, ai fini 

dell’eliminazione della doppia imposizione. 

Tali perdite possono essere dedotte anche secondo la legislazione danese, tedesca e 

britannica, per queste ultime con alcune limitazioni di carattere generale in tema di 

perdite di fonte estera, olandese, portoghese e spagnola, ma ciò non è ammesso in 

Francia e Lussemburgo, a causa del sistema di esenzione delle stabili organizzazioni 

estere. 

Nel corso del periodo di consolidamento è generalmente possibile realizzare 

operazioni di riorganizzazione societaria che interessino i soggetti inclusi nel 

perimetro di consolidamento, purché permanga il rispetto dei requisiti necessari per 

l’adesione al regime della tassazione di gruppo, come, le fusioni, le scissioni ed i 

conferimenti di azienda (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, 

Olanda, Spagna) e, in Germania, le trasformazioni di società sussidiarie in società di 

persone (tassate per trasparenza e quindi in modo similare alla tassazione di gruppo). 

 

1.3.4. Gli effetti in caso di uscita dal regime di consolidamento 

 

L’uscita dal gruppo al termine del perimetro di consolidamento o per effetto della 

cessione della sussidiaria non determina, di per sé, conseguenze particolari. Tuttavia, 
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spesso sono previste norme volte ad assicurare la continuità dei valori fiscalmente 

riconosciuti e ad evitare salti d’imposta.  

In particolare, in quei sistemi che prevedono la neutralità delle operazioni 

infragruppo, viene previsto il recupero a tassazione in capo alla holding delle 

plusvalenze (e la deduzione delle minusvalenze) sulle suddette operazioni (Francia, 

Italia, Olanda, Spagna, Regno Unito).  

Per quanto riguarda il consolidamento irlandese, qualora una società cessi di essere 

un membro del gruppo entro 10 anni dall’acquisizione di un’attività ed abbia 

beneficiato del regime di neutralità fiscale, se l’attività è ancora di sua proprietà, si 

presume che l’attività sia stata venduta al suo valore di mercato alla data 

dell’acquisizione. Tale regola, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui una 

società esca dal perimetro di consolidamento per effetto della sua liquidazione.     

L’ Organschaft austriaco è valido fino a che tutte le condizioni richieste per 

l’adesione siano rispettate. Di conseguenza, il regime di tassazione di gruppo viene 

meno anche se solamente una delle condizioni concernenti il requisito 

dell’integrazione organizzativa ed economica ovvero la validità dell’accordo di 

consolidamento viene meno. La cessione di una società consolidata automaticamente 

determina la conclusione dell’Organschaft, la quale ha effetto il primo giorno del 

periodo d’imposta in cui le condizioni non sono più rispettate. La dissoluzione del 

regime di tassazione di gruppo deve essere notificata alle autorità fiscali entro un 

mese dalla sua determinazione. 

Considerazioni simili valgono anche per il regime tedesco il quale viene meno, 

durante il periodo quinquennale di validità, solamente per gravi ragioni, quali la 

cessione, la liquidazione, la fusione o la trasformazione della società consolidata. 

Qualora, l’accordo di consolidamento venga meno prima del periodo quinquennale di 

validità senza che vi sia una valida ragione sottostante, il regime di tassazione di 

gruppo si intende terminato con effetto retroattivo fin dall’inizio, in sostanza è come 

se non fosse mai entrato in vigore. Successivamente al periodo quinquennale, 

l’accordo può essere risolto annualmente senza effetti sugli anni pregressi. 
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Inoltre, similmente a quanto avviene anche nel regime italiano, poiché il regime di 

tassazione di gruppo si applica su base bilaterale tra la società consolidante e 

ciascuna società consolidata, il venir meno dei requisiti per l’adesione al consolidato 

ed, in particolare, del requisito del controllo determina la cessazione del regime di 

consolidamento con riferimento alla società consolidata in questione, senza influire 

sul trattamento fiscale applicabile alla società consolidante o alle altre società 

consolidate che rimane immutato. 

Nel regime di consolidamento danese qualora una società esca dal perimetro di 

consolidamento per cause differenti dalla sua liquidazione il riporto a nuovo delle 

proprie perdite fiscali non è ammesso per la parte già utilizzata in compensazione 

con utili di altre società consolidate. Inoltre, qualora il soggetto consolidante cessi di 

essere fiscalmente residente in Danimarca opera la presunzione della cessione delle 

azioni di tutte le società consolidate con il conseguente assoggettamento ad 

imposizione delle relative plusvalenze. 

Il regime del fiscal unit olandese termina qualora uno dei requisiti non sia più 

rispettato ovvero qualora una società trasferisca la sede della propria direzione 

effettiva al di fuori del territorio olandese, nonché in caso di comune richiesta da 

parte della società consolidante e della società consolidata. La conclusione del 

consolidamento relativamente ad una specifica entità consolidata non determina la 

conclusione del regime per tutte le società consolidate. 

Nel caso di cessazione dal regime di consolidamento le perdite del gruppo 

permangono nella disponibilità della società consolidante, tuttavia, a determinate 

condizioni, le stesse possono essere attribuite alla società consolidata che le ha 

generate, dietro esplicita richiesta di entrambe le società, consolidante e consolidata. 

L’attribuzione proporzionale alla società che le ha generate è, invece, prevista come 

regime naturale in alcuni altri ordinamenti (Spagna). 

Inoltre, nel caso in cui durante il periodo di applicazione del regime di tassazione di 

gruppo siano avvenute transazioni infragruppo in regime di neutralità fiscale, in caso 

di cessazione dal consolidamento i plusvalori rimasti latenti vengono assoggettati ad 

imposizione. Tuttavia, tale disposizione non trova applicazione nel caso in cui la 
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transazione sia avvenuta nel contesto delle normali attività economiche delle società 

coinvolte e siano trascorsi almeno 6 anni dal trasferimento.  

 

2. Il modello di consolidato mondiale adottato in alcuni ordinamenti domestici 

comunitari 

 

2.1. Finalità e caratteristiche essenziali: la tassazione del reddito di gruppo su base 

unitaria e mondiale 

 

Il consolidato mondiale, a differenza di quello nazionale, è un istituto poco diffuso, 

sia in ambito europeo che extracomunitario. In particolare, nell’ambito dell’Unione 

Europea, l’estensione del sistema impositivo consolidato alle società non residenti è 

previsto unicamente dalle legislazioni italiana, francese e danese,9 mentre il sistema 

fiscale del Regno Unito, pur non prevedendo la determinazione di un imponibile 

consolidato di gruppo, consente il trasferimento delle perdite tra le società del 

gruppo, anche se non residenti, purché aventi una stabile organizzazione nel proprio 

territorio. 

La principale caratteristica del modello di consolidamento mondiale che lo 

differenzia rispetto a quello nazionale è costituita dalla possibilità concessa ad un 

soggetto domestico di consolidare, dal punto di vista fiscale, i redditi imponibili e le 

perdite fiscali dei soggetti controllati localizzati all’estero. Si tratta, evidentemente, 

di uno strumento estremamente utile per le imprese multinazionali nell’ambito della 

propria attività di pianificazione fiscale internazionale di gruppo e, dal punto di vista 

strettamente giuridico, rappresenta un’anticipazione, su base nazionale, degli 

strumenti di tassazione su base consolidata proposti dalla Commissione Europea per i 

gruppi multinazionali operanti in Europa. 

Esistono, tuttavia, almeno due ordini di ragioni per cui, dal punto di vista politico, vi 

è una certa esitazione nella previsione di strumenti legislativi che consentano la 

                                                 
9 Cfr. European Tax Handbook, Amsterdam, IBFD. 
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compensazione di perdite o il rinvio della tassazione degli utili ai soggetti non 

residenti di un gruppo domestico: la perdita di gettito e i costi amministrativi. 

La maggior parte dei modelli attualmente in vigore si basano su un’opzione 

volontaria esercitata dal contribuente, cosicché non rappresentano strumenti 

obbligatoriamente applicabili a determinate categorie di soggetti, ma semplicemente 

modelli di tassazione adottabili su base volontaria da parte dei gruppi. 

Evidentemente, quindi, l’esercizio dell’opzione per il consolidamento mondiale 

viene effettuato dalle imprese solamente nel caso in cui possano trarne un vantaggio 

in termini di riduzione del carico fiscale complessivo del gruppo e, in particolare, 

qualora accanto ad imprese domestiche complessivamente in utile vi siano imprese 

estere che generino perdite fiscalmente rilevanti, così da poter minimizzare il carico 

fiscale domestico, non altrimenti contenibile, mediante scomputo delle perdite 

prodotte all’estero dai membri del medesimo gruppo.  

Inoltre, la possibilità di trasferire a soggetti esteri beni plusvalenti in regime di 

sostanziale neutralità fiscale consente di evitare la naturale tassazione domestica che 

in ciascun ordinamento è generalmente prevista nel caso in cui dei beni lascino il 

territorio dello Stato per essere trasferiti all’estero. 

Di conseguenza, non appare infondato ritenere che l’effetto complessivo 

dell’applicazione del consolidamento mondiale, a differenza di quello nazionale, si 

traduce in una tendenza verso la perdita di gettito per l’erario, proprio a causa della 

volontarietà nell’adozione di tale regime. Peraltro, simili considerazioni giustificano 

il periodo tendenzialmente più lungo, rispetto ai regimi di consolidamento nazionali, 

previsto dagli ordinamenti che prevedono il consolidato mondiale per l’applicazione 

di tale regime: in media 5 anni rispetto ai 3 del consolidato nazionale. 

Inoltre, come si vedrà analizzando i modelli di consolidamento mondiale adottati da 

Italia, Francia e Danimarca, i costi amministrativi, sia per le imprese che per le 

amministrazioni finanziarie coinvolte, sono decisamente più elevati rispetto a quelli 

legati ai regimi di consolidato nazionale, il che determina una certa diffidenza, anche 

da parte delle imprese, all’adozione di tale modello di tassazione. 
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2.2. Il modello italiano 

 

La disciplina del consolidato mondiale italiano consente di includere nella base 

imponibile del soggetto controllante residente di grado più elevato, 

indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie 

controllate non residenti, in proporzione alla quota di partecipazione direttamente o 

indirettamente posseduta. La presenza nell’ordinamento tributario italiano di questo 

istituto, comporta, dunque, nel caso di tassazione dei redditi di soggetti non residenti, 

l’abbandono del principio di territorialità e l’applicazione del principio della 

worldwide taxation.  

Possono esercitare l’opzione per il consolidato mondiale, in qualità di soggetto 

controllante, esclusivamente le società residenti in Italia, purché siano assoggettate 

all’Imposta sul Reddito delle Società e si trovino nel grado più elevato nella catena 

societaria. L’individuazione della controllante di grado più elevato comporta che non 

è possibile esercitare l’opzione per il consolidato mondiale in capo a società residenti 

a loro volta controllate da altre società residenti. Questo vincolo è giustificato dal 

fatto che l’opzione per il consolidato mondiale deve comprendere tutte le controllate 

estere, secondo il principio “all in all out”. Conseguentemente, l’individuazione della 

controllante residente di grado più elevato permette di evitare che la controllante 

italiana aggiri il vincolo creando sub-holding cui attribuire solo le partecipazioni che 

è conveniente consolidare. A tal fine, è prevista una sorta di presunzione assoluta 

secondo cui sono, in ogni caso, soggetti di grado più elevato le società quotate e 

quelle direttamente controllate dallo Stato o da persone fisiche residenti. 

Sono, invece, considerate controllate le società e gli enti di ogni tipo, con o senza 

personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 

Ai fini dell’opzione per il consolidato mondiale, è necessario che la società 

controllante detenga più del 50% delle azioni, quote o diritti di voto nella società 

controllata, nonché più del 50% del diritto di partecipazione agli utili, tenendo conto 

della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo. 
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L’opzione per il consolidato mondiale è vincolante per un periodo non inferiore a 

cinque esercizi. I successivi rinnovi sono irrevocabili per periodi non inferiori a tre 

esercizi. 

L’efficacia dell’opzione è subordinata all’inclusione onnicomprensiva nel perimetro 

del consolidato di tutte le controllate estere anche extra-UE, all’identità dell’esercizio 

sociale di ciascuna società controllata non residente con quello della società 

controllante, alla revisione dei bilanci di tutte le società che partecipano al 

consolidamento, nonché alla proposizione di una istanza di interpello da parte della 

controllante alle autorità fiscali italiane finalizzata ad ottenere la conferma 

dell’esistenza dei requisiti delle diverse società che consentano l’adozione del regime 

del consolidato mondiale.  

Il consolidamento degli imponibili delle società partecipanti al consolidato mondiale 

avviene proporzionalmente alla partecipazione detenuta ed è effettuato dalla società 

consolidante, la quale è, inoltre, responsabile della liquidazione e del versamento 

dell’imposta dovuta dal gruppo. 

Il reddito delle società non residenti oggetto di consolidamento, tuttavia, non 

necessariamente coincide con quello risultante dai bilanci revisionati, essendo questi 

ultimi determinati secondo le regole proprie dei vari ordinamenti tributari di 

appartenenza. Infatti, la società controllante deve provvedere alla rideterminazione 

del reddito risultante dai bilanci revisionati in base alle norme italiane relative alla 

determinazione della base imponibile delle società di capitali apportando, infine, una 

serie di rettifiche di consolidamento tassativamente individuate. 

In particolare, le rettifiche da apportare per via extracontabile riguardano, tra le altre,  

l’esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella 

tassazione di gruppo, il riconoscimento, seppur con qualche eccezione, dei valori 

risultanti dal bilancio dell’esercizio anteriore all'inizio del consolidamento, 

l’esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a 

finanziamenti attivi e passivi stipulati fra le società rientranti nel perimetro di 

consolidamento, la conversione in euro dei redditi delle controllate estere e la 
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sterilizzazione di alcune disposizioni antielusive specifiche previste dalla normativa 

domestica italiana. 

Per quanto attiene al regime delle perdite fiscali, è stabilita l’irrilevanza delle perdite 

delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l’esercizio 

dell’opzione. 

La società controllante determina il reddito imponibile complessivo effettuando la 

somma algebrica del proprio reddito imponibile e dei redditi imponibili delle 

controllate estere. Sul reddito imponibile complessivo, la società controllante calcola 

l’imposta corrispondente, potendo portare in detrazione, oltre alle detrazioni, alle 

ritenute ed ai crediti d’imposta propri, anche le imposte sul reddito pagate all’estero a 

titolo definitivo da parte delle proprie controllate. 

Al fine di garantire l’effettività dell’utilizzo del credito per le imposte pagate 

all’estero, è stato espressamente disposto il concorso prioritario dei redditi prodotti 

dalle controllate estere alla formazione del reddito imponibile complessivo. 

L’eventuale eccedenza dell’imposta estera è utilizzabile nei periodi d’imposta 

precedenti o successivi.   

Nel caso in cui prima del compimento del periodo di validità dell’opzione (minimo 5 

esercizi per la prima opzione e 3 esercizi per i successivi rinnovi) venga meno la 

qualificazione soggettiva della società controllante residente, gli effetti dell’opzione 

precedentemente esercitata cessano a partire dal periodo d’imposta successivo a 

quello in corso al momento del venir meno del requisito soggettivo, a meno che il 

nuovo soggetto controllante non eserciti a sua volta l’opzione per il consolidato 

mondiale. 

Le perdite fiscali residue in capo alla ex-controllante si riducono in misura 

corrispondente al rapporto tra le perdite generate, nel periodo di validità 

dell’opzione, dalle controllate non residenti consolidate e le perdite prodotte, nel 

periodo di validità dell’opzione, da tutte le società appartenenti al gruppo. 

Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad una o più 

società controllate non residenti prima del compimento del periodo di validità 

dell’opzione, operano una serie di disposizioni di recapture volte a sterilizzare i 
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benefici goduti in costanza di consolidamento. Inoltre, qualora il requisito del 

controllo venga meno relativamente ad oltre due terzi delle società controllate non 

residenti, si applica anche la previsione limitativa al riporto delle perdite fiscali 

residue, in proporzione alle sole controllate estere non più consolidate. Più 

precisamente, la controllante riduce le proprie perdite per una percentuale pari al 

rapporto tra le perdite generate, nel periodo di validità dell’opzione, dalle controllate 

non residenti che escono dal perimetro di consolidamento e le perdite prodotte nel 

periodo di validità dell’opzione da tutte le società appartenenti al gruppo. 

Infine, nel caso di mancato rinnovo dell’opzione, il trattamento fiscale delle perdite 

residue del soggetto controllante è lo stesso di quello previsto per il caso di 

interruzione prima del compimento del periodo di validità dell'opzione. 

 

2.3. Il modello francese 

 

La normativa francese prevede che la persona giuridica sia tassata separatamente, 

senza cioè che siano considerati i legami sia finanziari che economici con altre 

persone giuridiche. Normalmente, quindi, i soggetti che fanno parte di un gruppo 

risultano essere imponibili separatamente.  

Inoltre, in Francia, il gruppo subisce la conseguenza fiscale di un’applicazione molto 

rigida del principio della territorialità, in base al quale sono assoggettati ad 

imposizione in Francia solamente i redditi conseguiti dalle imprese che svolgono la 

propria attività nel territorio francese. A seguito di tale impostazione, i redditi 

realizzati all’estero dalle società francesi, mediante società sussidiarie o tramite 

stabili organizzazioni, non sono imponibili in Francia. Specularmente, ne deriva che 

le perdite realizzate all’estero per il tramite di una stabile organizzazione non sono 

fiscalmente rilevanti per la casa madre francese. 

Il Governo francese, nel 1965, decise di adottare alcune misure fiscali tese a favorire 

l’espansione dei gruppi francesi nel mondo, come obiettivo di politica economica. 

Una di queste misure concerne la tassazione mondiale consolidata: il regime in 

questione è noto come “régime du bénéfice consolidé”.  



 

 

 172 

Per quanto attiene al requisito soggettivo del soggetto consolidante, la normativa 

francese prescrive che si debba trattare di una società o altra persona giuridica 

francese soggetta all’imposta sulle società, la quale rivesta la qualifica di 

capogruppo. Tuttavia, dalla lettura della norma non emergono altri requisiti o 

condizioni particolari. Non sembrerebbe, quindi, richiesta, a differenza del regime 

italiano, la qualifica di soggetto controllore finale del gruppo. 

Il requisito del controllo è soddisfatto allorquando la società consolidante detiene 

almeno il 50% dei diritti di voto, direttamente ovvero indirettamente. Vi sono alcune 

eccezioni al limite del 50% nel caso in cui la percentuale sia imposta dallo Stato in 

cui si investe, nel caso in cui via sia stato un accordo tra la Francia e lo Stato 

dell’investimento e nel caso in cui la tipologia delle società controllate esiga 

percentuali inferiori. 

Il regime francese, a differenza di quello italiano, prevede per la possibilità di aderire 

al regime di consolidamento mondiale, l’ottenimento di un’autorizzazione 

amministrativa (c.d. agrément) rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze, 

sulla base di una serie di valutazioni anche di politica economica. In ogni caso, il 

soggetto interpellante deve produrre tutta una serie di documentazione e di impegni, 

in particolare volti alla verifica su base contabile delle attività direttamente o 

indirettamente esercitate dal gruppo al di fuori della Francia. 

Peraltro, la concessione dell’autorizzazione al consolidamento mondiale poco ha a 

che vedere con il rispetto di formalità di natura fiscale, ma attiene maggiormente a 

scelte del Ministero nel campo della politica di sviluppo dell’industria francese 

all’estero. 

Il rilascio dell’autorizzazione è discrezionale, ne consegue che la società francese che 

presenta una richiesta di agrément non ha alcun diritto al suo riconoscimento anche 

se possiede tutte le condizioni richieste dalla normativa fiscale per l’adesione al 

regime di tassazione su base consolidata mondiale.  

Proprio questa modalità operativa ha richiamato l’attenzione della Commissione 

europea sul carattere discriminatorio della medesima ed, a tal proposito, la 
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Commissione ha avviato un’indagine per verificare se l’agevolazione del consolidato 

mondiale di fatto favorisca un gruppo a scapito di altri ai quali non viene accordata. 

Per quanto attiene al perimetro di consolidamento, al pari dell’ordinamento italiano, 

anche quello francese applica il criterio della universalità. Tuttavia, il sistema italiano 

appare essere più rigido in quanto non è previsto alcuno spazio per 

l’Amministrazione finanziaria nell’ammettere o meno un soggetto qualora i requisiti 

previsti dalla normativa in materia siano rispettati, mentre ciò è possibile in Francia, 

ove è proprio l’Amministrazione finanziaria ad effettuare delle scelte soggettive. Ad 

esempio, in relazione al perimetro di consolidamento, le autorità fiscali francesi 

potrebbero richiedere il consolidamento dei risultati di una società indirettamente 

posseduta relativamente alla quale non siano verificato il requisito del controllo. 

L’abbassamento della percentuale di controllo sotto il 50% non sottrae il soggetto in 

questione dall’obbligo di essere incluso nel consolidamento. 

Il risultato imponibile di gruppo è determinato dal soggetto consolidante, il quale 

deve sommare algebricamente i risultati di tutti i soggetti direttamente posseduti, sia 

in Francia che all’estero, nonché, nel rispetto della quota di partecipazione che 

origina il diritto ad eventuali dividendi, i risultati dei soggetti societari indirettamente 

posseduti sia in Francia che all’estero. 

I risultati dei soggetti consolidati esteri devono essere ricalcolati secondo la 

normativa fiscale francese. Si tratta di un’operazione particolarmente complessa e 

macchinosa che si basa su un bilancio iniziale alle risultanze del quale vanno 

applicate le disposizioni fiscali francesi per determinare il risultato di periodo 

fiscalmente rilevante. Inoltre, la normativa francese consente di rettificare il risultato 

consolidato mediante l’eliminazione delle operazioni infragruppo. 

Nella determinazione dei risultati da consolidare viene, inoltre, prevista 

l’indeducibilità di alcuni oneri. Infine, il soggetto consolidante non può utilizzare le 

perdite realizzate precedentemente al primo esercizio di applicazione del consolidato 

mondiale dai soggetti localizzati all’estero che fanno parte del perimetro di 

consolidamento. 
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Sulla base imponibile di gruppo deve essere determinata l’imposta corrispondente in 

base alla normativa domestica francese potendo, tuttavia, detrarre da quest’ultima le 

imposte corrisposte all’estero assimilabili all’imposta francese sulle società ed 

esplicitamente previste nell’accordo di consolidamento concluso con 

l’Amministrazione finanziaria. Dato che i risultati da consolidare vengono ridotti 

sulla base della percentuale di partecipazione, anche le relative imposte subiscono il 

medesimo trattamento. A differenza dell’ordinamento italiano che adotta il principio 

della “per company limitation”, l’ordinamento francese prevede il principio della 

“per country limitation”, cosicché l’imposta pagata all’estero viene determinata sulla 

base di un’analisi Stato per Stato individuando il reddito complessivo prodotto in 

ciascun Paese e l’imposta complessivamente pagata nel medesimo Paese. 

Il credito per le imposte estere trova un limite, per ciascun Stato ove il gruppo opera, 

nella corrispondente imposta francese che si sarebbe corrisposta sui risultati 

conseguiti in detto Stato. Qualora, non possa essere utilizzato l’intero credito 

d’imposta, l’importo eccedente l’imposta francese può essere recuperato 

nell’esercizio successivo fino ad un massimo di quattro periodi d’imposta. 

La durata dell’agrément è di cinque anni, successivamente rinnovabile per periodi di 

tre anni. La normativa francese prevede una serie di situazioni che determinano la 

revoca dell’autorizzazione: ad esempio, costituisce causa di revoca l’aumento della 

partecipazione in un soggetto in perdita, finalizzato esclusivamente ad aumentare la 

percentuale delle perdite da consolidare. 

Per quanto riguarda i requisiti formali conseguenti all’adozione del regime di 

consolidamento mondiale non è previsto l’obbligo di revisione dei bilanci dei 

soggetti consolidati, i quali, tuttavia, devono espressamente autorizzare il soggetto 

consolidante all’utilizzo dei propri redditi per il consolidamento ed impegnarsi a 

consentire la verifica dell’Amministrazione finanziaria francese della propria 

contabilità, secondo le regole francesi. Inoltre, la documentazione contabile delle 

controllate estere deve essere tradotta in lingua francese. 

Infine, anche il sistema francese, come quello italiano, pone in essere dei meccanismi 

volti ad impedire, per lo meno parzialmente, l’utilizzo delle perdite realizzate dai 
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soggetti che abbandonano il perimetro di consolidamento. Per esempio, la riduzione 

sotto la soglia del 50% della percentuale di controllo non consente di far uscire dal 

perimetro di consolidamento una società controllata. Il soggetto non più controllato, 

ma soltanto partecipato continua ad essere consolidato fino a quando il soggetto 

consolidante mantiene una minima partecipazione. 

 

2.4. Il modello danese 

 

Il consolidato mondiale previsto dalla legislazione danese risulta, da un lato, più 

flessibile rispetto a quello francese e italiano, in quanto non prevede un periodo 

minimo di vigenza del regime, né l’obbligatoria inclusione di tutte le controllate 

estere, e, dall’altro, caratterizzato da un ambito applicativo più limitato in quanto 

solo le società partecipate, direttamente o indirettamente, in via totalitaria, possono 

aderire a tale regime. 

Alla flessibilità, peraltro, sono contrapposte regole sofisticate antiabuso che, in 

ipotesi di fuoriuscita della controllata, comportano il disconoscimento delle perdite 

compensate nell’ambito del consolidato mondiale (c.d. claw back) ovvero, a seconda 

delle ipotesi, la tassazione al valore normale delle plusvalenze relative ai beni della 

controllata non più facente parte del regime di consolidamento. 

Come previsto dal modello generale del consolidato mondiale, in Danimarca è 

prevista la possibilità che la tassazione di gruppo su base consolidata possa 

estendersi anche alle società non residenti, intese come società residenti fuori dai 

confini del territorio danese, includendo, quindi, anche le società residenti in 

Groenlandia e nelle Isole Faroe. Inoltre, qualora una società residente in Danimarca 

in base alla normativa domestica sia considerata residente all’estero per effetto 

dell’applicazione di una Convenzione contro le doppie imposizioni, essa è 

considerata come un soggetto non residente ai fini dell’applicazione della normativa 

domestica in materia di consolidamento mondiale. 

Il requisito soggettivo richiesto dalla normativa danese per il consolidamento delle 

società non residenti è particolarmente stringente: viene, infatti, richiesta la 
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percentuale massima di partecipazione permessa in base alla legge del Paese di 

residenza del soggetto estero e, quindi, generalmente, il consolidato mondiale è 

possibile esclusivamente con riferimento alle società non residenti integralmente 

detenute dalla casa madre danese. Eccezionalmente, è stato consentito il regime di 

consolidamento mondiale ad una società residente nel Regno Unito partecipata al 

99% da una società danese, in quanto, in base alla normativa britannica, nella 

fattispecie erano necessari almeno due soci affinché gli stessi potessero beneficiare 

del regime della responsabilità limitata. 

La principale conseguenza derivante dall’inclusione di una società non residente nel 

consolidato di gruppo danese è che il reddito del soggetto estero è soggetto ad 

imposizione in Danimarca. Chiaramente, viene riconosciuto un credito d’imposta per 

le imposte pagate nel Paese di residenza del soggetto estero consolidato. Il credito è 

determinato in base al criterio della “per country limitation”. 

La società capo gruppo danese è responsabile della sussistenza dei requisiti contabili 

richiesti dalle disposizioni domestiche danesi relativamente alla società non residenti, 

nonché di tutti i requisiti richiesti dalla normativa fiscale affinché i risultati delle 

società non residenti possano essere inclusi nella dichiarazione dei redditi della capo 

gruppo medesima. 

Inoltre, l’inclusione nel perimetro del consolidato mondiale determina l’effetto 

dell’esclusione integrale da imposizione dei dividendi pagati dalla società non 

residente, purché derivanti da utili del medesimo periodo d’imposta e, di 

conseguenza, già assoggettati ad imposizione in Danimarca per effetto del regime di 

consolidamento. Parallelamente, eventuali ritenute fiscali applicate nel Paese della 

fonte dei dividendi non assumono alcuna rilevanza ai fini del computo del credito per 

le imposte pagate all’estero detraibile dalle imposte dovute in Danimarca sul reddito 

complessivo del gruppo. 

Analogamente a quanto avviene sia in Italia che in Francia, le perdite delle società 

non residenti generate in periodi precedenti l’adozione del regime di consolidamento 

mondiale non possono essere utilizzate in compensazione del reddito imponibile del 

gruppo. 
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Numerose disposizioni anti-abuso sono previste dalla legislazione danese in 

connessione al consolidato mondiale. Per esempio, qualora una società non residente 

sia inclusa nel perimetro di consolidamento, le proprie attività e passività si 

presumono acquisite alla reale data di acquisizione ma ad un valore pari al relativo 

valore di mercato all’inizio del primo periodo di consolidamento. Chiaramente, ciò 

influisce sulla determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze in caso di 

successiva cessione di tali beni. Norme specifiche sono, inoltre, previste per la 

valutazione di beni ammortizzabili in base alla legislazione danese, i quali si 

presumono acquisiti ad un valore pari al minore tra il valore di mercato all’inizio del 

primo periodo di consolidamento e il reale costo d’acquisto ammortizzato in base 

alla normativa danese. 

Le eventuali plusvalenze imponibili derivanti dalla vendita dei beni soggetti a tali 

regole valutative sono limitate alla differenza tra il corrispettivo della vendita e il 

valore di mercato all’inizio del primo periodo di consolidamento, ossia l’imposizione 

è limitata all’incremento di valore determinatosi in costanza del regime del 

consolidato mondiale. 

Inoltre, norme specifiche sono applicabili per la deduzione di costi sostenuti in 

periodi anteriori all’adesione al regime di consolidamento, i quali possono essere 

dedotti solamente se sarebbero stati deducibili anche in assenza di consolidato, ossia 

qualora la società non residente avrebbe potuto dedurli dal proprio reddito imponibile 

in Danimarca in base alle disposizioni domestiche in materia di tassazione dei 

soggetti non residenti. Tale principio assume particolare rilevanza con riferimento ai 

costi capitalizzati e successivamente ammortizzati durante in periodo di 

consolidamento, quali ad esempio i costi per la ricerca e lo sviluppo e quelli relativi a 

ricerche di mercato. 

L’ammortamento anticipato non è concesso alle società non residenti anche 

relativamente alle fattispecie in cui sarebbe stato possibile qualora si fosse trattato di 

soggetti residenti. Inoltre, nei casi in cui la normativa fiscale danese lascia al 

contribuente la facoltà di dedurre o ammortizzare certi costi, relativamente ai membri 

non residenti del gruppo tale facoltà si tramuta in un obbligo. 
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Infine, specifiche norme antielusive sono previste al fine di prevenire fenomeni di 

doppia non imposizione. 

Nel caso di fuoriuscita dal perimetro del consolidato mondiale da parte di una società 

non residente sono previste disposizioni volte alla recapture delle perdite nette 

residue della società non residente, le quali vengono assoggettate ad imposizione in 

capo alla casa madre danese.  

In particolare, nel caso di conclusione del consolidato mondiale non derivante dalla 

cessione della partecipazione nella società non residente o dalla sua liquidazione, 

volontaria o fallimentare, le perdite nette prodotte durante il periodo di 

consolidamento sono assoggettate ad imposizione in capo alla società capo gruppo 

danese per la parte delle quali è stata utilizzata in compensazione con redditi positivi 

del gruppo. 

Nel caso di cessione della partecipazione in una società non residente ad un soggetto 

non incluso del perimetro di consolidamento, la recapture delle perdite è limitata alla 

somma dei profitti che la società ceduta avrebbe realizzato a seguito della cessione 

della propria azienda a valore di mercato alla fine dell’ultimo periodo d’imposta in 

cui si è reso applicabile il consolidato mondiale e i dividendi e le plusvalenze relativi 

alla società ceduta non assoggettati ad imposizione negli ultimi cinque esercizi di 

consolidamento. Qualora, invece, il soggetto cessionario sia incluso del perimetro di 

consolidamento la recapture delle perdite è totale.  

  

2.5. Analisi comparatistica dei modelli domestici di consolidato mondiale 

 

L’analisi condotta dei tre modelli di tassazione su base consolidata mondiale adottati 

da Italia, Francia e Danimarca consente di individuare una serie di caratteristiche 

comuni che ne rappresentano una sorta di “nocciolo duro” comune. Pur con 

differenze tecniche talvolta anche rilevanti, soprattutto con riferimento al consolidato 

danese che si pone in una posizione di maggiore distanza rispetto ai modelli adottati 

da Francia ed Italia, i quali, invece, tendono ad assomigliarsi, non è impossibile 

trovare un disegno comune, soprattutto con riferimento ai formanti del modello, che 
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accomuni le tre esperienze di consolidamento mondiale attualmente presenti in 

ambito europeo. 

Se è possibile individuare un nocciolo comune di elementi portanti dei modelli di 

consolidamento attualmente adottati, allora non appare infondato ritenere che un 

modello su base europea che recepisse tale nocciolo comune avrebbe una propria 

legittimazione giuridica e potrebbe più facilmente essere condiviso anche a livello 

politico. 

Infatti, un modello di consolidamento transnazionale che traslasse gli elementi propri 

dei modelli di consolidamento transnazionale adottati su base nazionale a livello 

soprannazionale ed, in particolare, a livello comunitario, non costituirebbe, dal punto 

di vista comparatistico, una fattispecie del tutto innovativa e per certi versi 

rivoluzionaria nell’ambito dei modelli di tassazione delle imprese multinazionali 

attualmente adottati dai vari ordinamenti tributari domestici, bensì rappresenterebbe 

una logica evoluzione soprannazionale di modelli ampiamente conosciuti e recepiti 

negli ordinamenti nazionali.  

Da tale considerazione, consegue non solo la legittimità giuridica dei modelli di 

tassazione su base consolidata in ambito europeo, ma anche una maggior possibilità 

di essere riconosciuti come validi da un punto di vista politico, dato che i Governi 

nazionali si troverebbero di fronte ad uno strumento di tassazione non 

completamente nuovo, bensì ad un’evoluzione di uno strumento già conosciuto, 

sperimentato e riconosciuto come valido, anche politicamente, nel proprio 

ordinamento nazionale.  

Chiaramente l’adozione del modello di consolidamento mondiale solamente da parte 

di tre Stati europei, peraltro con notevoli difficoltà dal punto di vista dei costi legati 

alla sua gestione, sia per le imprese che per le Amministrazioni finanziarie coinvolte, 

rende il percorso dell’adozione di modelli di consolidamento europei più tortuoso 

rispetto al caso in cui, come per i modelli di consolidamento nazionale, la tassazione 

consolidata mondiale fosse una prassi comune di tutti o, comunque, della maggior 

parte degli ordinamenti comunitari. Ciò non toglie, tuttavia, che la scelta per certi 
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versi coraggiosa degli ordinamenti italiano, francese e danese possa essere vista in 

chiave pionieristica per incentivare anche gli altri Paesi ad adottare modelli simili. 

Su queste considerazioni si tornerà, comunque, in seguito sia nel presente capitolo 

che successivamente in occasione della presentazione dei modelli di tassazione su 

base consolidata europea proposti dalla Commissione europea. 

Volendo, quindi, tentare di individuare il nocciolo comune delle esperienze di 

consolidamento mondiale precedentemente presentate è possibile risalire alla matrice 

comune, ossia al modello originario, da cui i singoli Paesi hanno preso le mosse per 

la traslazione del modello nel proprio ordinamento tributario. 

Anzitutto, per quanto attiene al requisito soggettivo, viene sempre attribuita la 

qualifica di soggetto consolidante ad una società di capitali o ente ad essa assimilato 

residente nel territorio dello Stato, con la particolarità italiana, che si debba trattare 

del soggetto di grado più elevato nella catena societaria, impedendo, quindi, a società 

sub-holding di svolgere il ruolo di capogruppo del consolidato mondiale. Va da sé 

che il requisito soggettivo dei soggetti consolidati, comune a tutte e tre le esperienze 

analizzate, è quello di essere soggetti non residenti in base alla normativa domestica 

e convenzionale. 

Per quanto attiene, invece, al requisito oggettivo, ossia al concetto di controllo 

necessario al fine dell’inclusione del soggetto non residente nel perimetro di 

consolidamento, vi è una rilevante differenza tra il consolidato italiano e francese, 

che ritiene sufficiente il mero controllo di diritto (50% più uno), peraltro con delle 

eccezioni in Francia che consentono il consolidamento anche con percentuali di 

partecipazione inferiori, e il consolidato danese, per la validità del quale è necessario 

il possesso integrale del soggetto non residente (100%), salvo alcune limitate 

eccezioni. Il modello danese, quindi, non ritiene sufficiente l’esistenza di un solido 

legame partecipativo con il soggetto consolidato, ma ne richiede il possesso 

integrale. 

Mentre il consolidato italiano e francese prevede un periodo minimo di validità pari a 

cinque anni, successivamente rinnovabile per tre esercizi, il consolidato danese non 

prevede alcun periodo minimo, caratterizzandosi, quindi, in questo caso, per una 
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maggiore flessibilità rispetto agli altri due modelli. Flessibilità ribadita anche dal 

fatto che in Danimarca non è richiesto alcuna preventiva autorizzazione da parte 

delle autorità fiscali, mentre in Italia è richiesta la presentazione di un’istanza di 

interpello volta ad accertare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge e, in 

Francia, è previsto addirittura un accordo tra contribuente ed Amministrazione 

finanziaria che si concretizza, di fatto, in una sorta di scelta discrezionale da parte di 

quest’ultima motivata più da ragioni di politica economica piuttosto che dalla 

verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa domestica. 

Per quanto attiene al perimetro di consolidamento si nota un’ulteriore differenza tra 

l’esperienza danese, che lascia margini di scelta nei soggetti non residenti che 

possono essere inclusi nel perimetro, e l’esperienza italiana e francese, le quali 

invece prevedono l’obbligatoria inclusione di tutte le controllate non residenti, con 

l’ulteriore previsione italiana in base alla quale in caso di riduzione della percentuale 

di partecipazione al di sotto della soglia minima si determina l’automatica esclusione 

dal perimetro di consolidamento del soggetto non residente in questione. 

Tutti e tre i modelli prevedono, inoltre, una serie di formalità, talvolta notevolmente 

onerose, necessarie per consentire il consolidamento mondiale, generalmente legate 

alla revisione dei bilanci delle società non residenti (Italia), all’ottenimento di un 

consenso formale al consolidamento da parte dei soggetti consolidati (Italia, 

Francia), alla traduzione della documentazione estera in lingua e valuta nazionali 

(Francia, Danimarca) ed, in generale, alla previsione di un grado di responsabilità in 

capo alla società consolidante relativamente all’adeguatezza e alla veridicità delle 

risultanze contabili delle controllate estere (Danimarca, Francia, Italia). 

Il reddito consolidato di gruppo è determinato come somma algebrica dei redditi dei 

soggetti consolidati in proporzione alla partecipazione detenuta dal soggetto 

consolidante (Italia, Francia e, di fatto, anche Danimarca dato che è richiesta una 

percentuale di partecipazione minima del 100%) e rideterminati secondo le 

disposizioni fiscali del Paese della società consolidante (Italia, Francia e, 

sostanzialmente, anche Danimarca), talvolta senza il riconoscimento di alcune 

agevolazioni previste dalle norme fiscali domestiche (Italia, Francia). 
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Dalle imposte liquidate sul reddito complessivo del gruppo è riconosciuto, in tutti gli 

ordinamenti considerati, un credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo 

calcolato in base al principio della “per country limitation” (Francia, Danimarca) o 

della più favorevole “per company limitation” (Italia). 

Infine, tutti gli ordinamenti prevedono delle norme, tra loro piuttosto differenti nei 

meccanismi applicativi, ma ispirate da un’unica finalità, volte alla recapture dei 

benefici goduti in costanza di consolidamento e, in particolare, delle perdite utilizzate 

in compensazione dei redditi imponibili del gruppo o delle perdite residue in caso di 

uscita dal consolidamento prima del compimento del periodo minimo (Italia, 

Francia) o, comunque, in ogni caso d’uscita dal perimetro di consolidamento 

(Danimarca). 

In conclusione, quindi, seppur con alcune differenze, talvolta anche sostanziali, i tre 

sistemi di consolidato mondiale previsti oggi in ambito europeo possono essere 

ricondotti ad una matrice comune caratterizzata dalla determinazione del reddito 

complessivo del gruppo in base alle disposizioni della normativa fiscale del Paese 

della società consolidante con una serie di norme di natura antielusiva. Si tratta di un 

modello sostanzialmente molto simile a quello della Home State Taxation sul quale 

si tornerà nei prossimi capitoli. 

Non si può non considerare come, tuttavia, l’eccessiva onerosità in termini di 

adempimenti formali richiesti dalle norme domestiche ponga un freno all’adozione 

del consolidato mondiale negli ordinamenti considerati, il quale, infatti, viene 

adottato da un numero piuttosto limitato di soggetti sia in Francia che in Italia. 

Tuttavia, non è infondato ritenere che qualora tutti gli ordinamenti europei 

recepissero nel proprio sistema tributario un modello di tassazione mondiale basato 

su standard simili e, quindi, su una matrice comune, l’esigenza delle formalità 

attualmente richieste verrebbe decisamente meno, essendo di per sé sufficiente a 

garantire la veridicità e l’adeguatezza delle risultanze delle società non residenti il 

fatto che l’ordinamento straniero adotti un sistema di tassazione del tutto simile a 

quello domestico. In sostanza, quindi, si ritiene che se i vari ordinamenti europei 

adottassero un modello di tassazione consolidata su base mondiale simile, il mutuo 
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riconoscimento delle disposizioni nazionali di tutti gli ordinamenti esteri, sarebbe di 

per sé sufficiente a far venir meno la necessità di molte delle formalità attualmente 

previste in Italia, Francia e Danimarca e consentirebbe, quindi, una maggior 

propensione da parte dei gruppi europei all’adozione di tale schema di tassazione. 

 

3. I modelli domestici di consolidamento come base per la costruzione di un 

modello di consolidato europeo 

 

L’esistenza in numerosi ordinamenti tributari europei dell’istituto del consolidato 

nazionale ispirato sostanzialmente ad un unico modello di base caratterizzato da un 

nucleo centrale unitario di elementi portanti, consente di attribuire la piena legittimità 

giuridica ad un modello di consolidato europeo che sia costruito, con le dovute 

specificità, sul medesimo modello su cui si basano i vari consolidati nazionali 

attualmente presenti nei Paesi membri. Nel processo di definizione di tale innovativo 

istituto europeo, inoltre, l’esperienza derivante dagli ordinamenti che attualmente 

prevedono un modello di consolidato mondiale può essere estremamente utile per la 

definizione degli elementi di specificità del modello europeo, con particolare 

riferimento alle necessarie clausole antielusive. 

Nel panorama europeo, come si è già accennato, soltanto Francia, Danimarca e Italia 

prevedono un vero e proprio sistema impositivo di gruppo, sul modello di Fiscal 

unit, operante a livello mondiale. 

I regimi francese ed italiano, tuttavia, vengono generalmente considerati assai 

complessi dal punto di vista tecnico ed operano solo previa richiesta all’autorità 

fiscale che, nel modello francese, costituisce una vera e propria autorizzazione 

concessa su base meramente discrezionale, per cui soltanto pochi grandi gruppi 

multinazionali attualmente ne beneficiano. 

Il sistema danese, invece, a giudizio della Commissione Europea può essere assunto 

a modello paradigmatico dell’imposizione consolidata di gruppo a livello 

multinazionale, essendo tuttavia necessario emendarlo per comprendere il diritto alla 

deduzione delle perdite derivanti da stabili organizzazioni estere nell’ambito della 
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tassazione di gruppo e per ridurre la percentuale di partecipazione richiesta, 

attualmente il 100%, che appare una limitazione eccessiva.  

Inoltre, occorre individuare meccanismi che consentano di recuperare il credito per 

imposte assolte all’estero su utili derivanti da stabili organizzazioni, quando la 

società madre residente sia in perdita, quale un sistema di riporto a nuovo del credito 

per le imposte assolte all’estero. Il sistema di riconoscimento del credito d’imposta 

per l’imposta assolta all’estero dalla società, secondo un modello d’imputazione 

internazionale, si presta efficacemente alle esigenze del consolidamento, 

eventualmente introducendo disposizioni simili a quelle presenti nella normativa 

statunitense, che in particolare prevedono la possibilità per le società holding di 

optare, a certe condizioni, per l’imposizione per trasparenza della sussidiaria estera. 

Sebbene solamente tre ordinamenti prevedano il consolidato mondiale, peraltro con 

notevoli complessità tecnico-amministrative, la maggior parte degli ordinamenti 

tributari europei, come dimostrato in precedenza, prevede il consolidato nazionale. Si 

è, inoltre, avuto modo di dimostrare che, pur nella specificità delle singole normative 

domestiche, è possibile individuare una matrice comune che possa assurgere a 

modello di consolidato nazionale.  

In particolare, i modelli di consolidato nazionale presenti in Europa possono essere 

sostanzialmente riconducibili a due: il modello di fiscal unit, con la sua derivazione 

tedesca dell’Organschaft, e il modello del group contribution, con la derivazione 

inglese del group relief. Peraltro, i due modelli altro non rappresentano se non due 

modalità differenti per ottenere il medesimo effetto, ossia il consolidamento 

infragruppo dei redditi. In particolare, è possibile considerare il group contribution 

come una forma di integrazione di gruppo più primitiva rispetto al modello di fiscal 

unit.  

Quest’ultimo, infatti, riconosce un certo grado di soggettività tributaria al gruppo 

societario prevedendo la determinazione di un’unica base imponibile consolidata, 

consentendo una serie di rettifiche proprie dei criteri di consolidamento 

(eliminazione dei flussi reddituali infragruppo sia in termini di dividendi che di 

plusvalenze) e concentrando esclusivamente in capo alla società capogruppo la 
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rappresentanza dell’unico soggetto passivo d’imposta, la quale si estrinseca anche 

nella predisposizione di un’unica dichiarazione dei redditi, nella liquidazione di 

un’unica imposta e nell’effettuazione di un unico versamento del tributo dovuto 

dall’intero gruppo.  

Viceversa, il modello di group contribution e di group relief non riconosce alcuna 

soggettività passiva unitaria al gruppo, ma semplicemente consente il travaso dei 

redditi imponibili e delle perdite fiscalmente rilevanti da un soggetto ad un altro, 

determinando un consolidamento di fatto, pur mantenendo una netta separazione in 

termini di soggettività tributaria tra le singole entità all’interno del perimetro di 

consolidamento. 

Ciononostante, sebbene tali differenze abbiano una portata teorica estremamente 

rilevante, in quanto non è indifferente, dal punto di vista giuridico, il riconoscimento 

o meno di soggettività passiva al gruppo, dal punto di vista degli effetti che ne 

derivano vi è una sostanziale coincidenza: entrambi i modelli portano alla 

compensazione infragruppo dei redditi.  

Non solo, entrambi i modelli sono caratterizzati da elementi portanti comuni, il che 

dimostra l’appartenenza ad una matrice primordiale comune. Dal punto di vista dei 

requisiti soggettivi, entrambi i modelli prevedono l’applicazione del consolidamento 

prevalentemente alle società di capitali residenti, con alcune aperture alle società non 

residenti, in particolare con riferimento alla possibilità che una stabile organizzazione 

domestica di una società non residente possa assumere il ruolo di soggetto 

consolidante. Inoltre, viene quasi sempre previsto un periodo minimo di validità del 

regime di consolidamento durante il quale eventuali variazioni nel perimetro di 

consolidamento determinano effetti negativi in termini di revoca dei benefici 

precedentemente goduti.  

Per quanto attiene al requisito oggettivo, è sempre necessario un certo grado di 

integrazione tra la società consolidante e le società consolidate. Il livello di 

integrazione minimo richiesto in tutti gli ordinamenti è almeno pari al controllo di 

diritto delle società consolidate con alcuni ordinamenti che prevedono gradi di 

integrazione maggiori o sul piano quantitativo (percentuale maggiore di 
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partecipazione nella società consolidata) ovvero su quello qualitativo (presenza 

anche di un’integrazione di tipo organizzativo ed economico). 

La maggior parte dei modelli adottati dai Paesi europei, inoltre, prevedono norme 

antielusive specifiche volte ad evitare fenomeni di abuso dei benefici derivanti dal 

regime di consolidamento e, in particolare, in materia di perdite, viene generalmente 

prevista l’impossibilità di utilizzo delle perdite generate in periodi d’imposta 

anteriori all’adesione al consolidato fiscale in compensazione di redditi prodotti in 

costanza di consolidato, salvo che con i redditi della medesima società che ha 

prodotto le perdite. Inoltre, in materia di trasferimento in neutralità di beni 

plusvalenti all’interno del gruppo sono generalmente previste norme volte ad 

impedire l’utilizzo di perdite pregresse ante-consolidamento in compensazione delle 

plusvalenze generate dalla successiva cessione a terze economie del bene trasferito in 

neutralità. 

Infine, tutti gli ordinamenti prevedono norme sanzionatorie in caso di uscita dal 

perimetro di consolidamento prima del compimento del periodo minimo o in caso di 

mancato rinnovo. Tali disposizioni sono generalmente volte alla recapture dei 

benefici goduti in costanza di consolidato, quale ad esempio la tassazione delle 

plusvalenze non assoggettate ad imposizione per effetto del beneficio della neutralità 

nei passaggi di beni infragruppo, e alla previsione di opportuni meccanismi, a volte 

piuttosto complessi, per disciplinare l’attribuzione delle perdite residue generate in 

costanza di consolidato alla società che ne è uscita. 

In sostanza, quindi, risulta possibile risalire ad un modello comune di consolidato 

nazionale, fondato su elementi portanti condivisi in tutti gli ordinamenti, che risulta 

applicato, con le dovute specificazioni su base domestica, nella maggior parte dei 

Paesi europei. 

Si tratta del fenomeno della circolazione dei modelli 10 il quale costituisce un 

elemento cruciale per l’evoluzione dei sistemi fiscali e per la loro progressiva 

convergenza. L’introduzione nei vari ordinamenti nazionali di istituti fiscali tratti da 

quelli presenti in altri ordinamenti, opportunamente adattati per adeguarli alla realtà 

                                                 
10 Cfr. Garbarino C. – Panteghini P., op. cit.  
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domestica, ma comunque caratterizzati da una comune matrice, determina una sorta 

di coordinamento endogeno dei sistemi tributari: si tratta di un fenomeno che, negli 

ultimi anni, ha interessato in maniera particolare molti ordinamenti fiscali europei 

che sono stati oggetto di riforme strutturali concentrate proprio sull’introduzione di 

nuovi istituti ispirati a modelli già esistenti in altri Paesi europei. 

In particolare, l’evoluzione dell’imposizione societaria all’interno dell’Unione 

Europea è determinata non solo dai processi di riforma interni a ciascun Paese 

membro (c.d. intra-system evolution), ma anche dall’introduzione di elementi propri 

di altri ordinamenti (c.d. EU inter-system transplant) e dall’introduzione di elementi 

innovativi ispirati da istituti già presenti in ordinamenti esteri (c.d. EU inter-system 

evolution). La circolazione dei modelli, quindi, non attiene tanto alla mera 

riproposizione su base nazionale di modelli già presenti in ordinamenti stranieri che 

vengano meramente trapiantati, ma riguarda un processo decisamente più sofisticato 

e raffinato di ispirazione a modelli esteri per l’adozione di sistemi di tassazione 

domestica del tutto autonomi e differenti dai primi, ma basati su una comune radice, 

per l’appunto rappresentata dal modello di base cui gli stessi fanno riferimento. Un 

simile processo determina non solo la circolazione ma anche la progressiva 

evoluzione del modello stesso.  

Il modello del consolidato domestico, tradizionalmente caratterizzato da 

un’evoluzione esclusivamente su base nazionale, negli ultimi anni è stato 

protagonista del fenomeno della sua circolazione tra i vari ordinamenti europei, 

cosicché gli stessi hanno intrapreso un processo di progressiva convergenza. Infatti,  

vi sono stati Paesi nei quali il modello non era presente che l’hanno introdotto 

ispirandosi ai modelli già esistenti da tempo in altri ordinamenti e vi sono stati anche 

Paesi che hanno modificato la propria legislazione nazionale in materia di 

consolidato per rendere il proprio istituto del consolidamento più affine al modello 

generale cui lo stesso si ispira, per esempio riducendo le percentuali minime di 

partecipazione per l’adesione al regime della tassazione di gruppo. 

Dalla dimostrazione dell’esistenza di un unico nucleo centrale che caratterizza i vari 

sistemi di consolidamento adottati dai Paesi europei e dalla presenza di una 
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progressiva convergenza di tali sistemi nazionali derivante dalla circolazione del 

modello della tassazione su base consolidata discende la piena legittimità giuridica 

dell’adozione di un modello di consolidato europeo che rappresenti una trasposizione 

su scala sovrannazionale del modello di consolidato nazionale adottato nei singoli 

Paesi membri e che sia, quindi, basato sul medesimo nucleo centrale comune di 

elementi che ne costituiscono l’asse portante. Se tali condizioni sono rispettate, 

nessuna obiezione fondata su una razionalità giuridico comparatistica può essere 

mossa di fronte alla proposta di introdurre un modello europeo di consolidato 

sovrannazionale. Si tratterebbe, infatti, di un modello giuridico ampiamente 

conosciuto e condiviso dai vari ordinamenti che non potrebbero disconoscerne gli 

elementi portanti. 

Il dibattito, quindi, tenderebbe a spostarsi dal piano della legittimità giuridica del 

modello al piano meramente politico circa la volontà dei Governi dei Paesi membri 

di adottare un modello di consolidamento, certamente già conosciuto, ma non più 

limitato alle società residenti nel proprio territorio, bensì aperto anche ai soggetti 

residenti negli altri Stati dell’Unione. Inoltre, dovrebbero essere definiti gli elementi 

propri del modello di consolidato europeo, ossia dovrebbero essere specificati i 

singoli elementi comuni del modello affinché lo stesso possa essere adeguatamente 

adattato alla realtà economica e politica dell’Unione. Non si può dunque escludere un 

dibattito anche aspro su tali ulteriori specificazioni, ma ciò rappresenterebbe 

l’ordinario ruolo del dibattito politico.  

Peraltro, l’esperienza dei Paesi che già prevedono un modello di consolidamento 

mondiale può venire in aiuto nell’individuazione delle maggiori criticità che un 

modello di consolidamento sovrannazionale presenta rispetto al consolidamento 

nazionale, anche e soprattutto in materia di abuso e di elusione, e delle conseguenti 

soluzioni ritenute più efficaci ed efficienti, anche alla luce delle attuali complessità 

che affliggono i regimi di consolidamento mondiale esistenti in Europa. Invero, come 

si è già in precedenza argomentato, l’adozione di un unico modello di consolidato 

sovrannazionale applicabile in tutti gli ordinamenti europei dovrebbe di per sé ridurre 
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le complesse disposizioni procedurali e le conseguenti clausole anti-elusive 

attualmente previste negli ordinamenti italiano, francese e danese. 

Infine, non si può non trascurare la spinta armonizzatrice che, anche in materia di 

consolidato fiscale, arriva dall’azione sempre più efficace della Corte di Giustizia 

UE. Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, meritano di essere ricordati, a 

proposito del diritto di stabilimento previsto dagli articoli 43 e 48 del Trattato CE, in 

rapporto alla tassazione di gruppo su base comunitaria, alcuni casi che possono 

rappresentare la base per la definizione di alcuni principi di fondo che devono 

ispirare i modelli di consolidamenti in ambito europeo. 

Nel caso Commerzbank,11 per esempio, la Corte ha statuito che è contraria al diritto 

di stabilimento la legislazione di uno Stato membro, nel caso di specie quella 

britannica, che operi una discriminazione in base alla residenza fiscale, nazionale o 

estera di una società comunitaria. Il caso riguardava la discriminazione prevista dalla 

legislazione fiscale britannica in tema di rimborsi tra società residenti e società non 

residenti. 

Nel caso ICI,12 invece, la Corte ha statuito che è contraria al diritto di stabilimento la 

legislazione di uno Stato membro, nel caso di specie quella britannica, che limiti la 

deduzione di perdite derivanti da partecipazioni in società sussidiarie in base al fatto 

che queste non sono residenti nel Paese in cui ha sede il socio che richiede la 

deduzione delle perdite stesse. 

Nel caso Saint-Gobain,13 la Corte ha affermato che è contraria al diritto di 

stabilimento la normativa tedesca che esclude una stabile organizzazione in 

Germania di una società comunitaria dalla possibilità di beneficiare delle 

                                                 
11 Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, 13 luglio 1993, C-330/91, Regina contro Inland 

Revenue Commissioners (Gran Bretagna) ex parte Commerzbank AG. 
12 Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, 16 luglio 1998, C-246/96, Imperial Chemical 

Industries plc (ICI) contro Kenneth Hall Colmer (Ispettore delle Imposte di Sua Maestà, Gran 

Bretagna). 
13 Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, 21 settembre 1999, C-307/97, Compagnie de Saint-

Gobain, Zweigniederlassung Deutschland contro Finanzamt Aachen-Innenstadt (Germania). 
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disposizioni fiscali previste ordinariamente per i redditi derivanti da gruppi 

multinazionali, ma limitate alle società tedesche. 

Infine, nel recente caso Marks&Spencer14 la Corte ha sentenziato che è contraria alla 

libertà di stabilimento la preclusione della possibilità per una società capogruppo 

residente di dedurre dal proprio reddito imponibile le perdite generate dalle proprie 

sussidiarie non residenti, qualora la società capogruppo dimostri che tali perdite non 

possano essere utilizzate nel Paese di residenza delle sussidiarie medesime. 

Non si tratta di pronunce che apertamente condannano gli Stati ad adeguare la 

propria normativa domestica per introdurre forme di consolidamento mondiale, 

tuttavia i principi espressi da tali sentenze possono essere utilmente applicati ad 

alcune ipotesi previste nelle legislazione di alcuni Stati membri, che limitano il 

regime di consolidamento fiscale ad ipotesi meramente interne. 

Ad esempio, appaiono contrarie al diritto comunitario quelle legislazioni che 

escludono la possibilità di avvalersi del consolidato fiscale nei casi in cui una stabile 

organizzazione di una società non residente operi nel territorio dello Stato come 

capogruppo. L’applicazione di tali principi potrebbe estendersi anche ad altre ipotesi 

che, vedendo il coinvolgimento di una società estera, ad esempio la partecipazione 

mediante una sub-holding non residente, limitano l’applicazione del regime di 

consolidamento ordinariamente previsto dalla legislazione nazionale o ne 

restringono, ingiustificatamente, l’ambito applicativo, costituendo di fatto una 

barriera agli investimenti intracomunitari. 

Inoltre, lo stesso caso Marks&Spencer può essere visto come un’apertura verso la 

necessità di riconoscere validità alla compensazione transfrontaliera di perdite 

nell’ambito di un medesimo gruppo societario, per il momento limitata al caso della 

non ricuperabilità delle perdite medesime nel Paese di residenza della società che le 

ha generate.  

In conclusione, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia sembra indicare 

come la strada per il futuro della tassazione dei gruppi in ambito comunitario debba 

                                                 
14 Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, 13 dicembre 2005, C-446/03, Marks & Spencer plc 

contro David Halsey (Ispettore delle Imposte di Sua Maestà, Gran Bretagna). 
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passare per il consolidamento europeo, in quanto regime di tassazione dei redditi 

delle imprese multinazionali pienamente in armonia con le libertà fondamentali e, in 

particolare, con la libertà di stabilimento. Ovviamente non ci si può attendere che la 

Corte di Giustizia, dato il proprio ruolo e la propria funzione, possa cassare come 

incompatibile con il diritto comunitario qualunque ordinamento fiscale che non 

preveda una forma di consolidamento europeo, in quanto ciò esulerebbe 

probabilmente dai propri compiti e dal proprio ruolo, tuttavia l’analisi della 

giurisprudenza comunitaria in materia di tassazione delle imprese operanti a livello 

transnazionale non può che condurre ad una simile considerazione. 

Si tornerà nel prosieguo sui modelli proposti, a tale proposito, dalla Commissione 

europea anche al fine di valutarne il grado di effettiva somiglianza con il modello 

ideale che si è tentato di delineare nel presente capitolo.  
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IL MODELLO DELLA HOME STATE TAXATION 

  

SOMMARIO: 1. L’Home State Taxation. – 1.1. Genesi del modello. – 1.2. Il principio del mutuo 

riconoscimento alla base della struttura del modello di HST. – 1.3. L’elemento soggettivo ed 

oggettivo. – 1.4. La formula di allocazione della base imponibile. – 1.5. Il rapporto con i modelli di 

consolidamento mondiale. – 2. L’implementazione del modello. – 2.1. La proposta originaria. – 2.2. 

L’applicazione sperimentale del modello alle PMI. – 2.3. I recenti sviluppi del modello di HST nella 

Comunicazione 702 del 2005. – 3. Criticità insite nel modello di HST. – 3.1. L’Home State Taxation 

nel contesto del mercato europeo: effetti distorsivi dell’apportionment e criticità amministrative. – 3.2. 

I rischi di Home State shopping. – 3.3. I rischi di discriminazione e di concorrenza sleale. – 3.4. I 

rischi di incompatibilità con i Trattati in vigore. – 4. La valutazione del modello di HST nella 

prospettiva dell’efficienza economica e della legittimità giuridica. – 4.1. La tendenza all’efficienza 

economica e all’equità internazionale nel contesto dell’apportionment. – 4.2. La trasposizione 

sovrannazionale del modello di base di consolidamento adottato nei vari ordinamenti domestici. – 4.3. 

Un modello concretamente adottabile nell’UE tendente all’efficienza economica e alla legittimità 

giuridica.  

 

1. L’Home State Taxation 

 

1.1. Genesi del modello 

 

Nel marzo 2000 al Consiglio europeo di Lisbona i Capi di Stato e i Primi Ministri 

dell’Unione Europea nelle conclusioni hanno posto le basi per un nuovo obiettivo 

strategico per lo sviluppo economico europeo nei successivi 10 anni: “divenire 

l’economia più competitiva e dinamica del mondo in grado di creare una crescita 

economica sostenibile con una migliore e maggiore occupazione e con una maggiore 

coesione sociale”.1 

Per il raggiungimento di tale obiettivo è essenziale che il mercato interno funzioni 

con un vero unico mercato. Il sistema fiscale rimane una delle aree in cui 

permangono i maggiori ostacoli al raggiungimento di tale obiettivo: l’esistenza di 25 

differenti sistemi di tassazione delle imprese, l’impossibilità di compensare utili e 

                                                 
1 Cfr. discorso conclusivo del commissario Bolkestein al Consiglio europeo di Lisbona 2000. 
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perdite conseguite da imprese consociate ma residenti in differenti Paesi europei, le 

difficoltà connesse ai prezzi di trasferimento, le difficoltà connesse alle 

riorganizzazioni transfrontaliere. 

Nelle conclusioni del Consiglio di Lisbona, tuttavia, non si rinvengono specifiche 

indicazioni circa proposte concrete da adottare per la rimozione degli ostacoli fiscali 

e per il raggiungimento dell’obiettivo strategico dichiarato. 

Il mercato interno europeo è comparabile, per dimensione, a quello degli Stati Uniti. 

Tuttavia, le imprese statunitensi operano all’interno di un mercato che funziona come 

un singolo mercato e non come un’unione di vari mercati differenti. Negli Stati Uniti 

gli ostacoli fiscali sono stati da tempo eliminati cosicché le imprese europee rispetto 

alle proprie concorrenti americane si trovano in una posizione di svantaggio 

competitivo oggettivo.  

La soluzione più semplice e più efficace risiede nell’introduzione di un’imposta 

europea sul reddito d’impresa o, quanto meno, nell’individuazione di regole uniche 

per la determinazione di una base imponibile consolidata per le imprese che svolgano 

attività in vari Paesi europei. Tuttavia, tali proposte appaiono quanto meno lontane 

dall’attuale posizione politica dell’Europa ancorata alla salvaguardia della sovranità 

fiscale degli Stati membri e legata al principio dell’unanimità.  

In tale contesto, la migliore prospettiva appare essere rivolta verso la cooperazione 

bilaterale o multilaterale tra gli Stati membri piuttosto che verso una decisione 

formale del Consiglio europeo. Il concetto di Home State Taxation è stato sviluppato 

proprio su questa base. Esso offre una soluzione che è basata sugli attuali sistemi di 

tassazione delle imprese e che minimizza la necessità di raggiungere un accordo su 

misure comuni o su modifiche tecniche. In ogni caso, dovrebbe consentire la 

rimozione dei maggiori ostacoli fiscali alle attività transnazionali nell’ambito 

dell’Unione Europea. 

L’idea di un’imposta sul reddito d’impresa comune in ambito europeo è in 

discussione da molti anni. Tuttavia, in un’ottica di breve o medio termine non sembra 

né politicamente né praticamente possibile raggiungere un accordo per la sua 
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introduzione in Europa. Un simile progetto deve essere un obiettivo di lungo termine, 

ma altre immediate soluzioni ai problemi fiscali europei sono necessarie. 

In particolare è necessario introdurre un sistema di tassazione che consenta alle 

imprese di non dover gestire 25 sistemi fiscali differenti con 25 amministrazioni 

finanziarie diverse caratterizzati ognuno in maniera notevolmente differente dagli 

altri, di poter compensare utili e perdite infragruppo anche se conseguiti in Paesi 

europei differenti, di ridurre o eliminare i problemi derivanti dai prezzi di 

trasferimento, di poter riorganizzare le proprie attività transfrontaliere in maniera 

efficiente e senza l’emersione di alcuna base imponibile, di poter liberamente 

trasferire redditi da un Paese all’altro (sotto forma di dividendi, interessi, royalties) 

senza alcuna doppia imposizione a seguito dell’applicazione di ritenute nel Paese 

della fonte.  

Questi fattori, infatti, possono creare distorsioni nell’attività economica svolta dalle 

imprese determinando inefficienze ed aggravi di costi che, in definitiva, inducono le 

imprese europee ad essere meno competitive sul mercato mondiale non potendosi 

avvantaggiare, almeno dal punto di vista fiscale, di un vero e proprio mercato unico 

europeo ma semplicemente di una somma di mercati a sé stanti.  

Gli sforzi fatti fino ad ora nell’introduzione di alcuni strumenti normativi (quali ad 

esempio le Direttive in materia di dividendi, di riorganizzazioni transfrontaliere e la 

Direttiva interessi e canoni) sebbene costituiscano un importante passo in avanti 

verso l’armonizzazione in materia di imposte dirette, appaiono tuttavia ancora molto 

distanti dal permettere una piena realizzazione di un mercato interno libero da 

distorsioni di natura fiscale. 

La proposta della Home State Taxation si inserisce in un simile contesto fin da 

quando, nel 2001, i suoi principali teorizzatori, Sven-Olof Lodin e Malcolm 

Gammie,2 ne hanno fortemente sottolineato i benefici che da essa si potevano trarre. 

Lo studio della Home State Taxation si è basato sul lavoro iniziato dal c.d. Gruppo di 

Stoccolma3 che a partire dal 1993 si incontra regolarmente per discutere in materia di 

                                                 
2  Cfr. Lodin – Gammie, Home State Taxation, IBFD Publications, Amsterdam, 2001. 
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tassazione delle imprese nei rispettivi Paesi e di sviluppo della tassazione delle 

imprese in ambito europeo ed internazionale.  

Nel 1999 il gruppo ha proposto un sistema di Home State Taxation in ambito 

europeo. La proposta si basava su un’idea sviluppata da Malcolm Gammie nel 19984 

nell’ambito della sua attività accademica all’università di Leiden. La versione rivista 

e corretta dello studio originario che riflette i commenti ricevuti negli anni 1999-

2001 è contenuta nel lavoro pubblicato nel 2001 che rappresenta la base teorica 

dell’Home State Taxation5 almeno per quanto attiene all’Unione Europea. 

                                                                                                                                          
3 Il Gruppo di Stoccolma è composto dalle seguenti personalità: Sven-Olof Lodin (Svezia), Albert 

Radler (Germania), Robert Baconnier (Francia), Ad der Kinderen (Olanda), Malcom Gammie (Regno 

Unito), Jim Hausman (Canada), Hugh Ault (Stati Uniti) e David Tillinghast (Stati Uniti). 
4 Cfr. Lodin S.O. - Gammie M., The Taxation of The European Company, in European Taxation, n. 

8/1999, p. 286 ss.  
5 Cfr. inoltre Bolkestein F., The Future of European Tax Policy, in EC Tax Review, n. 1/2002, p. 

19ss.; Cerioni L., The Introduction of Comprehensive Approaches to Business Taxation: At the Root 

of Competition and Discrimination Dilemmas or.. The Long and Winding Road to a Solution?, in 

European Taxation, December 2005, p. 541ss. and January 2006, p. 13ss.; Cnossen S., Company 

Taxes in the European Union: Criteria and Options for Reform, in Fiscal Studies, n. 17/1996, p.67ss.; 

Cnossen S., Reform and Coordination of Corporation Taxes in the European Union: An Alternative 

Agenda, in IBFD Bulletin, April 2004, p. 134 ss.; Commissione delle Comunità Europee, 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e 

sociale, "La politica fiscale dell'Unione Europea - Priorità per gli anni futuri", Bruxelles, 23 maggio 

2001, COM 260/2001; Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione al 

Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, "Towards an Internal Market 

without tax obstacles. A strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for 

their EU-wide activities", Bruxelles, 23 ottobre 2001, COM 582/2001; Commissione delle Comunità 

Europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato 

economico e sociale, "An Internal Market without company tax obstacles achievements, ongoing 

initiatives and remaining challenges",Bruxelles, 24 novembre 2003, COM 726/2003; Pistone P., 

Towards European international tax law, in EC Tax Review, n. 1/2005, p. 4ss.; Plasschaert S.R.F., 

Comprehensive Approaches to EU Company Taxation: to Which Companies Should They Apply?, in 

European Taxation, n. 1/2002, p. 7 ss.; Plasschaert S.R.F., Further Thoughts on the European Union 

Company Income Tax and its First Cousins, in European Taxation, August 2002, p. 336ss.; Sanchez 

E. – Fluxà J.F., Problems and Options in Calculating the Tax Base of Companies in the European 
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1.2. Il principio del mutuo riconoscimento alla base della struttura del modello di 

HST 

 

L’ Home State Taxation si basa sul principio del mutuo riconoscimento, da parte di 

ciascuno Stato membro, dei sistemi di tassazione del reddito d’impresa previsti dalla 

legislazione domestica degli altri Stati membri. 

 Un simile approccio rispetta, quindi, il principio comunitario di sussidiarietà senza 

introdurre alcun regime obbligatorio cui tutti gli Stati debbano concordare ed 

adottare. In questa ottica si tratta di una soluzione minimalista e non radicale. 

Peraltro, già alcuni sistemi di cooperazione rafforzata adottati nell’ambito 

dell’Unione Europea presentano caratteristiche analoghe, quali l’accordo di 

Schengen e l’Unione Economica e Monetaria. È ragionevolmente presumibile che gli 

Stati membri caratterizzati da una legislazione interna simile in materia di 

determinazione della base imponibile per il reddito d’impresa manifestino il proprio 

consenso all’accettazione reciproca delle rispettive norme per la determinazione del 

reddito e  per il consolidamento dei profitti dei gruppi che svolgono attività negli 

Stati membri che aderiscono al progetto di Home State Taxation.  

Il mutuo riconoscimento costituisce un elemento fondamentale del modello in quanto 

lo stesso prevede che i gruppi operanti in Paesi che partecipano al progetto di Home 

State Taxation adottino le regole fiscali domestiche del Paese di residenza della 

propria società capogruppo relativamente a tutte le attività esercitate dal gruppo 

indipendentemente dal Paese di residenza di ciascuna sussidiaria. Di conseguenza, la 

base imponibile del gruppo viene determinata esclusivamente secondo le regole 

fiscali domestiche del Paese di residenza della società capogruppo. 

La base imponibile così determinata viene, successivamente, attribuita agli Stati 

membri nei quali il gruppo svolge le proprie attività in base ad una specifica formula 

di ripartizione. Ciascuno Stato applica successivamente la propria aliquota d’imposta 
                                                                                                                                          
Union under Home State Taxation, in European Taxation, May 2006, p. 197ss.; Stevanato D., La 

tassazione dei gruppi europei: l'Home State Taxation quale alternativa al consolidato mondiale, in 

Rass. Trib., 4/2003, p. 1248 ss. 
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sulla quota di base imponibile ivi allocata. In tal modo, i redditi di ciascuna società 

del gruppo sono caratterizzati da omogeneità, in quanto sottratti alla potestà 

normativa del Paese di produzione del reddito e assoggettati ad un unico sistema di 

calcolo (quello dell’home country), e, di conseguenza, facilmente aggregabili, così da 

poter agevolmente permettere la determinazione del reddito complessivo del gruppo. 

Tale aggregato viene poi suddiviso tra i vari Stati in cui le società del gruppo 

risiedono attraverso una specifica formula di allocazione (c.d. apportionment) e ivi 

assoggettato ad imposizione, per la quota di competenza di ciascun Paese, sulla base 

delle aliquote nazionali. 

Quindi, una società capogruppo residente in Olanda utilizza il sistema fiscale 

olandese per la determinazione del reddito di tutte le proprie stabili organizzazioni e 

di tutte le proprie società controllate localizzate nei Paesi partecipanti al progetto di 

Home State Taxation, esattamente come se tutte le attività dal gruppo fossero svolte 

interamente in Olanda. Il reddito complessivo viene, quindi, suddiviso tra i vari Paesi 

in cui il gruppo opera e ivi è assoggettato ad imposizione.  

Per esemplificare, è possibile immaginare un gruppo strutturato come nella figura 

seguente. 

L’ home country, in questo caso, è il Lussemburgo, ossia il Paese in cui la casa madre 
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risulta residente fiscalmente. Il reddito di ciascuna società “figlia” non è determinato, 

come avviene ordinariamente, secondo le norme italiane, francesi, ceche e polacche, 

bensì secondo la disciplina domestica lussemburghese. In tal modo, il reddito 

complessivo del gruppo è facilmente determinabile come aggregato dei singoli 

redditi, determinati omogeneamente, e, successivamente, allocabile tra Lussemburgo, 

Italia, Francia, Repubblica Ceca e Polonia e tassabile sulla base delle aliquote interne 

di ciascun Paese. 

In sostanza, con il sistema di Home State Taxation si realizza, in una prima fase, una 

sorta di riqualificazione, a fini meramente fiscali, di un gruppo multinazionale, in un 

gruppo di imprese nazionali, le cui basi imponibili, determinate secondo le medesime 

regole, vengono consolidate e, successivamente, allocate tra i vari Paesi in cui il 

gruppo esercita la propria attività. 

Tale sistema consente una notevole semplificazione nella determinazione del reddito 

complessivo rispetto agli attuali criteri di tassazione dei gruppi multinazionali, in 

quanto il gruppo risulta assoggettato ad imposizione secondo le regole di un solo 

Paese, invece che di tanti Paesi quante sono le proprie subsidiaries.  

La compensazione transfrontaliera delle perdite viene riconosciuta nei limiti e in base 

alle regole previste dalla normativa domestica dell’Home country. In sostanza, le 

società estere vengono trattate come se facessero parte dell’area di consolidamento 

fiscale nazionale. È chiaro che un simile vantaggio è presente in quei Paesi la cui 

normativa nazionale preveda la possibilità, per i gruppi domestici, di consolidare utili 

e perdite infragruppo. 

Inoltre, la riqualificazione di fatto del gruppo multinazionale in gruppo nazionale 

consente il superamento di numerosi ostacoli derivanti dalla normativa internazionale 

in tema di prezzi di trasferimento. Infatti, qualunque sia il prezzo adottato nelle 

transazioni infragruppo, utilizzando le medesime regole per la determinazione della 

base imponibile di ciascuna società e consolidandone gli imponibili, gli eventuali 

spostamenti di base imponibile da un soggetto ad un altro sarebbero assolutamente 

irrilevanti, salva l’eventuale possibilità di incidere, in questo modo, sulla formula di 

ripartizione dell’imponibile globale.  
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L’approccio della Home State Taxation, basandosi sul mutuo riconoscimento dei 

sistemi fiscali nazionali di determinazione della base imponibile di soggetti societari, 

rappresenta lo schema più facilmente implementabile in ambito europeo. Infatti, esso 

potrebbe essere introdotto anche in assenza di un atto normativo comunitario, la cui 

adozione sarebbe subordinata all’unanimità dei consensi, semplicemente attraverso 

una Convenzione conclusa tra gli Stati membri che intendano adottarlo. Tuttavia, 

l’applicazione da parte di un gruppo limitato di Paesi membri tenderebbe a creare 

fenomeni di concorrenza tra gli Stati, con il conseguente incentivo alla localizzazione 

delle attività produttive nei Paesi membri che aderiscano al sistema di Home State 

Taxation. 

Peraltro, al pari degli Stati, anche le imprese sarebbero libere di scegliere se adottare 

tale sistema oppure assoggettare ad imposizione il reddito prodotto dal gruppo in 

base al tradizionale criterio delle entità separate. 

L’ Home State Taxation si risolve nella limitazione della sovranità fiscale di un Paese, 

laddove questo consenta che un proprio contribuente determini la base imponibile 

secondo le regole di un altro Paese, senza, tuttavia, incidere sulla potestà normativa 

nazionale di determinazione dell’aliquota d’imposta. È ragionevole, quindi, 

attendersi che un simile approccio sia tendenzialmente accolto con favore, almeno in 

una fase iniziale, dai Paesi i cui sistemi di computo dell’imponibile societario siano 

sostanzialmente simili. 

Inoltre, tale modello non può che determinare la necessità di un rafforzamento nella 

cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri che intendano adottarne i 

principi di tassazione. Infatti, l’Amministrazione finanziaria dell’home country 

dovrebbe accertare redditi prodotti all’estero da soggetti non residenti, sebbene 

determinati secondo le regole domestiche e, viceversa, le Amministrazioni 

finanziarie dei Paesi di residenza delle subsidiaries necessiterebbero di un efficiente 

scambio di informazioni al fine di verificare l’esatto ammontare del reddito tassabile 

nel proprio Paese. 

La cooperazione amministrativa dovrebbe essere tanto più efficiente tanto maggiore 

possa essere il rischio elusivo di localizzazione fittizia della casa madre in un Paese 
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la cui legislazione sia particolarmente favorevole rispetto a quella del Paese in cui, di 

fatto, essa ha la propria sede effettiva. Tale considerazione porta a ritenere che 

nell’implementazione del sistema di Home State Taxation particolare attenzione 

debba essere dedicata all’individuazione dei criteri necessari per l’individuazione 

della casa madre e del Paese della sua effettiva residenza al fine di evitare possibili 

fenomeni di Home country shopping. 

Il sistema di Home State Taxation, quindi, si caratterizza per numerosi elementi 

degni di nota. Anzitutto, i sistemi fiscali degli Stati membri coinvolti non devono 

necessariamente essere identici, il che induce a ritenere che l’adozione di tale 

modello dovrebbe costituire un incentivo alla convergenza delle principali 

caratteristiche dei sistemi fiscali dei Paesi coinvolti. Inoltre, non vi è la necessità di 

ottenere l’unanimità dei consensi per la sua adozione, in quanto può essere adottato 

attraverso una Convenzione o un simile strumento di accordo tra quegli Stati 

interessati al riconoscimento reciproco delle proprie regole di determinazione della 

base imponibile del reddito d’impresa. Peraltro, non si crea nemmeno la necessità di 

disciplinare le incongruenze tra i sistemi fiscali nazionali e un’ipotetica nuova 

imposta europea sul reddito d’impresa. 

L’ Home State Taxation non appare favorire alcuno Stato membro in maniera 

specifica, in quanto gli Stati suddividono tra loro il reddito del gruppo e ciascun 

Paese riceve il gettito corrispondente alla propria quota di reddito in base alla 

formula adottata unanimemente e può mantenere la propria aliquota d’imposta sul 

reddito d’impresa e il proprio sistema di tassazione dei dividendi. Le amministrazioni 

fiscali, inoltre, beneficiano di una maggiore cooperazione e assistenza reciproca, 

nonché dello scambio d’informazioni che costituisce l’effetto principale, in chiave 

amministrativa, dell’applicazione del modello di Home State Taxation. 

 

1.3. L’elemento soggettivo ed oggettivo 

 

Per quanto attiene al profilo soggettivo del modello dell’Home State Taxation, ossia 

con riferimento ai soggetti che possono aderire a tale regime di tassazione, è 
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necessario premettere che il modello è strutturato su base meramente elettiva, tanto 

per le imprese quanto per gli Stati membri. Ciascuna impresa, infatti, può decidere di 

optare per la tassazione di gruppo sulla base delle regole del Paese di residenza della 

società capogruppo ovvero continuare ad essere assoggettata al regime ordinario di 

tassazione previsto dal proprio Paese di residenza. Peraltro, la proposta originaria di 

Home State Taxation prevede una sorta di periodo di prova entro il quale l’impresa 

può verificare i vantaggi derivanti dall’applicazione di tale regime di tassazione ed 

eventualmente decidere di uscirne mantenendo inalterate le regole ordinarie di 

tassazione previste dal proprio Paese di residenza. 

La facoltà di aderire al modello di Home State Taxation è parimenti concessa anche 

agli Stati membri, i quali possono liberamente scegliere di entrare a far parte del 

gruppo di Paesi europei nei quali viene introdotto tale regime di tassazione ovvero 

possono rimanerne al di fuori. Chiaramente le imprese residenti nei Paesi membri 

che non abbiano adottato il modello di Home State Taxation, qualora svolgano la 

funzione di capogruppo, non possono determinare il reddito del gruppo in base alle 

norme del proprio Paese di residenza, salva la presenza di normative interne in 

materia (quali, ad esempio, le disposizioni francesi, danesi ed italiane in materia di 

consolidato mondiale), mentre qualora facciano parte di un gruppo avente sede in un 

Paese che adotta il modello della Home State Taxation, non possono essere 

assoggettate ad imposizione in base alle regole dell’ Home State del gruppo, ma 

continueranno ad essere tassate in base alle disposizioni domestiche in materia di 

reddito d’impresa.  

Evidentemente, nonostante non vi sia un obbligo formale di adesione per tutti gli 

Stati membri, il sistema di Home State Taxation perde il proprio significato in un 

contesto di accordo limitato a pochi Paesi.    

Dal punto di vista dei soggetti che possono aderire al modello di tassazione in base 

alle regole del Paese della società capogruppo, non appare ragionevole prevedere 

alcuna limitazione in ragione della forma giuridica delle imprese considerate, salvo 

eventualmente prevedere delle disposizioni specifiche relativamente alle società di 

persone e ai soggetti assimilati, i quali, dato che in alcuni ordinamenti sono 
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assoggettati a regimi particolari di tassazione, si collocato fuori dall’alveo naturale di 

applicazione dell’Home State Taxation. Parimenti, non appare ragionevole limitare 

l’applicazione del modello alle sole imprese neo-costituite, potendosi invece 

estenderne l’applicazione anche ai soggetti costituiti prima dell’adozione del modello 

medesimo. 

Per quanto attiene alla residenza dei soggetti considerati, il modello di Home State 

Taxation è studiato per le imprese operanti in ambito europeo, tuttavia non è 

irragionevole ipotizzarne l’applicazione anche relativamente alle attività esercitate in 

Europa da parte di gruppi multinazionali la cui società capogruppo sia residente in un 

Paese extra-europeo. In tal caso, evidentemente, il modello si renderebbe applicabile 

esclusivamente ai soggetti del gruppo localizzati in Europa ed appartenenti al 

medesimo sub-gruppo europeo caratterizzato per la presenza di una sub-holding 

residente in un Paese membro dell’Unione. 

L’esercizio dell’opzione per l’Home State Taxation comporta l’assoggettamento a 

tale sistema impositivo delle società sussidiarie e delle stabili organizzazioni europee 

del gruppo in base alle norme domestiche in materia di consolidamento previste nel 

Paese di residenza della società capogruppo. Di conseguenza, l’inclusione 

obbligatoria di tutte le società del gruppo ovvero la possibilità di scelta delle società 

cui applicare tale modello dipende dalle disposizioni interne dell’Home State. In ogni 

caso, comunque, l’intero profitto delle società incluse nel perimetro di 

consolidamento verrebbe incluso nella determinazione del reddito complessivo del 

gruppo. 

Un’altra questione di rilievo attiene ai requisiti oggettivi che le società del gruppo 

devono possedere per qualificarsi per il sistema di tassazione basato sulla Home State 

Taxation. Le proposte formulate fino ad oggi indicano quale possibile approccio 

l’adozione delle regole di consolidamento presenti nelle legislazioni domestiche. 

Occorrerebbe cioè fare riferimento alle regole dello Stato di residenza della società 

capogruppo (Home State) per la determinazione del livello di partecipazione minimo 

necessario per l’accesso al consolidamento: qualora le partecipazioni nelle 

subsidiaries estere detenute dalla società capogruppo superino le soglie previste dalla 
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legislazione domestica dell’Home State, l’intero profitto della società sussidiaria 

verrebbe assoggettato al regime di Home State Taxation. 

Chiaramente, la Convezione stipulata dai Paesi membri per l’adozione dell’Home 

State Taxation potrebbe prevedere, in proposito, specifici criteri minimi legati sia ai 

requisiti soggettivi che ai requisiti oggettivi e, in particolare, stabilire una soglia 

minima di partecipazione necessaria per l’inclusione nel perimetro di 

consolidamento. 

Infine, un aspetto particolarmente delicato attiene all’individuazione dell’Home 

State, dato che in base alle regole di quest’ultimo viene determinato l’intero reddito 

del gruppo e che, quindi, come si vedrà in seguito, può costituire un elemento di 

potenziale abuso. 

Nella maggior parte dei casi l’individuazione del Paese di residenza della società 

capogruppo è facilmente determinabile in base alle norme domestiche di tale Stato in 

materia di determinazione della residenza delle persone giuridiche che, 

prevalentemente, tende a coincidere con il luogo di costituzione della società 

medesima. Al momento dell’esercizio dell’opzione, l’Home State deve essere 

comunicato a tutti i Paesi coinvolti i quali, a pena di inefficacia dell’opzione, devono 

approvarne l’indicazione. 

La Convenzione di adozione dell’Home State Taxation, tuttavia, dovrebbe prevedere 

una serie di principi generali in materia. Anzitutto, l’Home State dovrebbe essere 

quello nel quale la società capogruppo è assoggettata ad imposizione sul reddito 

d’impresa e rispetto al quale è possibile individuare un legame solido e duraturo. 

Inoltre, la società capogruppo dovrebbe essere individuata esclusivamente nell’anello 

superiore della catena societaria europea al fine di evitare che vengano scelte 

capogruppo intermedie esclusivamente per trarre vantaggio dall’eventuale regime 

fiscale più favorevole previsto dal Paese di residenza della sub-holding. 

Eventuali variazioni dell’Home State dovrebbero essere limitate a pochi specifici casi 

legati soprattutto alla perdita del legame duraturo con tale Paese da parte del gruppo 

anche in connessione ad eventuali operazioni straordinarie che possano modificare la 

struttura societaria del gruppo. Tuttavia, al di là di tali specifiche ipotesi il gruppo 
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dovrebbe continuare ad essere assoggettato ad imposizione in base alle regole 

dell’Home State originario indipendentemente dal luogo in cui le attività di direzione 

e coordinamento del gruppo siano effettivamente svolte. 

Infine, l’Home State Taxation risulta applicabile a tutte le attività svolte dal gruppo. 

Tuttavia, vi sono attività specifiche che per loro natura possono essere assoggettate a 

regimi fiscali peculiari e che, quindi, possono essere escluse dal consolidamento: si 

tratta, ad esempio, delle attività assicurative, bancarie, marittime, petrolifere, etc. 

 

1.4. La formula di allocazione della base imponibile 

 

Come si è già argomentato, nel modello dell’Home State Taxation il risultato netto 

complessivo del gruppo, determinato secondo le norme fiscali del Paese di residenza 

della società capogruppo, deve essere ripartito tra i diversi Stati membri in cui 

vengono svolte le attività del gruppo ed in cui risiedono le singole consociate, 

secondo una determinata formula. 

La base imponibile attribuita a ciascuno Stato non coincide con il reddito imponibile 

che sarebbe stato realizzato in ciascun Paese in assenza dell’Home State Taxation. 

Tale divergenza è dovuta sia alla compensazione di eventuali perdite, che ha l’effetto 

di ridurre la base imponibile complessiva disponibile per la ripartizione, sia ai criteri 

di determinazione dell’imponibile, che non sono quelli dello Stato di produzione del 

reddito, ma quelli dell’Home State. 

È, quindi, evidente che l’Home State Taxation può comportare, per i singoli Stati ed 

in relazione ad una determinata multinazionale, una riduzione o un incremento del 

gettito che sarebbe stato ottenuto in sua assenza. Si ha un minor gettito, in 

particolare, se in quello Stato si svolgono attività profittevoli, poiché il reddito 

disponibile per la tassazione viene ridotto dalle perdite prodottesi in altre 

giurisdizioni. Si ha, invece, un maggior gettito laddove in quel territorio l’attività del 

gruppo si chiuda con una perdita. 

L’entità di tali differenziali di gettito tra i vari Stati membri coinvolti dipende in 

larga misura anche dalla formula adottata per la ripartizione della base imponibile del 
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gruppo. A tale proposito, la proposta originaria di Home State Taxation fa 

riferimento al valore aggiunto prodotto in ciascun Paese.  

Una formula basata sul valore aggiunto possiede alcuni pregi, tra cui la semplicità di 

calcolo, essendo una grandezza già posta a base dell’imposta sul valore aggiunto, e la 

facilità di accertamento da parte delle Amministrazioni fiscali. Tuttavia, il valore 

aggiunto determinato secondo le regole dell’Iva non può considerarsi, di per sé, un 

indice attendibile dell’apporto alla produzione del profitto fornito da un certo Stato, 

includendo lo stesso le importazioni, che invece dovrebbero essere escluse, ed 

escludendo, d’altra parte, le esportazioni e le cessioni intracomunitarie, che 

dovrebbero invece essere incluse, in quanto relative a prodotti e servizi realizzati nel 

territorio dello Stato considerato. Il valore aggiunto è, infatti, una grandezza 

incentrata sul criterio della destinazione dei beni e dei servizi prodotti in un certo 

territorio, mentre l’imposizione sui redditi è generalmente incentrata sul principio di 

origine. 

Inoltre, il valore aggiunto tiene in considerazione l’intero ammontare degli 

investimenti effettuati nel periodo d’imposta considerato, senza procedere al loro 

progressivo ammortamento, e non è influenzato dalle grandezza finanziarie, cosicché 

si pone in un rapporto di piena neutralità rispetto alle modalità di finanziamento della 

singola sussidiaria. 

I teorizzatori dell’Home State Taxation considerano tali peculiarità del valore 

aggiunto come sostanzialmente positive in quanto rendono maggiormente difficile la 

manipolazione dei fattori della formula di ripartizione a fini elusivi, tuttavia 

prendono atto che una simile formula non è mai stata adottata in alcun Paese del 

mondo. Peraltro, mentre il valore aggiunto è una grandezza pressoché sconosciuta 

nella realtà degli Stati Uniti, in Europa è, invece, ampiamente utilizzata in quanto 

base imponibile dell’Iva, con il conseguente vantaggio in termini di reperimento dei 

dati necessari per la determinazione dei coefficienti di ripartizione della base 

imponibile del gruppo e in termini di maggiore convergenza sul suo significato tra i 

vari Stati membri. 
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Infine, una formula basata sul valore aggiunto include i margini, favorevoli o 

sfavorevoli, delle transazioni infragruppo e, dunque, una politica di transfer pricing 

difforme dai principi dell’arm’s lenght avrebbe, indirettamente, l’effetto di ridurre il 

gettito per alcuni Stati membri incrementando nel contempo quello di altri Stati 

membri, con un esito complessivo che l’impresa multinazionale cercherebbe di 

rivolgere a proprio vantaggio, minimizzando il carico fiscale complessivo. 

Anche se a prima vista potrebbe sembrare che il modello di Home State Taxation sia 

insensibile alle politiche dei prezzi di trasferimento infragruppo, in realtà ciò può non 

essere vero considerando la formula di ripartizione. Infatti, da un lato, quali che siano 

gli spostamenti di ricchezza all’interno del gruppo, il risultato finale aggregato non 

cambia, dato che la base imponibile sarebbe la medesima ancorché i profitti vengano 

canalizzati sull’una piuttosto che sull’altra società, da un altro lato, però, una politica 

dei prezzi di trasferimento non in linea con il principio del valore normale, potrebbe 

alterare la ripartizione a valle del risultato aggregato del gruppo, incidendo sulla 

formula di allocazione. E ciò, come si è visto, è tanto più vero tanto maggiormente la 

formula tiene in considerazione il contributo fornito da ciascuna società al risultato 

aggregato del gruppo. 

 

1.5. Il rapporto con i modelli di consolidamento mondiale 

 

La tassazione dei gruppi secondo il modello dell’Home State Taxation fronteggia il 

fenomeno del riporto e delle compensazioni transnazionali delle perdite attraverso il 

consolidamento di tutti i risultati, postivi o negativi, del gruppo, determinati in base 

alle regole di determinazione dell’imponibile previste nell’ordinamento del Paese di 

residenza della società capogruppo. L’idea sottostante appare ispirata al principio di 

capital export neutrality: le attività estere dell’impresa capogruppo, giuridicamente 

canalizzate su subsidiaries residenti in altri Stati membri, ricevono lo stesso 

trattamento delle attività esercitate nel proprio Paese di residenza. 

Va peraltro sottolineato che l’Home State Taxation non introduce di per sé un 

sistema di consolidamento fiscale di perdite ed utili infragruppo, ma piuttosto 
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presuppone che un tale sistema già operi nelle legislazioni domestiche dei singoli 

Stati membri: se un tale sistema esiste, l’Home State Taxation comporta la 

determinazione di un aggregato fiscale da ripartire tra le diverse unità del gruppo. 

Nell’Home State Taxation, quindi, l’aggregazione e la reciproca compensazione dei 

risultati delle singole unità del gruppo precede il concreto esercizio del prelievo da 

parte degli Stati in cui risiedono le consociate profittevoli, mentre nel 

consolidamento mondiale degli imponibili, adottato unilateralmente dallo Stato di 

residenza della società capogruppo, l’aggregazione degli imponibili medesimi segue 

l’imposizione già verificatasi su base territoriale. È, infatti, evidente che, pur in 

presenza di una norma domestica che consenta il consolidamento mondiale, lo Stato 

della capogruppo non può impedire, in via unilaterale, che gli altri Stati in cui il 

gruppo svolge la propria attività esercitino le proprie pretese impositive sui profitti 

delle imprese ivi localizzate. 

A differenza dei sistemi tradizionali di consolidamento mondiale, quindi, l’Home 

State Taxation previene l’insorgere di una pretesa impositiva da parte dei singoli 

Stati membri, allorché il gruppo nel suo insieme non sia profittevole. Lo Stato della 

fonte non può infatti esercitare il prelievo sugli utili ivi prodotti, ma deve ammettere 

in deduzione le perdite realizzate da altre società del gruppo in altri Paesi membri. 

Una delle questioni più delicate nell’ambito dei sistemi interni di consolidamento 

mondiale riguarda l’individuazione del soggetto pubblico che debba sopportare in via 

definitiva l’onere, in termini di riduzione del gettito, derivante dal riconoscimento 

delle perdite estere e, in particolare, se questo Stato debba essere quello della fonte, 

ossia lo Stato in cui è localizzata la società sussidiaria, ovvero quello di residenza 

della società consolidante. Nell’ambito dell’Home State Taxation tale problema 

viene meno in quanto, già a livello programmatico, la ripartizione tra gli Stati del 

gettito corrispondente ai profitti complessivi netti del gruppo risponde ad una diversa 

filosofia: il gettito non è infatti attribuito agli Stati sulla base dei risultati ivi 

conseguiti dal gruppo, ma sulla base di altri fattori, compendiati nella formula di 

ripartizione. Di conseguenza, si determina una sorta di stanza di compensazione 

entro la quale viene equalizzato il minor gettito dovuto alla compensazione delle 
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perdite su tutti i soggetti del gruppo e, quindi, su tutti gli Stati coinvolti, 

indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano conseguito utili ovvero perdite. 

Peraltro, lo Stato in cui è stata esplicata l’attività profittevole può al limite trovarsi a 

dover rinunciare ad ogni pretesa impositiva sugli utili relativi a quella attività, 

laddove il risultato complessivo del gruppo sia negativo o nullo. In tal caso, infatti, 

non residuerebbe alcun profitto da riallocare tra i diversi Paesi partecipanti 

all’accordo di consolidamento. 

Nel valutare gli effetti sui singoli Stati del sistema di Home State Taxation, i quali 

potrebbero apparire indesiderabili, allorché si traducano nel totale venir meno della 

potestà impositiva di un Paese sui profitti ivi realizzati, occorre, tuttavia, considerare 

che, a fronte di situazioni simili, vi possono essere altre situazioni in cui il singolo 

Paese riceve una quota dei profitti aggregati del gruppo anche laddove nel proprio 

territorio vi siano solamente attività in perdita. 

Ad uno sguardo complessivo, quindi, l’Home State Taxation funziona come 

strumento di perequazione del gettito dei gruppi europei, riallocando perdite e profitti 

con esiti finali difficilmente pronosticabili, in quanto dipendenti dai fattori utilizzati 

all’interno della formula di ripartizione.   

 

2. L’implementazione del modello 

 

2.1. La proposta originaria 

 

Come si è già avuto modo di accennare, l’elemento portante dell’Home State 

Taxation è costituito dal processo di mutuo riconoscimento delle legislazioni 

nazionali degli Stati che siano interessati all’adozione di tale modello di tassazione. Il 

principio del mutuo riconoscimento non richiede, quindi, alcun atto vincolante a 

livello comunitario e, quindi, non necessità dell’unanimità dei consensi per la sua 

adozione. Viceversa, i Paesi membri interessati all’implementazione nel proprio 

ordinamento domestico dell’Home State Taxation possono concludere uno specifico 
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accordo in merito, il quale può esplicarsi in una Convenzione multilaterale.6 Un 

simile atto, a livello comunitario, rientrerebbe nel principio della c.d. cooperazione 

rafforzata sancito dal Trattato di Amsterdam.  

Secondo il principio della cooperazione rafforzata7 alcuni Stati membri possono 

perseguire in autonomia determinate politiche nell’impossibilità di raggiungere 

l’unanimità dei consensi. L’art. 43 del Trattato UE dispone che gli Stati che 

intendono farlo hanno la “facoltà di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata, 

facendo ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal Trattato”. 

La stessa norma dispone, inoltre, che la cooperazione rafforzata possa realizzarsi a 

condizione che promuova gli obiettivi dell’Unione, protegga e serva i suoi interessi, 

rispetti i principi dei Trattati ed il quadro istituzionale unico dell’Unione e venga 

utilizzata solo in ultima istanza. La cooperazione rafforzata, quindi, deve essere 

considerata quale una sorta di ultimo rimedio al quale ricorrere qualora non sia 

possibile utilizzare le procedure ordinarie in un determinato settore. Inoltre, essa 

deve riguardare almeno la maggioranza degli Stati membri, non deve pregiudicare 

l’ acquis comunitario, né le “competenze, diritti, obblighi ed interessi degli Stati 

membri che non vi partecipino”, deve “essere aperta a tutti gli Stati membri”, ossia 

deve essere garantito il principio della libertà di accesso, in fase di avvio o in una 

fase successiva.  

L’art. 11 del Trattato pone ulteriori requisiti in riferimento al “primo pilastro”: la 

cooperazione non deve riguardare settori di competenza esclusiva della Comunità, 

non deve riguardare il diritto di cittadinanza e non deve incidere sulle azioni o sui 

programmi comunitari. 

La Convenzione conclusa dagli stati interessati all’adozione del modello dell’Home 

State Taxation dovrebbe, in particolare, contenere indicazioni in merito alla qualifica 

soggettiva dei soggetti che possano aderire al nuovo regime di tassazione e alle 

caratteristiche dei soggetti che ne debbano essere esclusi per effetto delle attività 

                                                 
6 Cfr. Lodin S.O. – Gammie M., op. cit., 2001. 
7 Cfr. European Commission, DG Taxation and Customs Union, Briefing Note “Enhanced 

cooperation in the taxation area”, Brussels, 4 aprile 2006. 



 

 

 

 

 211 

esercitate, alle regole per la determinazione dell’Home State, alla formula di 

ripartizione che debba essere applicata per la suddivisione della base imponibile 

consolidata del gruppo, nonché una serie di disposizioni di natura procedurale volte a 

disciplinare la cooperazione amministrativa tra gli Stati interessati, le modalità di 

accertamento e riscossione dell’imposta e le regole per la soluzione amichevole di 

eventuali controversie che possano sorgere tra i vari Paesi. Inoltre, la Convenzione 

dovrebbe contenere idonee indicazioni in merito al rapporto con i Paesi terzi e, in 

particolare, in merito alle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni 

attualmente in vigore. 

Chiaramente, considerata la natura dell’Home State Taxation, non risulta necessario 

individuare norme comuni in materia di determinazione dell’imponibile di gruppo, 

né disposizioni volte a regolamentare le discrepanze presenti tra i vari ordinamenti 

nazionali in materia di determinazione dei redditi d’impresa. 

Infine, dovrebbero essere individuate idonee disposizioni volte a regolamentare il 

passaggio dal regime di tassazione ordinario del Paese di residenza della società 

sussidiaria a quello previsto nell’Home State del gruppo, nonché il passaggio inverso 

nel caso di fuoriuscita da tale regime e rientro nel regime naturale domestico. Il 

primo caso, in particolare, si verifica nel momento in cui una società residente in un 

Paese membro facente parte di un gruppo multinazionale europeo opta, unitamente 

all’intero gruppo, per la tassazione in base alle regole del Paese della società 

capogruppo e, di conseguenza, cessa di essere assoggettata alle disposizioni del 

proprio Stato di residenza. Il secondo caso, invece, si verifica nel momento in cui una 

società cessa di far parte di un gruppo assoggettato al regime di Home State 

Taxation, per esempio in seguito a revoca dell’opzione da parte del gruppo ovvero in 

seguito alla  fuoriuscita dal gruppo medesimo a seguito di cessione, e, quindi, la 

stessa società torna ad essere assoggettata al proprio regime naturale di tassazione 

previsto dall’ordinamento del proprio Paese di residenza. 

La proposta originaria di Home State Taxation disciplina entrambe le fattispecie 

rinviando alle disposizioni interne del Paese di residenza della società considerata in 

materia di trasferimento della residenza, rispettivamente, all’intero o all’esterno del 
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territorio dello Stato, regolamentando, di conseguenza, anche i riflessi fiscali 

dell’ingresso e dell’uscita di attività dall’ordinario regime impositivo domestico. 

Peraltro, ogni eventuale passività fiscale derivante da tali trasferimenti potrebbe 

essere mantenuta allo stato latente, e, quindi, rinviata, fino a quando la società 

considerata fuoriesca dal sistema di Home State Taxation. 

   

2.2. L’applicazione sperimentale del modello alle PMI 

 

La comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo della primavera del 

20058 ha dato nuovo impeto al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona anche in 

ambito fiscale. In particolare, è stato ulteriormente sottolineato il ruolo delle piccole 

e medie imprese nel contesto economico europeo. Sebbene, infatti, le stesse 

rappresentano la forma più diffusa di impresa in ambito europeo, la loro 

partecipazione al mercato interno è considerevolmente inferiore a quella delle 

imprese di grandi dimensioni, anche per motivi fiscali. In tale contesto, quindi, 

diviene sempre più urgente l’individuazione di un appropriato schema fiscale 

applicabile alle piccole e medie imprese che, a giudizio della Commissione, 

dovrebbe essere individuato nella Home State Taxation. 

Le statistiche sembrano dimostrare che gli effetti degli ostacoli fiscali che tali 

imprese incontrano in ambito europeo e le loro interrelazioni con altri fattori fiscali e 

non fiscali determinano una loro limitata partecipazione al mercato interno. In 

sostanza, quindi, le piccole e medie imprese spesso si astengono dall’operare in 

ambito transnazionale e dall’effettuare investimenti all’estero in quanto frenate da 

fattori fiscali che le inducono a preferire transazioni domestiche anche qualora siano 

meno profittevoli.  

Inoltre, quando sviluppano attività in altri Paesi membri, le piccole e medie imprese 

sono sistematicamente soggette a più elevati costi amministrativi e finanziari rispetto 

alle imprese di dimensioni maggiori e, quindi, sono soggette ad un maggiore rischio 

di insuccesso economico. Inoltre, l’impossibilità di compensare le perdite conseguite 

                                                 
8 Cfr. Comunicazione COM(2005)24 e lo studio SEC(2005)192. 
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da imprese in fase di start-up localizzate in altri Paesi membri, non solo scoraggia 

l’apertura verso i mercati esteri, ma limita le possibilità di accesso ai mercati 

finanziari in un momento essenziale del ciclo di vita di un’impresa, caratterizzato 

dalla soggezione alle limitazioni imposte dalle banche e da altre istituzioni 

finanziarie che vedono l’impresa particolarmente soggetta al rischio di insolvenza. 

Data l’importanza delle piccole e medie imprese come elemento chiave della crescita 

economica europea, la loro diffidenza verso la partecipazione più attiva al mercato 

interno non solo determina effetti negativi dal punto di vista della singola impresa, 

ma influenza negativamente l’economia europea in termini di produttività e di 

occupazione: due fattori essenziali per il raggiungimento dell’obiettivo finale della 

coesione sociale posto dalle conclusioni del Consiglio di Lisbona. 

A giudizio della Commissione, l’introduzione della Home State Taxation, a livello di 

progetto pilota, contribuirebbe in maniera rilevante all’eliminazione degli ostacoli 

fiscali, in particolare per le piccole e medie imprese, conducendo, di conseguenza, ad 

una maggiore apertura delle stesse verso gli investimenti esteri e verso l’utilizzo 

appieno delle potenzialità intrinseche al mercato interno europeo.  

L’dea di fondo del progetto pilota è di testare l’effetto concreto della Home State 

Taxation per le piccole e medie imprese e i suoi effetti complessivi sull’economia 

europea, soprattutto nell’ottica della riduzione dei costi amministrativi e dei 

potenziali rischi in termini di gettito per gli Stati membri. Il progetto pilota potrebbe 

quindi essere introdotto dagli Stati membri attraverso specifici accordi con gli altri 

Stati che potrebbero assumere la forma giuridica di accordi bilaterali o, 

preferibilmente, multilaterali, piuttosto che costituire dei temporanei emendamenti 

alle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni attualmente in vigore oppure 

essere introdotto mediante una specifica Convenzione multilaterale.  

L’idea di un progetto pilota in materia di Home State Taxation ha gradualmente 

preso forma negli ultimi anni, prendendo le mosse dalla pubblicazione dello studio 

originario9 del 2001 e sviluppandosi successivamente attraverso il lavoro svolto dalla 

                                                 
9 Cfr. M. Gamme – S.O. Lodin, op. cit., 2001. 
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Commissione europea sulle nuove strategie in materia di tassazione delle società.10 

Nel 2003 si è svolta una consultazione pubblica sull’idea del progetto pilota che ha 

consentito, grazie ai numerosi interventi da parte delle imprese e del mondo 

accademico, di definire nel dettaglio il progetto iniziale. Il lavoro di definizione 

tecnica e politica del progetto è ormai concluso. Il Parlamento europeo ha accolto 

favorevolmente l’idea della Home State Taxation e ha invitato la Commissione a 

proseguire nella sua opera11 così come il Comitato economico e sociale europeo che 

ne ha sottolineato il ruolo fondamentale nell’incentivazione delle attività economiche 

transnazionali.12 

La consultazione pubblica sul progetto pilota per le piccole e medie imprese svoltasi 

nel 2003 e nel 2004 ha dimostrato il valido interesse di queste ultime alla Home State 

Taxation pur, tuttavia, dovendosi dubitare della significatività statistica del risultato 

ottenuto stante il limitato numero di risposte pervenute alla Commissione al 

questionario di ricerca proposto in materia. 

Per quanto riguarda l’atteggiamento degli Stati membri va segnalato che in occasione 

del consiglio ECOFIN del settembre 2004 è emerso con chiarezza un marcato e 

diffuso scetticismo. Il principale elemento di disaccordo rispetto alle proposte della 

Commissione risiede nella considerazione che qualunque progetto pilota 

determinerebbe il sorgere di numerosi e seri problemi di tipo amministrativo e 

giuridico oltre che probabili elementi di discriminazione.   

La Commissione, tuttavia, considera che in ogni caso risulta evidente la necessità di 

migliorare la posizione fiscale delle piccole e medie imprese nel mercato interno e 

che i potenziali problemi amministrativi e giuridici possono essere presi in 

considerazione senza alcuna drammatizzazione. Inoltre, poiché l’adozione del 

progetto è assolutamente volontaria, risulta difficile individuare una giustificazione 

razionale per impedire agli Stati membri interessati di concludere accordi bilaterali o 

                                                 
10 Cfr. COM (2001)582 e COM (2003)726. 
11 Cfr. COM (2001)260 – C5-0597/2001 – 2001/2248(COS). 
12 Cfr. opinione ECO/127. 
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multilaterali per introdurre un approccio pragmatico alla tassazione delle piccole e 

medie imprese. 

Va comunque segnalato che, indipendentemente dalle riserve espresse sulla Home 

State Taxation, due Stati membri, Germania e Olanda, hanno recentemente raggiunto 

un accordo su un protocollo aggiuntivo alle relative Convenzioni bilaterali contro le 

doppie imposizioni in base al quale, per certe zone di confine, vengono introdotte 

delle eccezioni alle regole in materia di stabili organizzazioni. In particolare, in 

determinate aree geografiche, sebbene la presenza di basi fisse appartenenti ad 

imprese estere costituirebbe titolo per la tassazione nel Paese della fonte dei redditi 

ivi prodotti secondo le regole previste in materia di stabili organizzazioni, in base 

agli accordi raggiunti nessuna tassazione risulta applicabile, in deroga, quindi, ai 

principi contenuti nelle principali Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse 

secondo il modello Ocse. Un simile accordo appare molto prossimo al principio 

ispiratore della Home State Taxation, a meno del fatto di essere limitato ad una 

specifica area geografica di confine e di non prevedere alcuna ulteriore allocazione di 

base imponibile tra i due Paesi. In ogni caso, l’approccio di fondo, ossia il mutuo 

riconoscimento, è assolutamente identico a quello su cui si fonda la Home State 

Taxation ed, inoltre, tale accordo dimostra come l’introduzione del principio del 

mutuo riconoscimento sia assolutamente fattibile anche per il tramite di un accordo 

bilaterale. 

Infine, la Home State Taxation è stata anche oggetto di specifiche simulazioni con 

dati reali relativi ad un vasto gruppo di imprese svedesi da parte della Stockholm 

School of Economics. Nessuna difficoltà tecnica sembra emergere dalle simulazioni 

effettuate, a meno di limitati aggiustamenti necessari nella contabilità delle imprese 

considerate. L’effetto principale è stata la riduzione dei carichi d’imposta gravanti 

sulle imprese grazie all’immediata possibilità di scomputare dal proprio reddito le 

perdite delle proprie controllate, ossia l’estensione del principio del group relief 

presente nell’ordinamento svedese a tutte le imprese facenti parte del perimetro della 

Home State Taxation. Va anche segnalato che, chiaramente, l’utilizzo immediato 

delle perdite delle controllate estere determina necessariamente un maggior reddito 
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estero tassato negli anni successivi, non potendo più scomputare le perdite già 

trasferite alla capogruppo, il che induce a ritenere che nel lungo periodo il beneficio 

fiscale complessivo vada progressivamente riducendosi. 

 

2.3. I recenti sviluppi del modello di HST nella Comunicazione 702 del 2005 

 

L’azione della Commissione europea volta all’introduzione di un progetto pilota per 

l’applicazione dell’Home State Taxation alle piccole e medie imprese si è 

concretizzata nella Comunicazione 702 del 200513 dove sono state delineate le linee 

guida, anche a livello operativo, che dovrebbero essere seguite nell’adozione del 

progetto. 

Anzitutto, viene ribadito che l’elemento di base e il principale obiettivo del progetto 

pilota di Home State Taxation consiste nella riduzione degli ostacoli fiscali che le 

piccole e medie imprese incontrano nell’operare in altri Stati UE prevedendo la 

possibilità di adottare le regole fiscali del Paese della loro casa madre.  

Ai fini del progetto pilota per Home State si intende il Paese di residenza fiscale della 

controllante diretta o indiretta o dell’impresa alla quale la stabile organizzazione 

appartiene.  

La base imponibile viene determinata globalmente in capo alla casa-madre, intesa 

come l’entità del gruppo residente nell’Home State, comprendendo anche quelle 

delle proprie controllate europee e delle proprie stabili organizzazioni localizzate in 

Paesi UE sulla base delle sole regole previste dall’ordinamento fiscale dell’Home 

State. La base imponibile così determinata viene successivamente allocata tra gli 

Stati membri coinvolti in proporzione alla relativa quota di pertinenza del costo del 

lavoro e/o del volume d’affari. Ciascun Paese membro, successivamente, applica la 

propria aliquota fiscale alla quota di base imponibile ivi allocata.  

                                                 
13 Commissione delle Comunità Europee, Communication “Tackling the corporation tax obstacles of 

small and medium-sized enterprises in the Internal Market – outline of a possible Home State 

Taxation pilot scheme”, COM (2005)702 del 23 dicembre 2005. 
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Secondo quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/EC, le imprese europee 

sono classificate come medie imprese, qualora abbiano meno di 250 dipendenti e un 

fatturato non superiore a 50 milioni di euro ovvero un attivo totale non superiore a 43 

milioni di euro, piccole imprese, qualora abbiano meno di 50 dipendenti e un 

fatturato non superiore a 10 milioni di euro ovvero un attivo totale non superiore a 10 

milioni di euro e micro imprese, qualora abbiano meno di 10 dipendenti e un 

fatturato non superiore a 2 milioni di euro ovvero un attivo totale non superiore a 2 

milioni di euro. 

Ne consegue che il progetto pilota è applicabile a tutte le imprese europee con meno 

di 250 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro ovvero 

con un attivo totale non superiore a 43 milioni di euro. Tuttavia, la Commissione ha 

proposto agli Stati membri di limitare eventualmente l’applicazione del progetto 

pilota alle sole piccole imprese le quali dovrebbero costituire la categoria 

maggiormente colpita dagli ostacoli fiscali presenti nel mercato interno. 

È improbabile che gruppi di PMI con la capogruppo localizzata in un Paese terzo non 

europeo abbiano interesse a partecipare al progetto pilota relativamente alle attività 

svolte dalle proprie società europee, in quanto il ruolo di capogruppo ai fini della 

Home State Taxation dovrebbe essere svolto da una sub-holding europea escludendo 

tutte le entità non comunitarie. Parimenti appare improbabile che gruppi la cui catena 

di controllo comprenda anelli intermedi extracomunitari prendano parte al progetto 

pilota. Tuttavia, mentre non vi sono ragioni di ordine sistematico che portino ad 

escludere a priori la prima categoria di imprese, si può ritenere che nel secondo caso 

si determinerebbero eccessive complicazioni che porterebbero le imprese a non 

aderire al progetto pilota. 

Inoltre, gli Stati membri possono decidere di escludere dal progetto pilota le società 

di persone internazionalmente attive, gli imprenditori persone fisiche e altre entità 

ibride o trasparenti anche se tecnicamente rientrerebbero nel concetto di piccole e 

medie imprese. 

Al fine di comprendere il funzionamento dell’Home State Taxation così come 

previsto dal progetto pilota, si consideri il seguente schema in cui: (i) la società 
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capogruppo (PA) è residente nel Paese membro A; (ii) la società controllata DB è 

residente nel Paese membro B; (iii) la società controllata DC è residente nel Paese 

membro C; (iv) la società indirettamente controllata DDC è residente nel Paese 

membro C. 

 

 

 

Ne deriva che: (i) la società PA è la capogruppo; (ii) le società PA, DB, DC e DDC 

formano l’Home State Group; (iii) lo Stato A è l’Home State (Paese di residenza); 

(iv) lo Stato B è l’Host State (Paese della fonte) per la società DB; (v) lo Stato C è 

l’ Host State (Paese della fonte) per le società DC e DDC; (vi) gli Stati A, B e C 

formalizzano la loro adesione al progetto pilota attraverso un appropriato strumento 

negoziale, quale ad esempio una Convenzione multilaterale. 

Di conseguenza: (i) la società PA determina la base imponibile delle società PA, DB, 

DC e DDC in base alla legislazione fiscale del Paese A; (ii) la base imponibile di 

gruppo viene suddivisa tra gli Stati A, B e C in proporzione al costo del lavoro e al 

fatturato relativo a ciascun Paese; (iii) la società PA predispone una dichiarazione dei 

 PA   DC 

 DDC   DB 

Stato A 

Stato B 

Stato C 
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redditi unica relativa all’intero gruppo ed effettua il pagamento della propria quota 

d’imposta allo Stato A; (iv) la società DB autodetermina l’imposta relativa alla quota 

di base imponibile attribuita al Paese B ed effettua il relativo versamento nello Stato 

B; (v) le società DC e DDC autodeterminano l’imposta relativa alla propria quota di 

base imponibile attribuita al Paese C ed effettuano il relativo versamento nello Stato 

C. 

Il progetto pilota definisce l’Home State come il Paese di residenza della società 

capogruppo. Seguendo le tie-breaker rules generalmente accettate in caso di dubbio 

o di doppia residenza si avrà riguardo al Paese in cui la società capogruppo esercita 

la propria attività di direzione e coordinamento e in caso di ulteriori problemi le 

Amministrazioni fiscali dei Paesi coinvolti dovrebbero giungere ad un accordo pena 

l’esclusione delle società dal progetto pilota. 

In nessun caso può essere permesso ad una società di partecipare 

contemporaneamente a differenti gruppi. Di conseguenza, i Paesi membri dovrebbero 

individuare un criterio di partecipazione minima per l’adesione alla Home State 

Taxation. 

Chiaramente il progetto pilota è applicabile esclusivamente alle imposte sui redditi 

d’impresa così che qualunque altro tributo si collocherebbe fuori dal perimetro 

oggettivo del progetto.  

Considerato che alcuni settori economici sono generalmente soggetti a specifiche 

normative fiscali, la Commissione suggerisce di escludere dal progetto pilota le 

imprese il cui fatturato deriva per più del 10% dal settore navale, dei servizi 

finanziari, bancari e assicurativi, dal settore petrolifero e del gas, nonché dalle attività 

agricole. 

Il progetto pilota, inoltre, deve includere norme di natura antielusiva, quali ad 

esempio le seguenti: (i) non è possibile scegliere quali società controllate e quali 

stabili organizzazioni includere nel gruppo e quali escludere (c.d. principio all in all 

out); (ii) la società capogruppo per poter partecipare al gruppo deve essere residente 

nell’Home State da almeno due anni; (iii) un mutamento negli assetti proprietari così 

come operazioni straordinarie tra società del gruppo non determinano 
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automaticamente l’esclusione dal gruppo a meno di non rientrare più nel concetto di 

piccola e media impresa; (iv) una straordinaria crescita del fatturato in un esercizio 

derivante da fattori eccezionali e non ordinari non determina automaticamente 

l’uscita della società dal gruppo; (v) il trasferimento della capogruppo da uno Stato 

ad un altro dovrebbe non essere considerato possibile durante il progetto pilota a 

meno di decadere dal regime di Home State Taxation o a meno di specifiche regole 

che disciplinino il passaggio da un Home State ad un altro; (vi) qualunque 

transazione all’interno del gruppo tra capogruppo e società controllate o stabili 

organizzazioni, ivi inclusi i trasferimenti di elementi dell’attivo patrimoniale, 

dovrebbero essere regolati in base alle norme dell’Home State; (vii) le norme 

antielusive del Paese di residenza si applicano a tutte le entità del gruppo 

relativamente alle partecipazioni in società residenti in Paesi terzi o Paesi non 

partecipanti al progetto. 

Per quanto attiene ai redditi di fonte estera (dividendi, interessi, royalties, etc.) che i 

membri del gruppo traggono da Paesi terzi estranei al progetto pilota, sembra 

opportuno optare per la loro esclusione dalla tassazione su base unitaria, cosicché gli 

stessi verrebbero sommati alla quota di imponibile di gruppo allocata al soggetto 

partecipante che li ha effettivamente posseduti. Tale procedura evita qualunque 

problema che potrebbe altrimenti sorgere qualora l’Home State o lo stato della fonte 

abbiano previsto un diverso trattamento nelle rispettive Convenzioni concluse con 

Stati terzi. 

Le regole domestiche dell’Home State in materia di ritenute alla fonte, di pagamenti 

di dividendi e di procedure relative alle transazioni infragruppo dovrebbero essere 

applicabili a tutti i membri del gruppo, come conseguenza del principio su cui si basa 

l’ Home State Taxation.  

I pagamenti tra due società residenti nel medesimo Paese ma facenti parte di due 

distinti gruppi e, quindi, soggette a regole fiscali di due differenti Home State, 

dovrebbero essere in ogni caso considerati come transazioni domestiche invece che 

come pagamenti transnazionali applicando, quindi, le regole del relativo Paese di 

residenza. 
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Il sistema giudicato più efficace ed efficiente per l’introduzione del progetto pilota è 

quello di seguire il metodo adottato per la conclusione delle Convenzioni contro le 

doppie imposizioni. Gli Stati europei interessati ad adottare il progetto pilota 

dovrebbero, quindi, iniziare le negoziazioni, preparare e concludere un accordo 

bilaterale o, preferibilmente, multilaterale permettendo alle imprese interessate di 

partecipare al progetto pilota di tassazione sulla base delle regole fiscali del Paese di 

residenza della società capogruppo. Tali Stati dovrebbero, successivamente, 

prevedere un adeguato recepimento dell’accordo raggiunto nella propria legislazione 

fiscale domestica, in base ai principi del proprio ordinamento. Gli accordi bilaterali 

potrebbero assumere la forma di protocolli aggiuntivi delle Convenzioni bilaterali già 

in vigore consentendo una notevole accelerazione dei tempi di entrata in vigore del 

progetto pilota.  

Parallelamente, in base agli accordi raggiunti con gli altri Paesi, le amministrazioni 

fiscali nazionali dovrebbero, attraverso procedure interne (quali, ad esempio, le 

circolari amministrative), individuare le modalità tecniche con cui le imprese 

interessate debbano comunicare la propria intenzione di adottare il progetto pilota e 

adottare opportuni strumenti amministrativi per informare le amministrazioni fiscali 

degli altri Stati coinvolti. 

Un eventuale rifiuto opposto da un’amministrazione fiscale alla richiesta di 

un’impresa di partecipare al progetto pilota dovrebbe essere adeguatamente motivato 

e dovrebbe essere consentito solo nel caso in cui l’impresa non possieda tutti i 

requisiti previsti negli accordi convenzionali, evitando, quindi, qualunque 

discrezionalità da parte dell’autorità amministrativa. 

Inoltre, l’accordo raggiunto tra i Paesi coinvolti dovrà prevedere opportune norme 

relative all’uscita dal progetto pilota sia in quanto ne vengano meno i requisiti sia in 

caso di volontaria uscita dopo un certo periodo di tempo da parte delle singole entità 

del gruppo. 

A tale proposito è previsto inizialmente un periodo di 5 anni in cui il progetto pilota 

possa essere testato verificandone eventuali anomalie da correggere prima della sua 

definitiva applicazione su vasta scala. Le singole imprese possono decidere di entrare 



 

 

 

 

 222 

a far parte del progetto in qualunque momento, ma non possono uscirne fino alla 

scadenza dei 5 anni. 

La cooperazione fra le amministrazioni finanziarie coinvolte assume un ruolo 

particolarmente fondamentale durante la fase di riscossione delle imposte. Infatti, 

dato che viene predisposta un’unica dichiarazione dei redditi presentata 

all’amministrazione fiscale dell’Home State, le amministrazione degli altri Paesi 

coinvolti dovranno necessariamente prevedere opportuni strumenti di cooperazione 

per la gestione della fase della riscossione e dell’accertamento in relazione alle 

imposte dovute nel Paese di residenza di ciascuna entità del gruppo.  

A tal fine un ruolo di primo piano è assunto dall’accordo in merito alla formula di 

allocazione che debba essere adottata, in quanto è in base ad essa che viene 

determinata la quota di imponibile globale del gruppo attribuibile a ciascun Paese 

coinvolto. Nell’ambito del progetto pilota dovrebbe essere adottata una formula 

piuttosto semplificata sebbene economicamente valida. Ciò è tanto più vero se si 

considerano alcuni elementi peculiari del progetto pilota: l’applicazione alle sole 

piccole e medie imprese, il carattere opzionale, l’attività di monitoraggio svolta dagli 

organi comunitari, etc. 

I principali fattori economici che dovrebbero essere considerati nell’individuazione 

della formula dovrebbero essere: il costo del lavoro, il numero di dipendenti, il 

fatturato e gli assets impiegati. Tali fattori, infatti, rappresentano gli indicatori che 

maggiormente individuano il contributo che ciascuna entità del gruppo apporta nella 

determinazione del risultato economico complessivo. Chiaramente, spetta agli Stati 

coinvolti raggiungere un accordo circa come combinare tra loro i vari fattori e, 

quindi, quali considerare maggiormente rilevanti, attribuendogli una percentuale 

maggiore all’interno della formula, e quali considerare meno importanti.  

La proposta della Commissione è quella di adottare una formula altamente 

semplificata basata al 50% sul costo del lavoro e al 50% sul fatturato. Tali indicatori, 

infatti, possono essere facilmente identificati nella contabilità delle singole entità del 

gruppo e, inoltre, la combinazione di un fattore legato agli input del processo 



 

 

 

 

 223 

produttivo (il costo del lavoro) con uno legato agli output (il fatturato) riduce la 

possibilità di arbitraggi. 

L’allocazione riguarda chiaramente sia gli imponibili positivi che quelli negativi. Le 

eventuali perdite attribuite ad un’entità del gruppo sono riportabili in avanti ed 

indietro secondo le regole del Paese di residenza dell’entità considerata. 

La Commissione europea e gli Stati membri coinvolti dovrebbero creare un gruppo 

di monitoraggio con il compito di supervisionare l’applicazione del progetto pilota. I 

membri di tale gruppo dovrebbero consultarsi vicendevolmente considerando i 

problemi che emergano dall’applicazione del progetto ed individuandone le possibili 

soluzioni, così da poter decidere se e in che termini prolungare il periodo di 

applicazione del progetto pilota o se adottare in via definitiva lo schema della Home 

State Taxation. 

 

3. Criticità insite nel modello di HST 

 

3.1. L’Home State Taxation nel contesto del mercato europeo: effetti distorsivi 

dell’apportionment e criticità amministrative 

 

Il modello di Home State Taxation è stato costruito ad hoc per la risoluzione dei 

maggiori ostacoli fiscali che devono attualmente essere fronteggiati dalle imprese 

che svolgano attività transnazionali in ambito europeo. Il principale effetto derivante 

dall’applicazione di tale sistema di tassazione è, infatti, legato all’indubbio vantaggio 

derivante dall’applicazione di un unico sistema fiscale indipendentemente dai Paesi 

in cui il gruppo svolge la propria attività in luogo degli attuali 25 sistemi fiscali 

differenti, peraltro in ossequio al principio della parità di trattamento per le società 

formalmente costituite in qualunque Stato membro e per le Società Europee. Inoltre, 

considerata l’adozione su base volontaria da parte delle imprese europee non si 

caratterizza per un modello imposto, bensì non impedisce ai contribuenti nazionali di 

mantenere inalterate le proprie regole di riferimento per la determinazione della 

propria base imponibile. 
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L’ Home State Taxation si rivolge potenzialmente a tutti i contribuenti, non essendo 

previsto alcun limite dimensionale per la sua adozione, potendo, quindi, essere 

adottato tanto dalle Piccole e Medie Imprese quanto dalle imprese multinazionali di 

grandi dimensioni. 

Dal punto di vista dei rapporti tra gli Stati membri dell’Unione, il progetto originario 

non prevede alcuna discriminazione, in particolare nei confronti degli Stati membri 

più piccoli, essendo basato sul principio dell’adozione su base volontaria da parte dei 

singoli Paesi interessati. Viene, inoltre, rispettato il principio di sussidiarietà, dato 

che ciascuno Stato membro continua a determinare la propria aliquota d’imposta sui 

redditi d’impresa e a disciplinarne i rapporti con le altre tipologie reddituali. 

Tuttavia, non possono essere taciuti alcuni elementi di criticità, legati, in primo 

luogo, alla necessità di individuare un’appropriata formula per la ripartizione della 

base imponibile consolidata del gruppo tra le varie entità, stabili organizzazioni o 

società controllate, facenti parte del gruppo. In base alla formula adottata si 

potrebbero determinare delle riallocazioni di imponibili tra gli Stati membri 

divergenti rispetto a quelle che si determinerebbero mantenendo inalterata la 

legislazione vigente. L’ammontare complessivo del reddito attribuito a ciascuno 

Stato membro potrebbe, tuttavia, differire da quello attuale soprattutto per effetto 

della sostanziale riduzione di fenomeni di doppia imposizione e dei difetti di 

coordinamento tra i diversi ordinamenti fiscali, il che rappresenta un elemento di 

indubbio vantaggio per i contribuenti. Inoltre, sebbene le problematiche connesse ai 

prezzi di trasferimento dovrebbero essere risolte in maniera automatica per effetto 

dell’applicazione del principio della Home State Taxation, si potrebbero comunque 

determinare effetti distorsivi nei limiti in cui gli accordi sui prezzi infragruppo 

possano incidere sull’applicazione della formula di allocazione conducendo al 

trasferimento di base imponibile da un Paese ad un altro. 

In aggiunta, qualche profilo di discriminazione si potrebbe rinvenire considerando 

che imprese che svolgano attività simili o identiche nel medesimo Stato membro 

potrebbero essere soggette a regole fiscali differenti per effetto del differente Home 

State del rispettivo gruppo di appartenenza. 
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Infine, dal punto di vista amministrativo e procedurale, l’Home State Taxation 

richiede indubbiamente una maggiore cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati 

coinvolti rispetto a quella attualmente necessaria, la quale dovrebbe essere indirizzata 

anche alla vigilanza sul corretto adempimento delle disposizioni volte 

all’individuazione del Paese membro che possa essere considerato come l’effettivo 

Home State del gruppo, nonché alla valutazione degli effetti derivanti 

dall’applicazione delle norme transitorie che disciplinano il passaggio dall’attuale 

sistema di determinazione della base imponibile per le imprese al sistema di Home 

State Taxation. 

 

3.2. I rischi di Home State shopping 

 

La scelta dell’Home State, ossia dello Stato le cui regole di determinazione 

dell’imponibile si applicano a tutte le attività ed a tutti i risultati del gruppo, 

rappresenta uno snodo fondamentale del sistema di Home State Taxation. 

In base al progetto originario, l’individuazione dello Stato della capogruppo si 

dovrebbe basare principalmente sugli ordinari criteri di determinazione della 

residenza delle società, con l’avvertenza che l’Home State prescelto dall’impresa 

capogruppo dovrebbe essere necessariamente uno Stato con cui l’impresa 

multinazionale abbia un effettivo legame duraturo nel tempo. 

Un ulteriore requisito per l’elezione di un certo Paese quale Home State è che 

l’impresa ivi residente non sia controllata da altra impresa residente in un diverso 

Stato. In sostanza, lo Stato di elezione dovrebbe essere in linea di massima quello 

della controllante di grado più elevato. Se, tuttavia, tale soggetto si configuri quale 

holding pura, mentre le effettive funzioni operative del gruppo siano concentrate 

presso una società di più basso livello nella catena societaria, residente in un altro 

Stato, sarebbe possibile eleggere quest’ultimo Paese quale Home State. 

Tali criteri di individuazione dell’Home State confermano il rischio che i gruppi 

multinazionali localizzino i propri headquarters negli Stati in cui le norme per la 

determinazione degli imponibili concedono particolari provvidenze, quali, ad 
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esempio, gli ammortamenti anticipati, l’immediata deduzione del costo della 

partecipazione imputabile ad avviamento, l’integrale deducibilità delle spese di 

rappresentanza, etc. 

La possibilità di pilotare l’elezione dell’Home State secondo convenienza dipende 

essenzialmente dal fatto che, in tale scelta, prevalgono criteri di tipo formale, ovvero 

la residenza della società controllante di più alto grado in un certo territorio. Non 

sembrano allora esservi ostacoli a localizzare la capogruppo in un certo Stato, ad 

esempio, con lo spostamento in tale Paese della sede legale della capogruppo, o con 

la costituzione di una nuova società ed il trasferimento ad essa delle partecipazioni di 

controllo delle altre società del gruppo o, ancora, con l’attuazione di una fusione per 

incorporazione dell’impresa capogruppo in una nuova società costituita in uno Stato 

scelto ad hoc, non assumendo alcuna rilevanza ai fini di questa elezione, in base alla 

proposta originaria, il valore degli assets o il luogo di svolgimento dell’attività 

produttiva e, dunque, il luogo di produzione dei profitti. 

Chiaramente, le possibili manipolazioni nella scelta dell’Home State, attuate ad 

esempio attraverso spostamenti della sede legale della capogruppo, non producono 

effetto sul piano della delocalizzazione dei profitti verso giurisdizioni che tassano i 

profitti d’impresa con più basse aliquote d’imposta. Il sistema di Home State 

Taxation, infatti, non comporta affatto una indifferenziata applicazione dell’aliquota 

dell’Home State a tutti i profitti del gruppo. La concorrenza fiscale tra gli Stati, 

tuttavia, rischia di spostarsi dal piano delle aliquote d’imposta a quello dei criteri di 

calcolo degli imponibili. Tutto sommato, non è certo meno appetibile una 

giurisdizione che concede generose deduzioni di ammortamenti, accantonamenti o 

spese di indubbia inerenza, rispetto a giurisdizioni la cui attrattiva è rappresentata da 

una modesta aliquota d’imposta sugli utili d’impresa. 

 

3.3. I rischi di discriminazione e di concorrenza sleale 

 

Il principio di non discriminazione previsto dal Trattato UE assume rilevanza anche 

in materia di fiscalità diretta stante il suo principale effetto di promuovere il principio 
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di uguaglianza nel contesto dell’Unione Europea. Il principio di non discriminazione, 

tuttavia, non implica necessariamente che soggetti residenti e soggetti non residenti 

debbano essere trattati allo stesso modo. Le differenze di trattamento dal punto di 

vista fiscale nell’ambito della medesima giurisdizione sono, infatti, ritenute 

accettabili purché giustificate dalla diverse caratteristiche che contraddistinguono le 

due categorie di contribuenti.  

Peraltro, mentre il Trattato UE fa riferimento alla discriminazione legata alla 

nazionalità dei soggetti considerati, il materia di fiscalità diretta la Corte di Giustizia 

ha più volte assimilato il concetto di discriminazione legata alla nazionalità a quello 

di discriminazione legata alla residenza.  

Inoltre, lo stesso Trattato UE prevede che le imprese non possano essere trattate in 

maniera differente solamente a motivo della propria forma giuridica, il che implica 

che eventuali discriminazioni fiscali basati sulla forma giuridica di un’impresa non 

sono giustificate e, quindi, si pongono in contrasto con il principio di non 

discriminazione. 

Anche il sistema di Home State Taxation deve, quindi, pienamente rispettare, oltre le 

libertà fondamentali dell’Unione, anche il principio di non discriminazione. A tal 

fine, la Commissione ha suggerito che gli Stati membri dovrebbero adottare tale 

modello di tassazione solamente con riferimento ad imprese che abbiano una base 

imponibile simile. Tuttavia, ciò non toglie che un gruppo potrebbe comunque essere 

soggetto a sistemi di tassazione differenti nel medesimo Paese membro. Per esempio, 

qualora le società capogruppo di gruppi multinazionali differenti siano residenti 

fiscalmente in Stati diversi, ancorché gli stessi gruppi siano assimilabili dal punto di 

vista della propria base imponibile e, quindi, si trovino in situazioni comparabili dal 

punto di vista del principio di non discriminazione, potrebbero essere soggetti a 

sistemi di tassazione differenti per effetto del diverso Home State di riferimento. Una 

simile circostanza potrebbe costituire un’ingiustificata discriminazione, in base al 

principio secondo il quale le imprese non possono essere discriminate a motivo del 

luogo della propria residenza o della propria forma giuridica. 
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Di conseguenza, nell’ambito dell’Home State Taxation, la progressiva 

armonizzazione delle basi imponibili tra i vari Stati membri non dovrebbe creare 

forme di discriminazione verso gruppi comparabili residenti in Paesi che non 

aderiscono al progetto di Home State Taxation. Per esempio, uno Stato membro non 

potrebbe prevedere una base imponibile più ampia per le imprese che abbiano la 

propria capogruppo in un Paese membro che non abbia sottoscritto l’accordo di 

Home State Taxation discriminandole rispetto alle imprese che fanno parte di un 

gruppo tassato secondo le regole dell’Home State. 

Peraltro, la presenza di disposizioni volte ad individuare una diversa base imponibile 

relativamente alle imprese che non aderiscono al progetto di Home State Taxation 

potrebbe essere considerata come indice di concorrenza fiscale sleale a danno dei 

Paesi membri che non aderiscono a tale progetto e, quindi, censurabile non solo dal 

punto di vista del principio di non discriminazione, ma anche da quello del Codice di 

Condotta europeo. Di conseguenza, un certo grado di armonizzazione in tutti gli Stati 

dell’Unione Europea relativamente alle regole per la determinazione della base 

imponibile è auspicabile anche in presenza dell’Home State Taxation al fine di 

prevenire forme di discriminazione e di concorrenza sleale verso i Paesi membri che 

non aderiscano a tale progetto. 

Tuttavia, qualora si potesse dimostrare che i Paesi membri che aderiscono al progetto 

di Home State Taxation sopportano effettivamente un livello inferiore di costi 

amministrativi in relazione alle attività di accertamento e riscossione delle imposte 

sui redditi delle imprese che vi abbiano aderito, si creerebbe un incentivo per tutti gli 

Stati membri all’adesione al progetto e, di conseguenza, si ridurrebbero i possibili 

casi di non discriminazione e di concorrenza sleale. 

In conclusione, quindi, anche il sistema di Home State Taxation non è esente da 

possibili profili di discriminazione nei confronti dei gruppi che non vi aderiscano e 

da elementi di concorrenza fiscale dannosa ai danni degli Stati membri che non 

intendano adottare tale sistema di tassazione, tuttavia, l’incentivo all’armonizzazione 

delle regole in materia di determinazione della base imponibile intrinseco nel 
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progetto stesso di Home State Taxation tende a limitarne la portata e 

progressivamente ad eliminarne gli effetti.  

 

3.4. I rischi di incompatibilità con i Trattati in vigore 

 

Il rapporto esistente tra Home State Taxation e le Convenzioni bilaterali contro le 

doppie imposizioni è duplice: da un lato, le relazioni bilaterali tra le società facenti 

parte del gruppo cui si applica il principio della Home State Taxation si pongono 

fuori dall’ambito di applicazione delle Convenzioni bilaterali concluse tra i relativi 

Stati in quanto già disciplinate nell’ambito del principio di tassazione su base 

unitaria, da un altro lato, tuttavia, le medesime Convenzioni bilaterali continuano ad 

essere applicate relativamente ai rapporti tra società facenti parte del gruppo e 

soggetti terzi esterni al progetto, in quanto, indipendentemente dalla modalità di 

determinazione della base imponibile, ciascuna società rimane soggetta ad 

imposizione nel proprio Stato di residenza e, di conseguenza, mantiene il requisito 

soggettivo necessario per l’applicazione del network convenzionale del proprio Stato 

di residenza. 

Ed è proprio in relazione al secondo caso che si pone il problema della compatibilità 

dell’Home State Taxation con le Convenzioni bilaterali concluse dallo Stato di 

residenza di ciascuna subsidiary.   

In particolare, il problema attiene all’applicazione del principio dell’apportionment 

della base imponibile del gruppo, adottato nel contesto dell’Home State Taxation, il 

quale si pone in contrasto con le disposizioni convenzionali, ed, in particolare, con 

l’articolo 7 del modello di Convenzione Ocse, che addirittura vieta tale sistema per 

l’attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni preferendo il tradizionale metodo 

della contabilizzazione separata. A tale proposito, tuttavia, va ricordato che lo stesso 

articolo 7 e il relativo Commentario considerano comunque applicabile il metodo 

dell’apportionment qualora utilizzato nello Stato contraente interessato, il che 

potrebbe portare a ritenere che qualora un Paese aderisca al regime di Home State 

Taxation possa adottare il sistema dell’apportionment anche in relazione ai rapporti 
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bilaterali con gli Stati con i quali ha concluso Convenzioni strutturate sul modello 

Ocse. Ciò, tuttavia, non elimina definitivamente eventuali profili di discriminazione 

che potrebbero in ogni caso essere ravvisati. 

Inoltre, ulteriori profili di criticità emergono relativamente ai rapporti con Stati terzi 

non europei, i quali prevedano, per l’eliminazione della doppia imposizione 

internazionale, il metodo dell’esenzione in luogo del metodo del credito per le 

imposte assolte all’estero.  

Si consideri, per esempio, il caso di una società sussidiaria di secondo livello (T), 

residente in un Paese extra-europeo, che distribuisca dividendi alla propria 

controllante svedese (S), a sua volta controllata dalla società capogruppo residente 

nel Regno Unito (B), assoggettandoli ad una ritenuta alla fonte del 10% in base alla 

Convenzione in vigore tra la Svezia e il Paese terzo. In base alle disposizioni 

domestiche svedesi il dividendo non è assoggettato ad imposizione in Svezia e, 

quindi, nessun credito d’imposta è riconosciuto. Di conseguenza, non si determina 

alcuna doppia imposizione in quanto il dividendo risulta assoggettato ad imposizione 

esclusivamente nel Paese della fonte.  

Viceversa, qualora il gruppo S-B adottasse l’Home State Taxation, la normativa 

fiscale di riferimento sarebbe quella inglese, la quale non prevede il criterio 

dell’esenzione, bensì quello del credito d’imposta. Di conseguenza, il dividendo, al 

lordo della ritenuta applicata nel Paese della fonte, sarebbe incluso nella base 

imponibile del gruppo S-B, successivamente ripartita e tassata in Svezia e nel Regno 

Unito. Tuttavia, poiché la normativa domestica svedese non prevede alcun credito 

d’imposta per le imposte assolte all’estero, il dividendo sarebbe nuovamente 

assoggettato ad imposizione determinando una doppia imposizione internazionale. In 

sostanza, quindi, il differente criterio utilizzato nel Regno Unito e in Svezia porta alla 

doppia imposizione e al trattamento discriminatorio rispetto alle società svedesi 

comparabili che non abbiano aderito all’Home State Taxation e che, quindi, godono 

del beneficio dell’esenzione. 

Addirittura, nel caso opposto di una capogruppo svedese e di una sussidiaria inglese 

si sarebbe determinata una doppia imposizione allorquando il dividendo, già esentato 
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da imposizione per effetto delle disposizioni svedesi, avrebbe comunque beneficiato 

del credito d’imposta concesso in base alla legislazione domestica inglese. 

Per evitare tali situazioni può essere utile prevedere la non inclusione nella base 

imponibile del gruppo dei redditi di fonte esterna al gruppo medesimo, almeno fino a 

quanto le Convenzioni attualmente in vigore non vengano rinegoziate per renderle 

pienamente compatibili con il sistema di tassazione dell’Home State Taxation. 

 

4. La valutazione del modello di HST nella prospettiva dell’efficienza economica 

e della legittimità giuridica 

 

Obiettivo del presente paragrafo conclusivo è quello di valutare il modello dell’Home 

State Taxation con riferimento ai due aspetti di cui ci si è occupati nei precedenti 

capitoli del presente lavoro. In particolare, quindi, si tratta di valutare in quale 

rapporto tale sistema di tassazione si ponga rispetto ai principi fondamentali in 

materia di tassazione ottimale delle imprese dal punto di vista della teoria economica 

e rispetto agli attuali modelli di consolidamento, nazionale e mondiale, adottati dai 

vari ordinamenti europei. Si rinvia, invece, ad un successivo capitolo la discussione 

in merito agli opportuni criteri da adottare per l’individuazione della formula di 

allocazione della base imponibile del gruppo. 

 

4.1. La tendenza all’efficienza economica e all’equità internazionale nel contesto 

dell’apportionment 

 

Dall’analisi delle principali teorie economiche in materia di tassazione ottimale delle 

imprese multinazionali condotta nel precedente capitolo è emerso che risulta 

estremamente difficile individuare un paradigma ottimale per la tassazione 

transnazionale delle imprese. Tuttavia, appare possibile individuare una serie di 

obiettivi cui i sistemi tributari dovrebbero tendere al fine di minimizzare le 

distorsioni che la variabile fiscale determina sulle scelte d’investimento delle 

imprese.  
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In tale prospettiva il modello di Home State Taxation tende a garantire una maggiore 

efficienza nei sistemi di tassazione delle imprese multinazionali comunitarie, in un 

contesto di equità internazionale derivante dall’adozione dei criterio 

dell’apportionment. 

In particolare, qualunque sistema di tassazione che tenda a ridurre gli elementi 

distorsivi creati da aspetti puramente fiscali si colloca in una posizione ottimale verso 

la strada dell’efficienza, la quale rappresenta l’obiettivo primario da raggiungere 

affinché la fiscalità mantenga una posizione di neutralità rispetto alle scelte 

economico-strategiche delle imprese, riducendo l’eccesso di pressione tributaria che 

qualunque imposta sul reddito determina. Un’azione efficace di coordinamento ed 

armonizzazione tanto dal punto di vista delle aliquote marginali d’imposta quanto dal 

punto di vista dei criteri di determinazione della base imponibile consente di 

raggiungere tali obiettivi e di permettere alle imprese di valutare le proprie 

alternative d’investimento esclusivamente in base al loro valore attuale netto (VAN) 

che rappresenta il metodo considerato ottimale per la valutazione degli investimenti. 

Analizzando il modello dell’Home State Taxation in tale prospettiva se ne deduce 

che lo stesso si colloca sul sentiero corretto proprio in quanto, per sua natura, 

determina un coordinamento di fatto dei sistemi di determinazione della base 

imponibile di tutti gli Stati in cui il gruppo svolge la propria attività. Infatti, sebbene 

ogni Paese mantenga inalterato il proprio ordinamento tributario, il principio 

mediante il quale ogni società del gruppo, indipendentemente dal proprio Paese di 

residenza, determina il proprio reddito imponibile utilizzando le norme domestiche 

del Paese della società capogruppo conduce ad una sorta di coordinamento perfetto 

delle legislazioni nazionali dal punto di vista dell’impresa multinazionale in 

questione. Quest’ultima, infatti, è in grado di conoscere a priori le regole, identiche 

per qualunque Paese essa intenda operare e corrispondenti a quelle domestiche 

dell’Home State del gruppo, in base alle quali il proprio reddito imponibile viene 

determinato. È evidente che un simile sistema riduce drasticamente le distorsioni 

derivanti dalle divergenze tra i sistemi tributari nazionali, nonché dai difetti di 
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coordinamento tra i sistemi tributari dei diversi Paesi in cui il gruppo opera, e, 

quindi, lo stesso risulta informato al principio di neutralità e di efficienza. 

Nel modello dell’Home State Taxation trovano, inoltre, pieno riscontro le quattro 

condizioni fondamentali della neutralità del sistema di tassazione transnazionale dei 

redditi d’impresa. Infatti: (i) il reddito del gruppo è determinato secondo le regole del 

Paese di residenza della società capogruppo; (ii) non vi è alcun tax deferral in quanto 

i profitti, ovunque siano prodotti, sono tassati nel momento in cui sono prodotti; (iii) 

non vi è la necessità di alcun credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in 

quanto nessun onere fiscale è sostenuto nei vari Paesi in cui il gruppo opera fino a 

quando il reddito complessivo del gruppo non viene ripartito; (iv) non vi è alcun 

trattamento differenziato nella tassazione dei dividendi di fonte interna e di quelli di 

fonte estera stante l’applicazione delle sole regole dell’Home State. 

A prima vista, e ponendosi esclusivamente dal lato della società capogruppo, l’Home 

State Taxation sembra perseguire il principio della capital export neutrality, la quale 

si ottiene quando il prelievo fiscale sul reddito prodotto all'estero è pari al prelievo 

operato sul reddito esclusivamente prodotto entro il territorio dello Stato della 

residenza dell’investitore.  

Tuttavia, ad un’analisi più attenta si deduce che il sistema di Home State Taxation, 

applicando regole e aliquote di differenti Stati membri, non è esclusivamente volto 

ad ottenere una maggiore neutralità fiscale nel senso di neutralità per le esportazioni 

o per le importazioni. Invece, il suo principale scopo è di raggiungere una maggiore 

neutralità per la imprese con attività transnazionali e di rimuovere gli extra-costi 

determinati dagli ostacoli fiscali che derivano dalla frammentazione dei sistemi 

tributari europei per i redditi d’impresa. 

In quest’ottica, inoltre, l’Home State Taxation appare un sistema più efficiente, 

rispetto al mero consolidamento degli imponibili adottato unilateralmente dallo Stato 

della società capogruppo, nel prevenire i fenomeni di doppia imposizione 

transnazionale. In particolare, esso rende possibile la compensazione delle perdite 

non soltanto per linee verticali, con l’utilizzo delle perdite delle società controllate da 

parte della società capogruppo, bensì anche per linee orizzontali, compensando i 
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profitti di una sussidiaria con le perdite realizzate da altre sussidiarie. Inoltre, il 

minor gettito per l’erario degli Stati membri conseguente all’utilizzo delle perdite è 

sopportato da tutti gli Stati in cui l’impresa multinazionale svolge la propria attività, 

il che introduce nell’Home State Taxation anche alcuni profili di equità tra nazioni. 

La compensazione di eventuali perdite con i profitti delle altre unità del gruppo 

riduce infatti la base imponibile aggregata disponibile per la ripartizione tra gli Stati 

membri in cui il gruppo opera e tale riduzione, in linea di massima, riguarda tutti gli 

Stati coinvolti. Un ulteriore elemento di equità tra nazioni si rinviene nell’adozione 

del principio dell’apportionment in quanto il reddito complessivo del gruppo viene 

allocato fra i Paesi che hanno contribuito alla sua formazione, superando i problemi 

connessi al principio di territorialità per la tassazione dei redditi prodotti dai soggetti 

non residenti. 

Infine, in un sistema di Home State Taxation distorsioni quali il transfer pricing e il 

profit shifting perdono di significato in quanto il consolidamento degli imponibili 

neutralizza gli effetti derivanti da tali operazioni infragruppo. Tuttavia, non si può 

non sottolineare che tali sistemi possono, invece, essere utilizzati, seppur con 

un’efficacia assai più contenuta, per incidere sui fattori della formula di ripartizione 

della base imponibile del gruppo, intervenendo, quindi, sul processo di 

apportionment, al fine di convogliare maggior reddito verso i Paesi a fiscalità più 

contenuta.  

In conclusione, quindi, è ragionevole ritenere che il sistema dell’Home State 

Taxation tenda ad una maggiore efficienza nella tassazione delle imprese 

multinazionali e, adottando il principio dell’apportionment, rispetti il canone 

dell’equità internazionale. 

 

4.2. La trasposizione sovrannazionale del modello di base di consolidamento 

adottato nei vari ordinamenti domestici 

 

Ad un’analisi attenta dell’attuale conformazione del modello di consolidato 

nazionale adottato dalla maggior parte dei Paesi europei viene immediatamente alla 
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luce un certo grado di consonanza con il modello di Home State Taxation, in 

particolare con riferimento ai sistemi di consolidamento nazionale basati sul 

principio della fiscal unit.  

Infatti, così come il modello della fiscal unit considera il gruppo come un’entità 

autonoma ed indipendente dal punto di vista fiscale, seppur con gradi diversi a 

seconda dell’ordinamento considerato, anche nell’Home State Taxation l’impresa 

multinazionale è assunta quale unico soggetto passivo d’imposta che realizza il 

presupposto in più giurisdizioni territoriali differenti e che, di conseguenza, è 

assoggettata ad imposizione nei vari Paesi in cui produce il proprio reddito, il quale, 

tuttavia, è in ogni caso determinato su base unitaria in capo al gruppo mediante 

regole comuni. A differenza del modello di fiscal unit, però, nell’Home State 

Taxation gli obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta non si esauriscono in 

capo al soggetto consolidante, in quanto ciascuna entità del gruppo è tenuta alla 

liquidazione dell’imposta corrispondente alla quota di base imponibile ad essa 

allocata per effetto dell’apportionment applicando l’aliquota d’imposta prevista dal 

proprio Paese di residenza. Tale differenza, peraltro, si determina per la portata 

sovrannazionale del modello di Home State Taxation, il quale deve, in ogni caso, 

assicurare un adeguato gettito ad ogni ordinamento tributario coinvolto nella 

produzione del reddito complessivo del gruppo. 

Un’ulteriore differenza, tuttavia, si rinviene nell’assenza nel modello di Home State 

Taxation di specifiche disposizioni volte all’introduzione di rettifiche di 

consolidamento che nei modelli di fiscal unit sono generalmente previste con 

riferimento agli utili non realizzati dal gruppo, in quanto derivanti esclusivamente da 

transazioni interne, ai flussi infragruppo di dividendi e alla neutralizzazione di alcune 

disposizioni antielusive in materia di eccessivo indebitamento. Tale considerazione, 

porta a considerare l’Home State Taxation come un sistema di determinazione del 

risultato complessivo del gruppo su base aggregata, invece che su base consolidata, 

avvicinando tale modello ai sistemi di group contribution e di group relief tipici dei 

Paesi nordici e anglosassoni.  
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Nonostante tali limitate divergenze, che, peraltro, rendono l’Home State Taxation 

una sorta di compromesso tra i sistemi di consolidamento basati sulla fiscal unit e 

quelli basati sulla group contribution, gli elementi di base individuati come struttura 

portante dei modelli di consolidato nazionale adottati dai vari Paesi europei risultano 

sostanzialmente replicati anche nel modello di Home State Taxation. 

Per quanto attiene all’elemento soggettivo, infatti, la proposta originaria di Home 

State Taxation si colloca in una linea di piena continuità con i modelli nazionali 

europei prevedo la sua applicazione alle società di capitali e tendendo ad escludere le 

società di persone e gli enti ad esse assimilate, nonché, in generale, tutte le categorie 

di contribuenti per i quali siano previste regole peculiari per la determinazione dei 

relativi imponibili. Va da sé che l’inclusione nel perimetro di consolidamento delle 

società non residenti, almeno con riferimento a quelle europee, è una conseguenza 

naturale del modello di Home State Taxation, mentre i soggetti extra-europei ne 

risultano esclusi, fatte salve specifiche disposizioni volte alla regolamentazione dei 

relativi redditi prodotti in Europa, in particolare mediante stabili organizzazioni.  

La previsione di un progetto pilota applicabile alle sole piccole e medie imprese 

europee non deve essere considerata come una limitazione soggettiva, bensì come un 

punto di partenza per verificare gli effetti derivanti dall’applicazione di tale modello 

su scala sovrannazionale che, una volta terminato il periodo transitorio, troverà 

applicazione senza alcuna limitazione dimensionale delle società coinvolte. 

Relativamente al requisito oggettivo, l’elemento peculiare dei sistemi di 

consolidamento nazionale, costituito dall’esistenza di un certo grado di integrazione 

tra società consolidante e società consolidata, si traduce nell’ambito dell’Home State 

Taxation con il rinvio alla normativa domestica dell’Home State che, quindi, per sua 

natura risulta identico a quello previsto per il consolidamento nazionale.  

Inoltre, così come la maggior parte dei consolidati nazionali europei l’adesione al 

modello europeo è puramente opzionale per le singole imprese e, qualora esercitata, 

ha una durata minima, che nell’ambito del progetto pilota è stata prevista in almeno 5 

anni, durante la quale eventuali variazioni nel perimetro di consolidamento 
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determinano l’assoggettamento a specifiche disposizioni antielusive, esattamente 

come avviene nella maggior parte degli ordinamenti nazionali europei. 

Norme antielusive sono, inoltre, previste tanto nell’ambito dell’Home State Taxation 

quanto nei singoli sistemi di consolidamento nazionale. 

In sostanza, quindi, al di là di limitate divergenze, non è irragionevole considerare il 

modello di Home State Taxation come un’evoluzione sovrannazionale dei modelli di 

consolidamento nazionale adottati da numerosi Paesi europei. In questo senso, 

quindi, la circolazione del modello del consolidato nazionale si trasferisce dal piano 

orizzontale, ossia fra ordinamenti diversi, al piano verticale, ossia a livello 

sovrannazionale, pur mantenendone sostanzialmente inalterato il nucleo centrale di 

riferimento. 

Infine, facendo riferimento ai modelli di consolidamento mondiale previsti dagli 

ordinamenti francese, italiano e danese, le criticità procedurali e strutturali connesse 

a tali sistemi risultano sostanzialmente superate nell’ambito dell’Home State 

Taxation in quanto, per effetto del principio del mutuo riconoscimento e della 

conseguente applicazione delle norme domestiche dell’ Home State per la 

determinazione del reddito complessivo dell’intero gruppo, non appaiono necessarie 

misure protettive contro il rischio di possibili abusi connessi ai redditi prodotti in 

ordinamenti esteri ulteriori rispetto a quelle ordinariamente previste nel Paese di 

residenza della società capogruppo. 

In conclusione, quindi, in base alle argomentazioni fin qui condotte si ritiene di poter 

attribuire al modello di Home State Taxation la piena legittimità giuridica in quanto 

trasposizione su scala sovrannazionale del modello primordiale di consolidamento 

nazionale adottato dalla maggior parte dei Paesi europei. 

 

4.3. Un modello concretamente adottabile nell’UE tendente all’efficienza 

economica e alla legittimità giuridica 

 

L’obiettivo del presente lavoro di verificare in quale posizione si pone il modello di 

Home State Taxation relativamente al duplice requisito della legittimazione 
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giuridica, in quanto modello di tassazione su base consolidata, e della legittimazione 

economica, come strumento di tassazione delle imprese multinazionali, sembra aver 

trovato piena conferma. Infatti, non solo dal punto di vista giuridico può essere visto 

come un’evoluzione sovrannazionale dei modelli di consolidamento nazionale 

attualmente adottati da numerosi ordinamenti tributari europei, ma anche dal punto di 

vista economico può essere considerato come un modello che tende ad un 

miglioramento sia dell’efficienza che dell’equità nella tassazione delle imprese 

multinazionali. 

Tuttavia, non sarebbe corretto nascondere i numerosi profili di criticità che 

permangono insoluti e dei quali si è accennato nel corso del presente capitolo, ma si 

ritiene che verificate le due condizioni di legittimazione del modello, la soluzione 

degli ulteriori elementi problematici possa essere affrontata con maggiore agilità.  

In sostanza, quindi, accanto a numerosi ed evidenti effetti positivi vi sono aspetti 

della Home State Taxation che richiedono un accordo tra gli Stati membri che 

intendano adottare tale sistema. In particolare, deve essere individuata una formula 

per la ripartizione della base imponibile del gruppo e opportuni criteri per 

l’identificazione dell’Home State, nonché devono essere ricercate idonee soluzioni al 

problema dell’inclusione dei redditi conseguiti in Paesi terzi e delle relazioni 

convenzionali attualmente in vigore. Inoltre, non vi è dubbio che sia i contribuenti 

che la amministrazioni fiscali devono prepararsi a modificare alcuni aspetti delle 

proprie attività amministrative e di controllo per adattarle alla transizione verso un 

sistema di tassazione differente da quello attuale. 

Le decisioni in merito all’effettiva adozione dell’Home State Taxation in ambito 

europeo quale modello per la tassazione delle imprese multinazionali si spostano, 

quindi, dal lato scientifico, tanto giuridico quanto economico, al lato politico 

basandosi esclusivamente sulla volontà dei Governi degli Stati membri di addivenire 

ad un accordo che inevitabilmente tende ad incidere sul proprio sistema tributario e, 

di conseguenza, sul gettito nazionale. 

L’ Home State Taxation, tuttavia, sembra offrire una più concreta possibilità di 

attuazione rispetto alle ulteriori proposte elaborate dalla Commissione europea per la 
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tassazione delle imprese multinazionali, sulle quali si tornerà nel prossimo capitolo, 

stante il limitato numero di cambiamenti che devono essere apportati alle legislazioni 

nazionali degli Stati membri. Proprio per questo motivo, infatti, tale modello può 

rappresentare uno strumento di transizione verso una soluzione di lungo termine dei 

problemi fiscali europei di portata più radicale. 
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IL MODELLO DELLA COMMON CONSOLIDATED TAX BASE 

  

SOMMARIO: 1. La Common Consolidated Tax Base. – 1.1. Genesi e struttura del modello. – 1.2. I 

principi contabili internazionali come strumento di partenza per la determinazione della base 

imponibile comune. – 1.3. Il gruppo di lavoro per la formalizzazione di un progetto di CCTB. – 2. 

L’implementazione del modello. – 2.1. Lo strumento della cooperazione rafforzata per il superamento 

delle difficoltà nell’adozione del modello di CCTB. – 2.2. I recenti sviluppi del modello di CCTB 

nella Comunicazione 157 del 2006. – 3. I vari aspetti critici del modello che ne rendono difficile 

l’adozione in tempi brevi. – 4. Gli ulteriori modelli proposti dalla Commissione non adottabili nel 

breve periodo. – 4.1. L’European Union Company Income Tax. – 4.2. La Single Compulsory 

Harmonized Tax Base. – 5. La valutazione del modello di CCTB nella prospettiva dell’efficienza 

economica e della legittimità giuridica. – 5.1. L’efficienza economica insita nel modello di CCTB e la 

sua equità internazionale nel contesto dell’apportionment. – 5.2. La trasposizione sovrannazionale del 

modello di base di consolidamento adottato nei vari ordinamenti domestici. – 5.3. La conferma della 

legittimità economica e giuridica del modello di CCTB. 

 

1. La Common Consolidated Tax Base 

 

1.1. Genesi e struttura del modello 

 

Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 20001 hanno posto le basi per lo 

sviluppo economico europeo con l’obiettivo di “divenire l’economia più competitiva 

e dinamica del mondo in grado di creare una crescita economica sostenibile con una 

migliore e maggiore occupazione e con una maggiore coesione sociale”. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo è essenziale che il mercato interno funzioni 

con un vero unico mercato. Come si è già visto trattando del modello dell’Home 

State Taxation, il sistema fiscale rimane una delle aree in cui permangono i maggiori 

ostacoli al raggiungimento di tale obiettivo a causa dell’esistenza di 25 differenti 

sistemi di tassazione delle imprese, dell’impossibilità di compensare utili e perdite 

conseguite da imprese consociate ma residenti in differenti Paesi europei, delle 

difficoltà connesse ai prezzi di trasferimento e alle riorganizzazioni transfrontaliere. 

                                                 
1 Cfr. Bolkestein F., The Future of European Tax Policy, in EC Tax Review, n. 1/2002, p. 19ss. 
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La soluzione a tali problematiche risiede nell’introduzione di un’imposta europea sul 

reddito d’impresa o, quanto meno, nell’individuazione di regole uniche per la 

determinazione di una base imponibile consolidata per le imprese che svolgano 

attività in vari Paesi europei.  

Accanto all’ipotesi dell’introduzione in Europa del modello dell’Home State 

Taxation, la Commissione europea ha proposto l’introduzione di regole comuni per 

la determinazione della base imponibile, a livello consolidato, per le imprese 

appartenenti a gruppi europei. In tal modo, per effetto dell’univocità del sistema 

fiscale cui i gruppi europei sarebbero assoggettati verrebbero meno, in tutto o 

quantomeno in buona parte, gli ostacoli fiscali che attualmente impediscono la piena 

realizzazione del mercato interno europeo. Il modello della base imponibile 

consolidata comune,2 differentemente dalla Home State Taxation, non richiede il 

                                                 
2 Cfr. M. Gammie – A. Klemm, EU Corporate Tax Reform, Bruxelles, 2001; Cnossen S., Company 

Taxes in the European Union: Criteria and Options for Reform, in Fiscal Studies, n. 17/1996, p.67ss.; 

Cnossen S., Reform and Coordination of Corporation Taxes in the European Union: An Alternative 

Agenda, in IBFD Bulletin, April 2004, p. 134 ss.; Commissione delle Comunità Europee, 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e 

sociale, "La politica fiscale dell'Unione Europea - Priorità per gli anni futuri", Bruxelles, 23 maggio 

2001, COM 260/2001; Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione al 

Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, "Towards an Internal Market 

without tax obstacles. A strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for 

their EU-wide activities", Bruxelles, 23 ottobre 2001, COM 582/2001; Commissione delle Comunità 

Europee, Commission Staff Working Paper, Company Taxation in the Internal Market, Bruxelles, 23 

ottobre 2001, SEC 1681/2001; Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della 

Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, "An Internal 

Market without company tax obstacles achievements, ongoing initiatives and remaining 

challenges",Bruxelles, 24 novembre 2003, COM 726/2003; Diemer R. – Neale Thomas, The 

European Union’s longer-term plans for introducing a common consolidated tax base for the EU-

wide activities of companies, in IFA Cahier, 2004; Hellerstein W. - McLure C. E. Jr., The European 

Commission's Report on Company Income Taxation: What the EU Can Learn from the Experience of 

the US States, 2003; McLure C.E., Corporate Tax Harmonization in the European Union: The 

Commission’s Proposals, in Tax Analysts, October 2004; Plasschaert S.R.F., Further Thoughts on the 

European Union Company Income Tax and its First Cousins, in European Taxation, August 2002, p. 
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mutuo riconoscimento degli ordinamenti fiscali dei Paesi membri, bensì l’adozione, 

in ambito comunitario, di un’insieme di norme, applicabili da tutti gli Stati membri, 

per la determinazione dell’imponibile dei gruppi operanti su base europea. Dovrebbe, 

cioè, essere predisposta una nuova disciplina comunitaria di computo 

dell’imponibile, una sorta di codice fiscale europeo, che sostituisca le venticinque 

discipline nazionali attualmente in vigore. Si passa, quindi, dal principio del mutuo 

riconoscimento ad una vera e propria armonizzazione dei singoli sistemi fiscali 

nazionali. 

La base imponibile del gruppo viene, quindi, determinata attraverso il 

consolidamento dei redditi di ciascuna società sulla base delle regole comunitarie. 

Essa, successivamente, viene ripartita tra i vari Paesi di residenza delle società del 

gruppo, attraverso l’applicazione di una formula di ripartizione, assai simile a quella 

prevista nell’ambito dell’Home State Taxation, ed ivi assoggettato ad imposizione 

sulla base dell’aliquota d’imposta prevista dall’ordinamento domestico.  

Si tratta, in sostanza, di un evoluzione del modello dalla Home State Taxation, in 

quanto, pur basandosi su una matrice comune, il modello della Common 

Consolidated Tax Base prevede che, per la determinazione dell’imponibile 

complessivo del gruppo, in luogo delle regole domestiche del Paese della società 

capogruppo vengono adottate regole comuni previste in ambito comunitario che 

sostituiscono le singole discipline nazionali. 

Dal punto di vista amministrativo, l’attività di accertamento e di coordinamento con 

le autorità fiscali dei vari Paesi coinvolti dovrebbe essere di competenza 

dell’Amministrazione finanziaria del Paese della società capogruppo, la quale 

sarebbe competente ad accertare il reddito delle società del gruppo e a verificare 

l’esatta applicazione della disciplina comunitaria di determinazione dell’imponibile 

consolidato. Peraltro, a tale proposito, si ripropongono le stesse considerazioni sul 

                                                                                                                                          
336ss.; Westberg B., Consolidated Corporate Tax Bases for EU-Wide Activities: Evaluation of Four 

Proposals Presented by the European Commission, in European Taxation, August 2002, p. 322ss. 
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tema della necessità di introdurre opportune disposizioni in materia di cooperazione 

amministrativa viste nell’ambito dell’Home State Taxation. 

Allo stato attuale, non si riscontrano specifiche proposte circa le regole fiscali da 

assumere quali base per la determinazione dell’imponibile consolidato, anche se la 

Commissione europea, almeno in un primo momento, sembrava propensa 

all’utilizzazione dei principi contabili internazionali come base comune per 

l’omogeneizzazione dei risultati civilistici delle varie società del gruppo e alla 

previsione di specifiche norme fiscali da attingere dai vari ordinamenti nazionali per 

il passaggio dal risultato consolidato civilistico a quello fiscalmente rilevante. 

Anche questo modello, così come quello dell’Home State Taxation, si dovrebbe 

caratterizzare per la sua adozione da parte delle imprese su base opzionale, mentre 

appare alquanto difficile mantenere la discrezionalità applicativa da parte degli Stati 

membri stante le caratteristiche intrinseche del modello che ne prevedono 

l’applicazione obbligatoria su scala comunitaria e, quindi, con il coinvolgimento di 

tutti gli Stati membri.  

 

1.2. I principi contabili internazionali come strumento di partenza per la 

determinazione della base imponibile comune 

 

In assenza di regole specifiche per la determinazione della base imponibile 

consolidata comune, non vi è dubbio che i principi contabili internazionali possano 

costituire un elemento da cui partire per la costruzione di un imponibile di gruppo 

omogeneo ed armonizzato.3  

                                                 
3 Cfr. Commissione delle Comunità Europee, The Application of International Accounting Standards 

(IAS) in 2005 and the Implications for the Introduction of a Consolidated Tax Base for Companies’ 

EU-Wide Activities, Consultation document, febbraio 2003; Mattia S., IAS e base imponibile 

consolidata, in Rassegna di fiscalità internazionale, n. 1/2004; Schön W., International Accounting 

Standards – A Starting Point for a Common European Tax Base?, in European Taxation, October 

2004, p. 426ss.; Sheppard L.A., Financial Accounting Conformity for European Corporate Taxation?, 

in Tax Notes, 2004, p. 1461ss. 
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A partire dal 1 gennaio 2005, per effetto del regolamento CE 1606/2002, le società le 

cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati dei Paesi membri dell’Unione 

Europea devono redigere i propri bilanci consolidati applicando gli International 

Financial Reporting Standards (IFRS, ex IAS) secondo le indicazioni previste dal 

regolamento CE 1725/2003. Inoltre, gli Stati membri hanno la facoltà di estendere 

tale obbligo anche ai bilanci individuali delle società quotate, nonché a quelli 

individuali e consolidati delle società non quotate. 

Tale previsione segna una tappa fondamentale nel processo di armonizzazione 

contabile in ambito europeo e può avere riflessi decisivi anche in materia fiscale, 

ponendo le basi per la determinazione della base imponibile comune per i gruppi 

europei. In particolare, la contabilità basata sulle norme IFRS rappresenterebbe, nella 

migliore delle ipotesi, solo il punto di partenza sulla base del quale determinare la 

base imponibile del gruppo, ma non potrebbe essere di per sé stessa considerata 

valida quale base imponibile fiscalmente rilevante. 

Nel febbraio del 2003, la Commissione europea ha promosso una consultazione 

pubblica in materia, invitando a riflettere circa i possibili riflessi nell’ambito della 

fiscalità diretta comunitaria conseguenti all’introduzione degli IFRS nella redazione 

dei bilanci delle imprese quotate nei mercati regolamentati comunitari.  

Nel documento di consultazione, “The Application of International Accounting 

Standards in 2005 and the implications for the introduction of a consolidated tax 

base for companies’ EU-wide activities”, sono stati posti alcuni quesiti, relativi, tra 

l’altro alla procedura di adozione degli IFRS, al rapporto tra i principi propri degli 

IFRS e la fiscalità, ai possibili metodi di consolidamento e alla proposta di un 

progetto pilota riservato ad alcune tipologie societarie. 

Al termine del periodo di consultazione, la Direzione generale Fiscalità ed Unione 

doganale ha raccolto quarantacinque contributi, elaborati da parte di federazioni ed 

organizzazioni sia nazionali che europee, esponenti del mondo accademico e 

professionisti. 

Per quanto rilevante in questa sede, i commenti inviati alla Commissione hanno 

preso in esame l’eventualità di utilizzare gli IFRS come punto di partenza per 
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definire una base imponibile comune. Sul punto, accanto a numerosi consensi, sono 

stati sollevati alcuni dubbi relativi principalmente al fatto che, da un lato, gli IFRS 

sono elaborati da un’organizzazione privata e, dall’altro, vengono adottati in ambito 

comunitario con il parere favorevole della maggioranza dei membri dell’Accounting 

Regulatory Committee, mentre in materia fiscale vige il principio dell’unanimità. 

Prima di raggiungere un accordo sulle disposizioni relative ad una base imponibile 

comune è, tuttavia, necessario definire un quadro per il dibattito in materia. In linea 

di principio, esistono due approcci principali. L’approccio IFRS parte da un’ipotesi 

di contabilità comune e cerca di definire i calcoli necessari per individuare la base 

imponibile. L’altro approccio consiste nel cercare di trovare un accordo separato sui 

principi fiscali e affrontare solo in un secondo tempo la questione della loro 

applicazione. 

L’approccio IFRS risulta complicato dal fatto che per molte società tali principi 

rappresentano una novità e che, ai sensi del regolamento comunitario, essi si 

applicano ai bilanci consolidati di un numero limitato di società. Tuttavia, un 

eventuale atteggiamento di attendismo comporta il rischio che gli IFRS vengano 

adottati nell’Unione in modo frammentario e che si crei una situazione che potrebbe 

rendere ancora più difficile istituire una base imponibile comune in futuro. 

Alcuni aspetti relativi agli IFRS esigono un’attenzione particolare. I principi fiscali 

attuali non sono evidentemente in totale sintonia con i principi generali della 

rilevanza e della preminenza della sostanza rispetto alla forma, tipici degli IFRS, e 

sarebbero necessari interventi di modifica per calcare la base imponibile. 

Analogamente, nel caso di applicazione del metodo contabile del fair value gli utili 

non realizzati non dovrebbero essere assoggettati ad imposizione, rendendo, quindi, 

necessarie ulteriori modifiche. 

Anche se la base imponibile comune consolidata potrebbe essere introdotta 

gradualmente, per esempio per mezzo di un progetto pilota iniziale, nel lungo 

periodo essa dovrebbe essere disponibile per tutte le società. Se tale base venisse 

calcolata a partire dagli IFRS, tutte le società dovrebbero essere in grado di usare gli 

IFRS. 
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Indipendentemente dal fatto che la contabilità IFRS costituisca o meno il punto di 

partenza, una base imponibile comune richiede il riesame dettagliato del rapporto tra 

la contabilità legale di una società e la sua contabilità fiscale (c.d. principio della 

dipendenza).  

Attualmente, poiché gli Stati membri hanno basi imponibili e contabili diverse, essi 

possono scegliere se consentire o esigere modifiche in materia. Tuttavia, 

l’introduzione di una base imponibile comune obbligherebbe ogni Stato membro ad 

adottare la medesima base imponibile.  

Da un punto di vista teorico, ciò si può ottenere con i metodi esistenti, modificando 

cioè la base contabile in modo tale da ottenere la base imponibile o creando una base 

contabile che corrisponda a quella imponibile. Per le società autorizzate ad utilizzare 

il sistema IFRS, tuttavia, quest’ultimo metodo non sarebbe possibile. In ogni caso, 

quindi, un certo grado di convergenza nei criteri di determinazione della base 

contabile è necessario.  

Di conseguenza, considerato anche il fatto che molte società adottano il sistema IFRS 

nei loro conti consolidati, si crea una pressione verso la riduzione della duplicazione 

dei principi contabili e verso un uso più ampio del sistema IFRS nelle singole 

contabilità legali. 

La soluzione del problema della dipendenza farebbe, inoltre, cadere una delle 

obiezioni relative all’utilizzo del sistema IFRS come punto di partenza per la 

costruzione della base imponibile comune, ossia lo status di ente privato dell’organo 

predisposto all’emanazione dei principi contabili internazionali. Infatti, qualora gli 

IFRS venissero utilizzati esclusivamente come punto di partenza, le relative 

modifiche non avrebbero ripercussioni dirette sulla base imponibile, in quanto 

potrebbero essere previste ulteriori variazioni per il passaggio dalla base contabile a 

quella fiscale al fine di neutralizzare gli effetti fiscalmente indesiderati delle 

modifiche agli IFRS. 

In conclusione, quindi, appare ragionevole ritenere che, anche se la base da cui 

derivare la base imponibile comune non è ancora stata individuata, la contabilità 

basata sugli IFRS rappresenta un punto di partenza utile e neutro per discutere le 
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questioni fiscali più tecniche. Va sottolineato, tuttavia, che senza un adeguato 

sostegno da parte degli Stati membri è estremamente difficile registrare progressi 

significativi in materia. 

 

1.3. Il gruppo di lavoro per la formalizzazione di un progetto di CCTB 

 

A differenza del modello dell’Home State Taxation, il progetto di una base 

imponibile consolidata comune non è ancora stato completamente formalizzato. Il 

modello di base è decisamente chiaro, tuttavia permangono numerosi aspetti, 

prevalentemente di natura tecnica, che devono ancora essere attentamente analizzati 

prima che sia possibile proporre uno schema, anche in forma di progetto pilota, di 

Common Consolidated Tax Base concretamente applicabile alle imprese europee. 

Il Consiglio ECOFIN del Settembre 2004 ha dato mandato alla Commissione 

europea affinché venisse creato un gruppo di lavoro (c.d. Working Group) con il 

compito di proseguire il lavoro intrapreso dalla stessa Commissione sugli aspetti 

ancora non completamente definiti del modello della base imponibile comune 

europea. 

L’obiettivo principale del gruppo di lavoro4 è quello di esaminare, da un punto di 

vista prevalentemente tecnico, la definizione di una base imponibile consolidata 

comune per le imprese operanti in ambito comunitario. In particolare, gli aspetti che 

maggiormente vengono studiati in seno al gruppo di lavoro comprendono i principi 

fiscali basilari applicabili al progetto della base imponibile consolidata comune, i 

suoi elementi strutturali fondamentali, nonché ulteriori dettagli tecnici quali, ad 

esempio, i criteri per la ripartizione della base imponibile consolidata tra i vari Stati 

membri. Si tratta, in sostanza, di un’attività di assistenza tecnica e, più in generale, di 

un servizio di consulenza reso alla Commissione europea sulla specifica materia 

della base imponibile europea. 

                                                 
4 Cfr. European Commission, DG Taxation and Custom Union, Draft terms of reference and rules of 

procedure – CCTB working group, 23 novembre 2004; cfr. inoltre i vari resoconti delle sedute del 

gruppo di lavoro disponibili sul sito web della Commissione Europea. 
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Le linee guida che il gruppo di lavoro intende seguire sono ispirate alla rimozione 

degli ostacoli fiscali che attualmente minano l’efficienza del mercato interno, 

all’identificazione degli elementi della base imponibile comune che possano 

rafforzare la competitività internazionale delle imprese europee, alla limitazione 

degli oneri amministrativi e al mantenimento dei legittimi interessi finanziari degli 

Stati membri in particolare combattendo i fenomeni elusivi ed evasivi.  

Il gruppo di lavoro è formato da esperti provenienti da tutti e 25 gli Stati membri e da 

funzionari della Commissione europea, nonché da soggetti esterni rappresentanti, per 

lo più, del mondo accademico ed imprenditoriale. L’apporto di ciascun membro del 

gruppo di lavoro ha natura puramente tecnica e non assume alcun valore politico 

relativamente allo Stato membro che lo stesso rappresenta. Inoltre, la partecipazione 

di uno Stato membro al gruppo di lavoro non implica necessariamente un impegno 

all’adozione in futuro del modello di Common Consolidated Tax Base.  

Il gruppo di lavoro è stato costituito con l’obiettivo di operare su un arco iniziale di 3 

anni, mediante incontri periodici. In aggiunta agli incontri plenari il gruppo di lavoro 

ha costituito, al proprio interno, alcuni sottogruppi che si occupano di analizzare in 

maniera più dettagliata ed approfondita specifici aspetti di natura tecnica. 

L’attività del gruppo di lavoro è ispirata ad una totale trasparenza, in quanto i 

resoconti dei singoli incontri sono resi pubblici anche al fine di mantenere un 

aggiornamento costante circa l’evoluzione del progetto di base imponibile 

consolidata comune in ambito europeo. 

In conclusione, quindi, il modello della Common Consolidated Tax Base è in 

continua evoluzione, soprattutto per quanto attiene agli aspetti squisitamente tecnici, 

grazie anche all’attività del gruppo di lavoro, tuttavia la Commissione europea, con 

l’obiettivo di accelerare la definizione di uno schema complessivo del modello, ha 

stabilito una scadenza per il 2008 per l’introduzione di un progetto pilota di base 

imponibile comune in ambito europeo. 
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2. L’implementazione del modello 

 

2.1. Lo strumento della cooperazione rafforzata per il superamento delle difficoltà 

nell’adozione del modello di CCTB 

 

Considerata la portata particolarmente innovativa del modello di una base imponibile 

consolidata comune, non è irragionevole ritenere che, una volta elaborato uno 

schema complessivo di Common Consolidated Tax Base, la sua implementazione 

incontrerà notevoli ostacoli, derivanti, in primo luogo, dalle resistenze opposte dai 

vari Stati membri che vedano lesi i propri diritti di sovranità fiscale e, quindi, il 

proprio gettito nazionale. L’attuale diversità dei criteri di determinazione della base 

imponibile per i redditi d’impresa nei 25 Stati membri non può che aggravare tali 

resistenze, tuttavia, si può ritenere che alcuni Paesi saranno pronti prima di altri 

all’adozione di tale modello. 

Al fine di consentire l’implementazione del modello anche in assenza, in un primo 

momento, dell’unanimità dei consensi da parte degli Stati membri, la Commissione 

europea ha proposto l’introduzione della base imponibile consolidata comune 

mediante l’ausilio del principio della cooperazione rafforzata.5 

Come già ricordato in precedenza parlando di Home State Taxation, secondo il 

principio della cooperazione rafforzata alcuni Stati membri possono perseguire in 

autonomia determinate politiche nell’impossibilità di raggiungere l’unanimità dei 

consensi. L’art. 43 del Trattato UE dispone che gli Stati che intendono farlo hanno la 

“facoltà di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata, facendo ricorso alle 

istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal Trattato”. 

La stessa norma dispone, inoltre, che la cooperazione rafforzata possa realizzarsi a 

condizione che promuova gli obiettivi dell’Unione, protegga e serva i suoi interessi, 

rispetti i principi dei Trattati ed il quadro istituzionale unico dell’Unione e venga 

utilizzata solo in ultima istanza. La cooperazione rafforzata, quindi, deve essere 

                                                 
5 Cfr. European Commission, DG Taxation and Customs Union, Briefing Note “Enhanced 

cooperation in the taxation area”, Bruxelles, 4 aprile 2006. 
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considerata quale una sorta di ultimo rimedio al quale ricorrere qualora non sia 

possibile utilizzare le procedure ordinarie in un determinato settore. Inoltre, essa 

deve riguardare almeno otto Stati membri, non deve pregiudicare l’acquis 

comunitario, né le “competenze, diritti, obblighi ed interessi degli Stati membri che 

non vi partecipino”, deve “essere aperta a tutti gli Stati membri”, ossia deve essere 

garantito il principio della libertà di accesso, in fase di avvio o in una fase successiva.  

L’art. 11 del Trattato pone ulteriori requisiti in riferimento al “primo pilastro”: la 

cooperazione non deve riguardare settori di competenza esclusiva della Comunità, 

non deve riguardare il diritto di cittadinanza e non deve incidere sulle azioni o sui 

programmi comunitari. 

In ogni caso, prima di adottare il metodo della cooperazione rafforzata per la base 

imponibile consolidata comune, la Commissione deve presentare una proposta di 

Direttiva o di Regolamento al Consiglio Europeo, il quale la deve esaminare e solo 

dopo averla rigettata la Commissione può proporre al Consiglio la cooperazione 

rafforzata il quale la deve approvare a maggioranza qualificata. Chiaramente le due 

proposte sottoposte al voto del Consiglio devono essere sostanzialmente simili e 

possono essere presentate solamente alla conclusione dell’attività tecnica svolta dal 

gruppo di lavoro e, quindi, solamente una volta che un progetto complessivo in 

materia è stato elaborato. 

I requisiti necessari per la cooperazione rafforzata relativamente all’adozione della 

base imponibile consolidata comune limitatamente ad un gruppo di Stati membri 

dovrebbero essere interpretati nel senso che, fintantoché essa sia in grado di 

perseguire gli obiettivi dell’Unione in termini di funzionamento del mercato interno, 

nessun ostacolo legale dovrebbe esistere per la sua adozione. In particolare, il 

rispetto del requisito dell’acquis communautaire e quello dell’assenza di barriere o di 

discriminazioni relativamente alle attività commerciali tra gli Stati membri dovrebbe 

lasciar presumere il rispetto anche degli ulteriori requisiti posti dalla normativa 

comunitaria, soprattutto laddove il rispetto della legislazione comunitaria esistente 

sia inteso nel senso di comprendere anche la legislazione secondaria, la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia e la soft law.  
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Inoltre, la cooperazione rafforzata non dovrebbe distorcere la concorrenza tra gli 

Stati membri, nel senso che non dovrebbe alterare la concorrenza tra le imprese 

residenti, o comunque localizzate, nei vari Stati membri. 

Se si considerano globalmente i requisiti materiali posti dalla normativa comunitaria 

per l’adozione dello strumento della cooperazione rafforzata, si potrebbe concludere 

che il modello di Common Consolidated Tax Base non dovrebbe porsi in conflitto 

con i principi generali della normativa comunitaria, inclusi i principi di non 

discriminazione e di proporzionalità, con le disposizioni del Trattato in materia di 

libertà fondamentali e con la soft law progressivamente creata dalle istituzioni 

comunitarie. 

In ogni caso, non si può escludere che l’adozione della cooperazione rafforzata per 

l’implementazione del modello della Common Consolidated Tax Base possa generare 

aspetti problematici6 che debbano essere presi adeguatamente in considerazione dalla 

Commissione europea prima di formulare una proposta organica in merito. 

 

2.2. I recenti sviluppi del modello di CCTB nella Comunicazione 157 del 2006 

 

L’ultimo atto comunitario ufficiale emesso in materia di Common Consolidated Tax 

Base è costituito dalla Comunicazione 157 del 5 aprile 2006 mediante la quale la 

Commissione europea ha inteso, anzitutto, fare il punto dell’attività svolta dal gruppo 

di lavoro costituito in seguito al Consiglio ECOFIN del Settembre 2004, ed, inoltre, 

porre l’accento sulle aree in cui è auspicabile un supporto politico alle attività della 

Commissione, senza peraltro prevedere, per il momento, alcun impegno ufficiale da 

parte degli Stati membri nell’adozione dello schema di base imponibile consolidata 

comune in fase di definizione in seno al gruppo di lavoro. 

Anzitutto, la Comunicazione precisa che l’attività svolta dal gruppo di lavoro, che 

peraltro è continuata anche lungo tutto il 2006, è sempre stata ispirata ai principi 

sulla base dei quali lo stesso è stato costituito e, in particolare, all’obiettivo di non 

                                                 
6 Cfr. Cerioni L., The Possible Introduction of Common Consolidated Base Taxation via Enhanced 

Cooperation: Some Open Issues, in European Taxation, May 2006, p. 187ss. 
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modificare il livello corrente di tassazione, di prevedere l’utilizzo dei principi 

contabili internazionali per la definizione della base contabile comune ed, infine, di 

stabilire principi fiscali fondamentali del modello della Common Consolidated Tax 

Base che siano in linea con gli obiettivi stabiliti nel Consiglio di Lisbona.7 

Il gruppo di lavoro si è riunito regolarmente sin dalla sua costituzione su base 

trimestrale e si è principalmente occupato di quattro aree tematiche: aspetti generali, 

elementi tecnici strutturali della base imponibile, aspetti legali strutturali e 

consolidamento a livello di gruppo e allocazione della base imponibile. Inoltre, 

relativamente alla tematica degli elementi tecnici strutturali della base imponibile, 

sono stati costituiti degli appositi sottogruppi di lavoro che si occupano di: attività e 

loro ammortamento, riserve fondi e debiti, reddito imponibile e aspetti internazionali 

della base imponibile consolidata comune. 

L’attività del gruppo di lavoro è tutt’ora in corso di svolgimento, sebbene la 

Commissione ne preveda, almeno relativamente ai quattro sottogruppi di lavoro, la 

conclusione per la fine del 2006, e non sono state al momento elaborate proposte 

organiche di Common Consolidated Tax Base, tuttavia, alcuni punti fermi sono già 

stati individuati. Primo fra tutti, il fatto che la nuova base imponibile si dovrebbe 

caratterizzare per la sua uniformità su base comunitaria e dovrebbe rappresentare una 

semplificazione complessiva degli attuali criteri di determinazione delle basi 

imponibili per le imprese adottati nei vari ordinamenti europei. 

Relativamente all’adozione dei principi contabili internazionali IFRS come punto di 

partenza per la determinazione della base imponibile comune, la Commissione, pur 

ribadendo la necessità del loro utilizzo quando gli stessi saranno adottati da tutte le 

imprese in tutti gli Stati membri, ha adottato un approccio più prudente. Infatti, nella 

Comunicazione del 2006 viene previsto che gli IFRS vengano utilizzati 

esclusivamente come uno strumento utile per individuare nozioni comuni e, 

                                                 
7 Cfr. Commission of the European Communities, COM(2006) 157 “Implementing the Community 

Lisbon Programme: Progress to date and next steps towards a Common Consolidated Corporate Tax 

Base (CCTB)”, Brussels, 5 aprile 2006. 
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sostanzialmente, ne viene ribadita l’utilità come strumenti che garantiscano un 

linguaggio contabile internazionalmente conosciuto.  

Tuttavia, ne viene vistosamente ridimensionata la funzione. Infatti, la Commissione 

ha ribadito che sebbene la definizione della base imponibile consolidata comune 

possa concettualmente ispirarsi ai corrispondenti principi contabili internazionali, 

nessun legame formale tra gli stessi e la base imponibile dovrebbe essere individuato, 

in quanto, da un lato, non tutte le imprese sono in grado di utilizzare gli IFRS, e 

dall’altro, gli stessi sono soggetti a frequenti cambiamenti. La legislazione in materia 

di Common Consolidated Tax Base dovrebbe, quindi, essere autonoma ed 

indipendente dagli IFRS contenendo in se stessa tutte le definizioni necessarie per la 

determinazione del reddito imponibile.  

In sostanza, quindi, considerata l’importanza del modello della base imponibile 

consolidata comune nell’ottica dell’agenda di Lisbona, la Commissione ha ritenuto di 

non poter rallentare la sua applicazione fino a quando in Europa vi sarà una completa 

armonizzazione contabile basata sugli IFRS. 

La Comunicazione ribadisce, inoltre, che la base imponibile comune deve fin 

dall’inizio essere una base imponibile consolidata, in quanto solo tale caratteristica 

consente di garantire un miglioramento dell’efficienza del mercato interno come 

richiesto dagli obiettivi di Lisbona. In ogni caso, viene ribadita la sua applicazione su 

base opzionale per le imprese europee. 

Obiettivo conclusivo della Commissione europea è quello di continuare la propria 

attività, anche mediante l’ausilio del gruppo di lavoro, così da consentire un ulteriore 

aggiornamento, presumibilmente sotto forma di Comunicazione, per il 2007 e da 

pervenire al completamento dello studio del modello di Common Consolidated Tax 

Base e alla presentazione di un progetto legislativo organico in materia per la fine del 

2008.  

Per raggiungere tale impegnativa scadenza, tuttavia, è necessario un intervento 

concreto, anche in termini di risorse dedicate ai progetti fiscali europei, dei Paesi 

membri affinché si rendano più collaborativi nell’individuare soluzioni comuni 

invece che perpetrare la difesa dei propri criteri nazionali di determinazione della 
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base imponibile per le imprese. L’introduzione di una base imponibile comune non 

può che comportare varie modifiche ai criteri attualmente adottati su base domestica 

dai vari Stati membri per la tassazione delle imprese multinazionali altrimenti i 

benefici derivanti dall’uniformità di trattamento non potranno mai essere raggiunti. 

 

3. I vari aspetti critici del modello che ne rendono difficile l’adozione in tempi 

brevi 

 

Non essendo ancora completamente definito il modello di Common Consolidated 

Tax Base risulta particolarmente difficile individuarne gli aspetti più critici. Infatti, 

sono proprio tali elementi ad essere oggetto di discussione e di studio da parte del 

gruppo di lavoro appositamente costituito.  

Tuttavia, ci si può già fin d’ora porre alcune questioni che potrebbero minare la piena 

efficienza del modello della base imponibile consolidata comune.8 In particolare, gli 

elementi di criticità da tenere in considerazione attengono all’esistenza di divergenze 

negli attuali ordinamenti tributari domestici nell’Unione, alle problematiche connesse 

                                                 
8 Cfr. Bolkestein F., The Future of European Tax Policy, in EC Tax Review, n. 1/2002, p. 19ss.; 

Cnossen S., Reform and Coordination of Corporation Taxes in the European Union: An Alternative 

Agenda, in IBFD Bulletin, April 2004, p. 134 ss.; European Conference on Company Taxation, EU 

Corporate Tax Reform: Progress and New Challenges, Roma, 5-6 dicembre 2003; Hellerstein W. - 

McLure C. E. Jr., The European Commission's Report on Company Income Taxation: What the EU 

Can Learn from the Experience of the US States, 2003; McLure C., Corporate Tax Harmonization in 

the European Union: The Commission’s Proposals, in Tax Analysts, 6 ottobre 2004; Pistone P., 

Towards European international tax law, in EC Tax Review, n. 1/2005, p. 4ss.; Plasschaert S.R.F., An 

EU Tax on the Consolidated Profits of Multinational Enterprises, in European Taxation, n. 1/1997, p. 

2 ss.; Plasschaert S.R.F., Comprehensive Approaches to EU Company Taxation: to Which Companies 

Should They Apply?, in European Taxation, n. 1/2002, p. 7 ss.; Plasschaert S.R.F., Further Thoughts 

on the European Union Company Income Tax and its First Cousins, in European Taxation, August 

2002, p. 336ss.; Schwarz J. S., European Commission Strategy for Company Taxation in the 

European Community, in IBFD Bulletin, Maggio 2002, p. 215 ss.; Westberg B., Consolidated 

Corporate Tax Bases for EU-Wide Activities: Evaluation of Four Proposals Presented by the 

European Commission, in European Taxation, August 2002, p. 322ss. 
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all’apportionment, alle difficoltà di gestione e di amministrazione del modello di 

CCTB e ai problemi di coordinamento con i Paesi terzi. In mancanza di un’adeguata 

soluzione a tali aspetti, l’adozione nel breve periodo del modello di determinazione 

di una base imponibile comune su base consolidata appare alquanto remota. 

Tale sistema di tassazione incontra la propria difficoltà maggiore nell’attuale 

conformazione dei sistemi tributari degli Stati membri: negli ultimi decenni, la 

tendenza evolutiva maggiormente significativa dei sistemi di tassazione è andata nel 

senso di un ravvicinamento spontaneo delle aliquote controbilanciato da una 

differenziazione nella caratterizzazione della base imponibile da parte degli Stati. Si 

è, in particolare, verificato un progressivo allargamento delle basi imponibili, che 

tendono ad includere un numero maggiore di voci, compensato da un incremento 

nella concessione di agevolazioni, incentivi e benefici fiscali di varia natura, che 

sono però profondamente diversi nei singoli Stati membri. 

Tale processo, tuttavia, negli ultimissimi anni, anche a seguito dell’azione 

armonizzatrice svolta sia dalla Commissione europea, anche in materia di aiuti di 

Stato che ha impedito la concessione di numerose forme agevolative alle imprese 

nazionali a discapito della concorrenza, che dalla Corte di Giustizia, si è 

tendenzialmente ridotto ed ha assunto una direzione opposta. In particolare, 

relativamente alla determinazione della base imponibile dei gruppi d’imprese, si è 

assistito ad una progressiva circolazione del modello del consolidato nazionale, come 

ricordato in un precedente capitolo, il che ha creato una forza armonizzatrice volta al 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali in ambito comunitario. 

Nonostante tale recente processo di coordinamento delle legislazioni nazionali, 

tuttavia, non si può nascondere che permangono tuttora differenze, anche 

significative, nelle disposizioni fiscali applicabili ai gruppi multinazionali, il che 

rende particolarmente arduo il raggiungimento di un pieno accordo, da parte di tutti 

gli Stati membri, circa le nuove norme europee da adottare nel contesto del modello 

della base imponibile consolidata comune. 

Inoltre, gli stessi problemi evidenziati nell’ambito del modello di Home State 

Taxation in materia di allocazione della base imponibile, su cui si rinvia al prossimo 
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capitolo, e di rischio di discriminazione e di concorrenza sleale mantengono la loro 

validità anche nel contesto del modello della base imponibile consolidata comune. 

Particolarmente problematica, inoltre, è l’amministrazione della base imponibile 

comune. Infatti, non essendo presente in ambito comunitario alcun organo 

assimilabile alle amministrazioni fiscali nazionali, si pone il problema di quale 

amministrazione sia competente per l’accertamento relativamente ai redditi 

determinati secondo il modello in esame.  

L’attribuzione di tale potere all’amministrazione finanziaria del Paese di residenza 

della società capogruppo non risolve il problema del rischio di posizioni differenti 

che le singole amministrazioni nazionali possano assumere relativamente alle 

medesime disposizioni fiscali comunitarie, esponendo i vari Stati al rischio di 

numerosi ricorsi alla Corte di Giustizia per lesione del principio di non 

discriminazione e di parità di trattamento.  

Sarebbe, di conseguenza, necessaria, parallelamente all’introduzione del modello 

della base imponibile consolidata comune, la previsione di idonee disposizioni 

comunitarie in materia di cooperazione ed assistenza amministrativa per far fronte ai 

necessari e continui scambi di informazioni che le varie autorità fiscali coinvolte 

debbano necessariamente intraprendere per far fronte ai propri obblighi di 

accertamento e per tutelare i singoli Paesi membri da rischi di elusione ed evasione 

che influiscono direttamente sul gettito nazionale.  

In sostanza, quindi, risulta estremamente arduo concepire un’imposta europea, o 

quantomeno criteri uniformi in ambito comunitario per la determinazione della base 

imponibile dell’imposta sul reddito d’impresa, e un’attività amministrativa e 

giurisprudenziale, di accertamento e di contenzioso, nazionale, determinando 

inevitabili conseguenze di disparità di trattamento tanto a livello amministrativo 

quanto a livello giurisprudenziale. 

Inoltre, numerosi problemi sorgono relativamente al coordinamento tra il sistema di 

Common Consolidated Tax Base e i rapporti con i Paesi terzi attualmente regolati 

dalle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sottoscritte dai vari Paesi 

membri. Si tratta sostanzialmente dei medesimi aspetti esaminati nell’ambito 
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dell’Home State Taxation che si ripropongono anche con riferimento al modello in 

discussione: la compatibilità dell’apportionment con i Trattati in vigore che 

generalmente lo vietano, i differenti criteri di eliminazione della doppia imposizione 

internazionale previsti a livello convenzionale e nell’ambito del modello di base 

imponibile comune e, in generale, la definizione di idonei istituti fiscali per il 

rapporto con i Paesi terzi.  

Allo stato attuale del progetto in commento, infatti, non è stato proposto alcun 

modello per disciplinare il rapporto con ordinamenti terzi non europei e, in 

particolare, sull’eventuale inclusione nella base imponibile comune dei redditi di 

fonte estera prodotti dal gruppo europeo e dei redditi prodotti in Europa da soggetti 

non europei, nonché idonei strumenti per l’eliminazione della doppia imposizione 

internazionale. Anche in relazioni a simili fattispecie si possono creare problemi di 

discriminazione rispetto al principio generale sancito nell’articolo 24 del modello 

Ocse. 

Tali argomenti sono allo studio di un apposito sottogruppo del gruppo di lavoro, il 

quale, tuttavia, non ha ancora cominciato ad esaminare la questione. Su alcuni di 

questi aspetti si tornerà nel prossimo capitolo discutendo a proposito dei criteri 

utilizzabili per l’apportionment della base imponibile del gruppo. 

Ciononostante non si possono disconoscere gli evidenti vantaggi derivanti dalla 

Common Consolidated Tax Base, i quali possono essere considerati simili a quelli 

visti in relazione alla Home State Taxation, con l’ulteriore rilevante semplificazione 

della presenza di un unico corpus normativo, in luogo dei 25 previsti nel modello di 

Home State Taxation, valido indipendentemente dalla localizzazione della casa 

madre, il che eviterebbe anche qualsiasi possibilità di Home State shopping. 

In conclusione, quindi, nonostante i chiari vantaggi derivanti dall’utilizzo di un 

sistema uniforme di tassazione delle imprese multinazionali europee , permangono, 

al momento, sostanziali aree di criticità che sembrano minare la possibilità di 

adottare il modello della Common Consolidated Tax Base in tempi ragionevolmente 

brevi. Vi è da augurarsi che l’attività svolta dal gruppo di lavoro possa contribuire 
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alla soluzione delle aree di criticità così da consentire un’effettiva applicazione di 

tale modello in ambito comunitario. 

 

4. Gli ulteriori modelli proposti dalla Commissione non adottabili nel breve 

periodo 

 

Accanto ai modelli dell’Home State Taxation e della Common Consolidated Tax 

Base, la Commissione europea ha proposto, come obiettivi di lungo termine, anche 

altri due modelli decisamente più evoluti: l’European Union Company Income Tax e 

la Single Compulsory Harmonized Tax Base.  

Si tratta, in entrambi i casi, di evoluzioni ulteriori del modello della base imponibile 

consolidata comune, i quali, tuttavia, non appaiono attualmente adottabili in ambito 

comunitario in quanto non adatti alla conformazione odierna dell’Unione europea.  

In particolare, tali modelli appaiono costruiti per l’applicazione all’interno di un vero 

e proprio Stato federale nell’ambito del quale potrebbero essere utilizzati come 

strumento per la previsione di un’imposta federale sul reddito d’impresa il cui gettito 

afferisca direttamente al nuovo Stato federale europeo. 

Si tratta, quindi, di progetti assai ambiziosi ma tutt’altro che praticabili almeno fino a 

che l’organizzazione, soprattutto politica, dell’Unione non muti verso la costruzione 

di uno Stato federale anche dal punto di vista fiscale. Entrambi i progetti, infatti, non 

sono attualmente allo studio, ma sono stati esclusivamente citati dalla Commissione 

europea come obiettivi di lungo periodo per la tassazione delle imprese 

multinazionali europee.  

 

4.1. L’European Union Company Income Tax 

 

Il modello di European Union Company Income Tax prevede la predisposizione di 

un nuovo ed unico codice tributario applicabile alle imprese europee. Gli Stati 

membri, di conseguenza, perderebbero progressivamente la sovranità fiscale sui 
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redditi d’impresa, non potendo più determinare nemmeno l’aliquota d’imposta, la 

quale, invece, sarebbe stabilita a livello comunitario.  

Si creerebbe, in sostanza, una situazione in cui le imprese europee sarebbero soggette 

ad un unico, ed identico in ogni Paese membro, sistema di determinazione della base 

imponibile, nonché ad un’unica aliquota europea, il cui gettito, nei progetti più 

ambiziosi, potrebbe essere destinato interamente o parzialmente a finanziare le spese 

comunitarie. In tal caso, inoltre, non sarebbe necessaria alcuna formula di 

allocazione dell’imponibile complessivo trai vari Stati membri, in quanto l’intero 

gettito sarebbe gestito da un’unica autorità fiscale europea. 

I progetti meno ambiziosi prevedono, invece, la ripartizione del gettito tra i vari Stati 

membri secondo un’apposita formula da individuare adottando i criteri utilizzati in 

materia di Home State Taxation e di Common Consolidated Tax Base.  

La nuova imposta europea sui redditi d’impresa rappresenterebbe, di fatto, una vera e 

propria imposta nazionale, laddove per nazione si intenda l’intera Unione Europea. 

Addirittura, parrebbe più appropriato considerarla un’imposta federale, nell’ambito 

di uno schema, tipico dei Paesi federali, in cui i vari livelli di governo (federale, 

nazionale e locale), essendo responsabili di specifici interventi di spesa pubblica, 

traggono i propri finanziamenti da tributi propri, autonomamente regolati e gestiti. 

In ogni caso, un simile intervento fiscale non può che essere compatibile solo con un 

adeguato sistema politico europeo improntato al federalismo, in cui ciascuno Stato 

membro vede ridotta, e, relativamente alla tassazione societaria, annullata, la propria 

sovranità fiscale. 

A fronte di un’innegabile limitazione di sovranità nei confronti delle autorità 

nazionali, tuttavia, le imprese non potrebbero che trarne dei benefici, in quanto le 

diverse società appartenenti a gruppi multinazionali europei potrebbero essere 

sottoposte ad un trattamento tributario uniforme, indipendentemente dal Paese 

membro di residenza, sia in relazione ai criteri di determinazione della base 

imponibile che relativamente all’aliquota d’imposta applicata, pur mantenendo 

autonoma soggettività giuridica e rimanendo assoggettate alle disposizioni degli 

ordinamenti giuridici nazionali.  
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Inoltre, vi sarebbe la tendenza ad una riduzione dei regimi fiscali preferenziali e le 

imprese potrebbero realizzare la compensazione degli utili conseguiti con le perdite 

realizzate dalle sedi secondarie stabilite in Stati membri diversi.  

Si tratta senza dubbio di un sistema altamente impegnativo per gli ordinamenti 

tributari nazionali: i suoi effetti sarebbero in sostanza equivalenti a quelli di 

un’azione armonizzatrice di vasta portata. È perciò abbastanza chiaro che l’European 

Union Company Income Tax potrebbe rappresentare la più completa soluzione per 

eliminare le disparità di trattamento e le distorsioni fiscali nel mercato interno 

comunitario. Non si può certo escludere che, in una prospettiva di lungo periodo, una 

volta verificatasi una certa convergenza fra gli ordinamenti tributari degli Stati 

membri, l’adozione di un’imposta europea sui redditi delle imprese multinazionali, 

amministrata e riscossa a livello comunitario, venga considerata come una 

conseguenza del tutto naturale. 

Tuttavia, allo stato attuale dell’integrazione comunitaria, considerando che nemmeno 

la proposta di Costituzione europea è riuscita a modificare la regola dell’unanimità in 

materia fiscale, e tenuto conto della vastità del progetto che implica necessariamente 

anche la rinegoziazione del network dei Trattati contro le doppie imposizioni 

attualmente in vigore nei vari Stati membri, l’introduzione dell’European Union 

Company Income Tax appare piuttosto remota. 

 

4.2. La Single Compulsory Harmonized Tax Base 

 

Il modello basato su una base imponibile armonizzata obbligatoria rappresenta un 

ulteriore sviluppo del precedente approccio, nonché l’ultimo stadio 

dell’armonizzazione fiscale europea, la quale, a seguito della sua adozione da parte 

di tutti gli Stati membri, raggiungerebbe il suo massimo compimento.  

I sistemi domestici di tassazione delle imprese verrebbero, infatti, totalmente 

rimpiazzati da un unico codice tributario europeo, la cui adozione, a differenza di 

tutti gli approcci precedenti, non sarebbe basata sulla volontarietà delle singole 

imprese, ma diverrebbe obbligatoria per ogni soggetto produttore di reddito 
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d’impresa in ambito comunitario. La base imponibile determinata in base alle regole 

comunitarie verrebbe, successivamente, allocata allo stato di residenza del 

contribuente, secondo un’apposita formula, o, come nel caso della European Union 

Company Income Tax, assoggettata a tassazione ad un’aliquota unica europea, il cui 

gettito sarebbe attribuito, totalmente o parzialmente, al bilancio dell’Unione. 

Appare, ad ogni modo, evidente come un simile sistema, sebbene elimini quasi 

totalmente gli ostacoli fiscali che le imprese europee devono affrontare nel mercato 

interno, non sia realisticamente adottabile né attualmente né nei prossimi anni, 

almeno fino a quando il processo di creazione di uno Stato federale europeo non sia 

completamente terminato. 

 

5. La valutazione del modello di CCTB nella prospettiva dell’efficienza 

economica e della legittimità giuridica 

 

Obiettivo del presente paragrafo conclusivo è quello di valutare il modello della 

Common Consolidated Tax Base con riferimento ai due aspetti di cui ci si è occupati 

nei precedenti capitoli del presente lavoro. In particolare, quindi, si tratta di valutare 

in quale rapporto tale sistema di tassazione si ponga rispetto ai principi fondamentali 

in materia di tassazione ottimale delle imprese dal punto di vista della teoria 

economica e rispetto agli attuali modelli di consolidamento, nazionale e mondiale, 

adottati dai vari ordinamenti europei. Si rinvia, invece, ad un successivo capitolo la 

discussione in merito agli opportuni criteri da adottare per l’individuazione della 

formula di allocazione della base imponibile consolidata. 

 

5.1. L’efficienza economica insita nel modello di CCTB e la sua equità 

internazionale nel contesto dell’apportionment 

 

Il modello della CCTB si pone, dal punto di vista economico, in una posizione di 

tendenza verso la piena efficienza, nel rispetto di un adeguato livello di equità 

internazionale realizzabile tramite un’opportuna formula di apportionment. 
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Dall’analisi delle principali teorie economiche in materia di tassazione ottimale delle 

imprese multinazionali condotta in precedenza è emerso che risulta estremamente 

difficile individuare un paradigma ottimale per la tassazione transnazionale delle 

imprese. Tuttavia, appare possibile individuare una serie di obiettivi cui i sistemi 

tributari dovrebbero tendere al fine di minimizzare le distorsioni che la variabile 

fiscale determina sulle scelte d’investimento delle imprese.  

In particolare, qualunque sistema di tassazione che tenda a ridurre gli elementi 

distorsivi creati da aspetti puramente fiscali si colloca in una posizione ottimale verso 

la strada dell’efficienza, la quale rappresenta l’obiettivo primario da raggiungere 

affinché la fiscalità mantenga una posizione di neutralità rispetto alle scelte 

economico-strategiche delle imprese, riducendo l’eccesso di pressione tributaria che 

qualunque imposta sul reddito determina. Un’azione efficace di coordinamento ed 

armonizzazione tanto dal punto di vista delle aliquote marginali d’imposta quanto dal 

punto di vista dei criteri di determinazione della base imponibile consente di 

raggiungere tali obiettivi e di permettere alle imprese di valutare le proprie 

alternative d’investimento esclusivamente in base al loro valore attuale netto (VAN) 

che rappresenta il metodo considerato ottimale per la valutazione degli investimenti. 

Analizzando il modello della Common Consolidated Tax Base in tale prospettiva se 

ne deduce che lo stesso si colloca sul sentiero corretto proprio in quanto, per sua 

natura, determina un pieno e completo coordinamento dei sistemi di determinazione 

della base imponibile in tutti gli Stati in cui il gruppo svolge la propria attività. 

Infatti, sebbene ogni Paese mantenga inalterata la propria sovranità impositiva, il 

principio mediante il quale ogni società del gruppo, indipendentemente dal proprio 

Paese di residenza, determina il proprio reddito imponibile utilizzando le norme 

comunitarie conduce ad un coordinamento perfetto delle legislazioni nazionali dal 

punto di vista dell’impresa multinazionale in questione, dato che gli ordinamenti 

nazionali vengono sostituiti dall’unico ordinamento tributario europeo in materia di 

determinazione della base imponibile di un gruppo.  

È evidente che un simile sistema riduce drasticamente le distorsioni derivanti dalle 

divergenze tra i sistemi tributari nazionali, nonché dai difetti di coordinamento tra i 



 

 

 

 

 264 

sistemi tributari dei diversi Paesi in cui il gruppo opera, e, quindi, lo stesso risulta 

informato al principio di neutralità e di efficienza. 

Nel modello della Common Consolidated Tax Base trovano, inoltre, pieno riscontro 

le quattro condizioni fondamentali della neutralità del sistema di tassazione 

transnazionale dei redditi d’impresa. Infatti: (i) il reddito del gruppo è determinato in 

maniera univoca indipendentemente dal Paese di residenza della società; (ii) non vi è 

alcun tax deferral in quanto i profitti, ovunque siano prodotti, sono tassati nel 

momento in cui sono prodotti; (iii) non vi è la necessità di alcun credito d’imposta 

per le imposte pagate all’estero in quanto nessun onere fiscale è sostenuto nei vari 

Paesi in cui il gruppo opera fino a quando il reddito complessivo del gruppo non 

viene ripartito; (iv) non vi è alcun trattamento differenziato nella tassazione dei 

dividendi di fonte interna e di quelli di fonte estera stante l’applicazione delle sole 

regole comunitarie.  

Il sistema della base imponibile consolidata comune, come peraltro anche il modello 

di Home State Taxation, applicando le aliquote dei differenti Stati membri, non è 

esclusivamente volto ad ottenere una maggiore neutralità fiscale nel senso di 

neutralità per le esportazioni o per le importazioni. Invece, il suo principale scopo è 

di raggiungere una maggiore neutralità per la imprese con attività transnazionali e di 

rimuovere gli extra-costi determinati dagli ostacoli fiscali che derivano dalla 

frammentazione dei sistemi tributari europei per i redditi d’impresa. 

Inoltre, il minor gettito per l’erario degli Stati membri conseguente all’utilizzo delle 

perdite generate in ordinamenti esteri è sopportato da tutti gli Stati in cui l’impresa 

multinazionale svolge la propria attività, il che introduce nel modello in commento 

anche alcuni profili di equità tra nazioni. La compensazione di eventuali perdite con i 

profitti delle altre unità del gruppo riduce infatti la base imponibile aggregata 

disponibile per la ripartizione tra gli Stati membri in cui il gruppo opera e tale 

riduzione, in linea di massima, riguarda tutti gli Stati coinvolti.  

Un ulteriore elementi di equità tra nazioni si rinviene nell’adozione del principio 

dell’apportionment in quanto il reddito complessivo del gruppo viene allocato fra i 

Paesi che hanno contribuito alla sua formazione, superando i problemi connessi al 
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principio di territorialità per la tassazione dei redditi prodotti dai soggetti non 

residenti. 

Infine, in un sistema di Common Consolidated Tax Base distorsioni quali il transfer 

pricing e il profit shifting perdono di significato in quanto il consolidamento degli 

imponibili neutralizza gli effetti derivanti da tali operazioni infragruppo. Tuttavia, 

non si può non sottolineare che tali sistemi possono, invece, essere utilizzati, seppur 

con un’efficacia assai più contenuta, per incidere sui fattori della formula di 

ripartizione della base imponibile del gruppo, intervenendo, quindi, sul processo di 

apportionment, al fine di convogliare maggior reddito verso i Paesi a fiscalità più 

contenuta.  

In conclusione, quindi, è ragionevole ritenere che il sistema della Common 

Consolidated Tax Base tenda ad una maggiore efficienza nella tassazione delle 

imprese multinazionali e, adottando il principio dell’ apportionment, rispetti il canone 

dell’equità internazionale. 

 

5.2. La trasposizione sovrannazionale del modello di base di consolidamento 

adottato dai vari ordinamenti domestici 

 

La previsione di un unico criterio comune a tutti gli ordinamenti comunitari per la 

determinazione della base imponibile di un gruppo d’imprese corrisponde 

pienamente al principio, espresso anche in relazione al modello di Home State 

Taxation, della traslazione su scala sovrannazionale e, in particolare, su scala 

comunitaria, dei modelli domestici di consolidamento nazionale. Di conseguenza, il 

modello di CCTB non può che essere valutato positivamente nell’ottica della 

legittimità giuridica. 

Dato che la base imponibile comune europea viene determinata su base consolidata 

la corrispondenza è maggiore con i modelli nazionali di consolidamento basati sul 

principio della fiscal unit. 

Infatti, così come il modello della fiscal unit considera il gruppo come un’entità 

autonoma ed indipendente dal punto di vista fiscale, seppur con gradi diversi a 
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seconda dell’ordinamento considerato, anche nella Common Consolidated Tax Base 

l’impresa multinazionale è assunta quale unico soggetto passivo d’imposta che 

realizza il presupposto in più giurisdizioni territoriali differenti e che, di 

conseguenza, è assoggettata ad imposizione nei vari Paesi in cui produce il proprio 

reddito, il quale, tuttavia, è in ogni caso determinato su base unitaria in capo al 

gruppo mediante regole comuni. A differenza del modello di fiscal unit, però, nel 

modello della base imponibile consolidata comune gli obblighi dichiarativi e di 

versamento dell’imposta non si esauriscono in capo al soggetto consolidante, in 

quanto ciascuna entità del gruppo è tenuta alla liquidazione dell’imposta 

corrispondente alla quota di base imponibile ad essa allocata per effetto 

dell’apportionment applicando l’aliquota d’imposta prevista dal proprio Paese di 

residenza. Tale differenza, peraltro, si determina per la portata sovrannazionale del 

modello, il quale deve, in ogni caso, assicurare un adeguato gettito ad ogni 

ordinamento tributario coinvolto nella produzione del reddito complessivo del 

gruppo.  

Si tratta di considerazioni del tutto analoghe a quelle effettuate relativamente al 

modello di Home State Taxation, con la particolarità che in tale ultimo sistema il 

modello di base è il medesimo ma assume connotazioni peculiari in ciascun 

ordinamento per effetto delle divergenze esistenti nelle legislazioni domestiche dei 

vari Paesi membri. Nella Common Consolidated Tax Base, invece, l’elemento 

dell’unicità è pieno, in quanto non solo il modello di base è comune ad ogni 

ordinamento, ma lo sono anche le sue articolazioni e le sue estrinsecazioni nazionali, 

dato che le regole di consolidamento e di determinazione dell’imponibile sono 

uniche qualunque sia l’ordinamento domestico considerato. 

Allo stadio attuale di formalizzazione del modello della base imponibile consolidata 

comune non è del tutto chiaro se verranno previste rettifiche di consolidamento, 

tipiche dei modelli di fiscal unit, ovvero se la base imponibile di gruppo, come 

avviene nel modello di Home State Taxation, assumerà maggiormente i connotati di 

un reddito aggregato determinato come sommatoria dei redditi dei vari soggetti che 

compongono il gruppo senza alcuna rettifica effettuata su base complessiva, 
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avvicinando tale modello ai sistemi di group contribution e di group relief tipici dei 

Paesi nordici e anglosassoni.  

In ogni caso, gli elementi di base individuati come struttura portante dei modelli di 

consolidato nazionale adottati dai vari Paesi europei risultano sostanzialmente 

replicati anche nel modello di Common Consolidated Tax Base.. 

Pur in assenza di specifiche proposte in merito è ragionevole attendersi che, per 

quanto attiene all’elemento soggettivo, tale modello si collochi sostanzialmente in 

una posizione di convergenza con i modelli nazionali europei prevedo la sua 

applicazione alle società di capitali, per le quali è stato pensato e studiato, e tendendo 

ad escludere le società di persone e gli enti ad esse assimilate, nonché, in generale, 

tutte le categorie di contribuenti per i quali siano previste regole peculiari per la 

determinazione dei relativi imponibili.  

Va da sé che l’inclusione nel perimetro di consolidamento delle società non residenti, 

almeno con riferimento a quelle europee, è una conseguenza naturale del modello di 

base imponibile comune, mentre relativamente alla posizione dei soggetti extra-

europei che producano redditi in Europa e, di converso, dei redditi prodotti al di fuori 

di essa da soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento, non sono state ancora 

presentate proposte, peraltro allo studio del gruppo di lavoro. Su tali temi, in ogni 

caso, si rinvia alle considerazioni svolte nel capitolo successivo a proposito del 

perimetro dell’apportionment. 

Anche relativamente al requisito oggettivo non sono state ancora formulate 

specifiche proposte, tuttavia, appare ragionevole ritenere, proprio in considerazione 

della continuità rispetto agli attuali sistemi di consolidamento nazionale, che venga 

parimenti richiesta l’esistenza di un certo grado di integrazione tra le società del 

gruppo.  Inoltre, così come la maggior parte dei consolidati nazionali europei, 

l’adesione al modello della Common Consolidated Tax Base è puramente opzionale 

per le singole imprese ed è opportuno prevederne una durata minima durante la quale 

eventuali variazioni nel perimetro di consolidamento determinino l’assoggettamento 

a specifiche disposizioni antielusive, esattamente come avviene nella maggior parte 

degli ordinamenti nazionali europei. 
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In sostanza, quindi, pur nell’attuale assenza di uno schema complessivo che definisca 

in maniera puntuale i vari requisiti per l’esercizio dell’opzione, ma basandosi 

esclusivamente sugli elementi centrali su cui il modello si fonda, almeno nelle 

intenzioni della Commissione europea, non è irragionevole considerare la Common 

Consolidated Tax Base come un’evoluzione sovrannazionale dei modelli di 

consolidamento nazionale adottati da numerosi Paesi europei.  

In questo senso, quindi, così come visto nell’ambito dell’Home State Taxation, la 

circolazione del modello del consolidato nazionale si trasferisce dal piano 

orizzontale, ossia fra ordinamenti diversi, al piano verticale, ossia a livello 

sovrannazionale, mantenendone sostanzialmente inalterato il nucleo centrale di 

riferimento e, soprattutto, addivenendo ad un unico modello valido in tutti i Paesi 

membri, caratteristica quest’ultima non presente nel modello di Home State 

Taxation. 

Infine, facendo riferimento ai modelli di consolidamento mondiale previsti dagli 

ordinamenti francese, italiano e danese, esattamente come si è discusso nell’ambito 

dell’Home State Taxation, le criticità procedurali e strutturali connesse a tali sistemi 

risultano sostanzialmente superate in quanto, l’applicazione di un unico schema di 

tassazione valido in ogni Paese membro fa venir meno la necessità di misure 

protettive contro il rischio di possibili abusi connessi ai redditi prodotti in 

ordinamenti esteri, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente previste nel modello di 

base imponibile consolidata comune. 

In conclusione, quindi, in base alle argomentazioni fin qui condotte si ritiene di poter 

attribuire al modello di Common Consolidated Tax Base la piena legittimità giuridica 

in quanto trasposizione su scala sovrannazionale del modello primordiale di 

consolidamento nazionale adottato dalla maggior parte dei Paesi europei. 

 

5.3. La conferma della legittimità economica e giuridica del modello di CCTB 

 

L’obiettivo del presente lavoro di verificare in quale posizione si pone il modello di 

Common Consolidated Tax Base relativamente al duplice requisito della 
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legittimazione economica, come strumento di tassazione delle imprese 

multinazionali, e della legittimazione giuridica, in quanto modello di tassazione su 

base consolidata, sembra aver trovato piena conferma. Infatti, non solo dal punto di 

vista giuridico può essere visto come un’evoluzione sovrannazionale dei modelli di 

consolidamento nazionale attualmente adottati da numerosi ordinamenti tributari 

europei, ma anche dal punto di vista economico può essere considerato come un 

modello che tende ad un miglioramento sia dell’efficienza che dell’equità nella 

tassazione delle imprese multinazionali. 

Tuttavia, non sarebbe corretto nascondere i numerosi profili di criticità che 

permangono insoluti e dei quali si è accennato nel corso del presente capitolo, ma si 

ritiene che verificate le due condizioni di legittimazione del modello, la soluzione 

degli ulteriori elementi problematici possa essere affrontata con maggiore agilità.  

In sostanza, quindi, accanto a numerosi ed evidenti effetti positivi vi sono aspetti 

della Common Consolidated Tax Base che richiedono un accordo tra gli Stati membri 

che intendano adottare tale sistema. In particolare, deve essere individuata una 

formula per la ripartizione della base imponibile del gruppo e devono essere ricercate 

idonee soluzioni al problema dell’inclusione dei redditi conseguiti in Paesi terzi e 

delle relazioni convenzionali attualmente in vigore. Inoltre, non vi è dubbio che sia i 

contribuenti che la amministrazioni fiscali devono prepararsi a modificare alcuni 

aspetti delle proprie attività amministrative e di controllo per adattarle alla 

transizione verso un sistema di tassazione differente da quello attuale. 

Le decisioni in merito all’effettiva adozione del modello della base imponibile 

consolidata comune in ambito europeo quale modello per la tassazione delle imprese 

multinazionali si spostano, quindi, dal lato scientifico, tanto giuridico quanto 

economico, al lato politico basandosi esclusivamente sulla volontà dei Governi degli 

Stati membri di addivenire ad un accordo che inevitabilmente tende ad incidere sul 

proprio sistema tributario e, di conseguenza, sul gettito nazionale. 

La Common Consolidated Tax Base, in particolare, può essere considerata come uno 

stadio successivo all’introduzione del modello di Home State Taxation, e sembra 

offrire una più concreta possibilità di attuazione rispetto alle ulteriori proposte 
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elaborate dalla Commissione europea per la tassazione delle imprese multinazionali, 

le quali risultano impraticabili nell’attuale contesto normativo e politico dell’Unione 

Europea. 



L’ APPORTIONMENT DELLA BASE IMPONIBILE DI GRUPPO   
  

SOMMARIO: 1. Il principio del formulary apportionment come superamento del separate accounting 

method. – 2. L’ambito soggettivo dell’apportionment: l’individuazione del perimetro di gruppo in 

base ai vincoli partecipativi. – 3. L’opportunità di allocare la base imponibile complessiva del gruppo. 

– 4. La considerazione nella base imponibile delle fattispecie reddituali ai confini del perimetro in 

base al criterio della fonte. – 5. La presenza sostanziale in un Paese come elemento discriminante nella 

determinazione della formula di ripartizione della base imponibile. – 5.1. Formula basata su fattori 

microeconomici. – 5.2. Formula basata su fattori macroeconomici. – 5.3. Formula basata sul valore 

aggiunto. – 5.4. La superiorità delle formule basate su fattori microeconomici. – 6. Lo studio del 

modello di apportionment adottato in alcuni ordinamenti stranieri come strumento per la 

determinazione di quello europeo. – 6.1. Il modello adottato negli Stati Uniti: la prevalenza delle 

formule basate su fattori microeconomici. – 6.2. Il modello adottato in Canada: l’allocazione del 

reddito di una singola impresa. – 6.3. Il modello adottato in Svizzera: la rilevanza dei criteri di 

collegamento geografici ed economici. – 7. I limiti dell’apportionment e la necessità di una 

convergenza delle aliquote d’imposta.  

 

1. Il principio del formulary apportionment come superamento del separate 

accounting method   

 

La determinazione di una base imponibile su base consolidata per un gruppo 

multinazionale non può prescindere dalla definizione della questione fondamentale di 

un criterio che equamente ne consenta la ripartizione tra gli Stati nei quali l’impresa 

svolge la propria attività e, in particolare, per quanto attiene ai modelli della Home 

State Taxation e della base imponibile comune europea, tra gli Stati membri 

dell’Unione Europea. Deve trattarsi di un criterio apprezzabile non solo per l’equità 

dei risultati che determina, ma anche per la trasparenza degli stessi, nonché per la 

semplicità d’applicazione.  

La contabilizzazione separata per singola entità legale (c.d. “separate entity 

accounting”) e la formula di allocazione (c.d. “formulary apportionment”) 

costituiscono due metodi differenti per la determinazione dell’ammontare di reddito 



 

 

 

 

 272 

di un’impresa multinazionale attribuibile a ciascuno dei Paesi nei quali l’impresa 

svolge la propria attività.  

Il criterio dell’apportionment1 si caratterizza per l’attribuzione del reddito globale del 

gruppo ai vari Paesi nei quali lo stesso svolge la propria attività, attraverso le proprie 

entità legali, mediante una formula di ripartizione. Ne consegue che la 

determinazione del reddito per ogni singola entità legale non è necessaria. Viceversa, 

il criterio del separate accounting considera ciascuna entità legale che compone 

l’impresa multinazionale come separata ed autonoma da tutte le altre, prevedendo la 

determinazione del reddito di ciascuna in base alle proprie scritture contabili e, 

quindi, applicando il principio di tassazione nel Paese della fonte, e utilizzando per le 

transazioni infragruppo il criterio dell’arm’s length. In base a quest’ultimo criterio, in 

particolare, le transazioni interne all’impresa multinazionale sono valutate al prezzo 

che due imprese indipendenti avrebbero utilizzato per transazioni simili in condizioni 

comparabili, ossia al prezzo di mercato. Inoltre, ciascuno Stato accerta e riscuote 

autonomamente le imposte dovute in base alla propria legislazione domestica in 

materia. 

Dal punto di vista teorico, non vi è dubbio che il separate accounting sia il metodo 

più accurato per la tassazione di un’impresa multinazionale, in quanto, mediante un 

approccio bottom up, ciascuna transazione effettuata dalle varie entità legali è 

autonomamente contabilizzata e, quindi, perfettamente classificabile entro 

l’ordinamento dal quale promana (Stato della fonte). Tuttavia, l’adozione di tale 

criterio in ambito europeo determina numerosi aspetti critici, cui si è accennato in 

precedenza, primo fra tutti il fenomeno del transfer pricing, causando distorsioni 

nelle scelte d’investimento dei gruppi multinazionali operanti all’interno 
                                                 
1 Cfr. Avi-Yonah R., The Rise and Fall of Arm’s Lenght: A study in the Evolution of US International 

Taxation, in Virginia Law Review, 1995, p. 89ss.; Cnossen S., Company taxes in the European 

Union: criteria and option for reform, in Fiscal studies, 17, 1996; Hellerstein J., Federal income 

taxation of multinationals: replacement of separate accounting with formulary apportionment, in Tax 

Notes, 23 agosto 1993; McLure C.E. – Weiner J.M., Deciding whether the European Union should 

adopt formula apportionment of company income, in Cnossen S., Taxing Capital Income in the 

European Union, Oxford, 2000. 
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dell’Unione. Peraltro, alle difficoltà di individuare il corretto prezzo di arm’s lenght  

si aggiungono le possibili strategie potenzialmente elusive adottate dalle imprese 

sfruttando i prezzi di trasferimento infragruppo. In ogni caso, inoltre, la necessità di 

gestire 25 sistemi fiscali differenti e, di conseguenza, di identificare correttamente la 

fonte delle varie tipologie reddituali, tanto attive quanto passive, crea notevoli 

complessità amministrative e elevati costi transattivi. 

Inoltre, l’adozione di un rigido criterio di tassazione in base al principio della fonte 

non è coerente con il principio di efficienza del sistema tributario, che, come 

ricordato nei precedenti capitoli, è maggiormente compatibile con un criterio di 

tassazione in base al principio della residenza del contribuente (c.d. capital export 

neutrality).  

In sostanza, quindi, il separate accounting approach non è coerente con almeno tre 

fondamentali principi economici: i costi transattivi, l’efficienza e la trasparenza. 

Tuttavia, esso rappresenta un buon criterio dal punto di vista dell’equità, intesa come 

accuratezza nell’individuazione della fonte del reddito.  

Tali criticità tenderebbero, invece, ad essere eliminate adottando il metodo del 

formulary apportionment in particolare nel contesto dei criteri di determinazione del 

reddito di gruppo presentati in precedenza (Home State Taxation e base imponibile 

consolidata). A differenza del separate accounting method, che tende a determinare 

l’esatta fonte dei redditi, il formulary apportionment method utilizza una formula di 

ripartizione che, sebbene arbitraria, semplifica notevolmente l’individuazione 

dell’ordinamento cui spetta il diritto di tassare il reddito dell’impresa multinazionale. 

Una base imponibile consolidata costituirebbe, comunque, un’applicazione del 

principio di tassazione in base alla fonte applicato però ad un più ampio orizzonte 

geografico fino a comprendere l’intero mercato di riferimento (Unione Europea). Gli 

elementi di criticità connessi al criterio di tassazione in base al principio della fonte, 

almeno prima facie permarrebbero; tuttavia, in ambito UE, molte delle inefficienze 

associate ai prezzi di trasferimento e agli altri ostacoli fiscali identificati dalla 

Commissione Europea2 verrebbero meno. Questo non potrebbe che ripercuotersi 

                                                 
2 Cfr. COM(2001)582, Company Taxation in the Internal Market, Bruxelles, 2001. 
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positivamente sui costi transattivi e sul livello di efficienza del sistema tributario 

europeo grazie, per esempio, alla possibilità di compensare utili e perdite 

infragruppo, riducendo, di conseguenza, le distorsioni nelle scelte d’investimento 

delle imprese. 

Per comprendere più approfonditamente il diverso funzionamento dei due criteri si 

consideri il seguente esempio: la società X possiede due stabilimenti, uno nel Paese 

A con un costo del lavoro pari a 3m€ e uno nel Paese B con un costo del lavoro pari 

a 2m€. Le vendite ammontano a 6m€, nel Paese A, e a 2m€ nel Paese B. La sede 

principale è in A. La base imponibile in A ammonta a 700K€ e in B a 300K€. 

L’aliquota è pari al 35% in A e al 15% in B.  

Utilizzando il criterio del separate accounting, il debito d’imposta della società X è 

pari a 245K€ in A (700K€ x 0,35) e a 45K€ in B (300K€ x 0,15), per un totale pari a 

290K€, che corrisponde ad un’aliquota media del 29%. 

Adottando, invece, il criterio del formulary apportionment, si determinano i seguenti 

debiti d’imposta:  

(i) con una formula basata su lavoro e fatturato con uguale peso, il debito in A è pari 

a 236.250€ (0,35 x 1.000.000 x (0,5 x 3/5 + 0,5 x 6/8)), mentre il debito in B è pari a 

48.750€ (0,15 x 1.000.000 x (0,5 x 2/5 + 0,5 x 2/8)); con un debito complessivo pari 

a 285K€ che corrisponde ad un’aliquota media del 28,5%; 

(ii) con una formula basata su lavoro e fatturato con pesi rispettivamente pari a 1/3 e 

2/3, il debito in A è pari a 245.175€ (0,35 x 1.000.000 x (0,33 x 3/5 + 0,67 x 6/8)), 

mentre il debito in B è pari a 44.925€ (0,15 x 1.000.000 x (0,33 x 2/5 + 0,67 x 2/8)); 

con un debito complessivo pari a 290,1K€ che corrisponde ad un’aliquota media del 

29%; 

(iii) con una formula basata esclusivamente sul fatturato, il debito in A è pari a 

210K€ (0,35 x 1.000.000 x 6/8), mentre il debito in B è pari a 37.500€ (0,15 x 

1.000.000 x 2/8)); con un debito complessivo pari a 247.500€ che corrisponde ad 

un’aliquota media del 24,75%. 

Il dibattito circa l’adozione del formulary apportionment lungi dall’essere una realtà 

recente, in quanto fin dagli inizi degli anni ’70 sia negli Stati Uniti che in ambito 
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Ocse e UE la comunità scientifica si è interrogata circa gli aspetti positivi e le 

criticità connessi al criterio dell’allocazione del reddito transnazionale attraverso una 

formula di ripartizione.3 La creazione del mercato unico ha modificato le condizioni 

economiche europee rendendo sempre più interessante l’adozione 

dell’apportionment.      

L’implementazione di un adeguato sistema di tassazione dei gruppi europei basato su 

una formula di allocazione della base imponibile comune richiede una serie di 

passaggi logici e di conseguenti decisioni normative in merito ad alcuni aspetti 

rilevanti: (i) l’individuazione del perimetro del gruppo, al fine di individuare 

l’ambito applicativo dell’apportionment dal punto di vista soggettivo; (ii) la 

definizione della base imponibile e l’individuazione di appositi criteri per gestire le 

operazioni che si pongano ai confini dell’apportionment (redditi di fonte esterna 

prodotti da soggetti interni e redditi di fonte interna prodotti da soggetti esterni), per 

individuarne l’ambito oggettivo; (iii) l’individuazione di una formula che consenta la 

ripartizione della base imponibile comune nel rispetto dei principi di equità e di 

efficienza. 

 

2. L’ambito soggettivo dell’apportionment: l’individuazione del perimetro di 

gruppo in base ai vincoli partecipativi   

 

Uno degli aspetti maggiormente rilevanti nella creazione di un sistema di formulary 

apportionment europeo è costituito dall’individuazione dell’elemento soggettivo, 

ossia dall’identificazione di quali entità appartenenti al gruppo multinazionale siano 

coinvolte nella ripartizione dell’imponibile di gruppo e quali, invece, ne debbano 

                                                 
3 Cfr. Coffill E.J. – Willson P., Federal Formulary Apportionment as an Alternative to Arm’s Length 

Pricing: From the Frying Pan to the Fire?, in Tax Notes, May 1993; Miller B.F., States’ Approaches 

to Combination of Dissimilar Businesses, in State Tax Notes, June 1995; Culbertson R.E., A Rose by 

any Other Name: Smelling the Flowers at the OECD’s (Last) Resort, in Tax Notes International, 

August 1995.  
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rimanere escluse.4 A tal fine, possono essere adottati principalmente due approcci, 

uno legale ed uno economico. Mentre il primo si basa sostanzialmente 

sull’integrazione economica tra due entità appartenenti al medesimo gruppo (c.d. 

combination), il secondo si basa essenzialmente sul vincolo partecipativo esistente 

(c.d. consolidation). Si ritiene che tale secondo criterio sia quello preferibile. 

Un criterio apparentemente semplice per la definizione del perimetro di gruppo è 

senz’altro rappresentato dalla percentuale di partecipazione, ossia dalla proprietà 

legale di un’entità del gruppo. Un simile approccio richiede la determinazione di una 

soglia per discriminare le entità che sono incluse nel consolidamento da quelle che 

invece ne sono escluse. Considerato che nella maggior parte degli ordinamenti 

europei il concetto di controllo di diritto coincide con una percentuale di 

partecipazione pari almeno al 50%, tale percentuale potrebbe essere adottata come 

soglia limite per l’ammissione al regime di consolidamento e alla conseguente 

ripartizione della base imponibile consolidata. Peraltro, l’analisi comparata dei 

regimi di consolidamento nazionale previsti nei vari ordinamenti comunitari porta ad 

individuare, relativamente alla soglia di accesso, seppur fra numerose eccezioni, un 

comune denominatore nel fatto che nessun gruppo viene riconosciuto quando la 

percentuale di partecipazione è inferiore al 50%. Di conseguenza, non appare 

opportuno che l’introduzione di un criterio di consolidamento pan-europeo devi dalla 

definizione legale di gruppo adottata in maniera sostanzialmente omogenea nei vari 

Paesi europei. 

La legislazione secondaria dell’Unione prevede, per la definizione di gruppo, una 

soglia minima pari sostanzialmente al 20%. È tale, infatti, la soglia prevista per 

l’applicazione della direttiva madre-figlia in materia di tassazione dei dividendi 
                                                 
4 Cfr. McLure C.E. – Weiner J.M., op.cit., 2000; Miller B.F. – Campion E., California’s unitary 

accounting method: AKA worldwide combined reporting or unitary tax and case studies of formulary 

apportionment, Washington, 1996; Russo A., Formulary Apportionment for Europe: An Analysis and 

A Proposal, in Intertax, vol. 33, issue 1, 2005, p. 2 ss.; Sørensen P.B., Company Tax Reform in the 

European Union, in International Tax and Public Finance, 2004, p. 91ss.; Weiner J.M., Using the 

experience in the US states to evaluate issues in implementing formula apportionment at the 

international level, Washington, 1999. 
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transfrontalieri, la quale, tuttavia, si ridurrà al 15% dal 2007 e al 10% dal 2009. 

Mentre per l’applicazione della direttiva interessi-royalties è prevista una soglia 

minima pari al 25%. La proposta di direttiva per il riconoscimento delle perdite delle 

società partecipate prevede, invece, una soglia minima del 75% accompagnata dalla 

maggioranza dei diritti di voto. Escludendo quest’ultimo caso, peraltro del tutto 

peculiare stante il particolare beneficio che deriverebbe dall’applicazione della 

direttiva medesima, la soglia per il riconoscimento dell’esistenza di una situazione di 

integrazione tra due soggetti distinti ed autonomi dal punto di vista legale è 

decisamente inferiore nella legislazione europea rispetto al requisito del controllo 

previsto dai vari ordinamenti nazionali in materia di tassazione su base consolidata. 

Infine, con riferimento alla prassi convenzionale internazionale e, quindi, al modello 

Ocse, l’articolo 9, in materia di imprese associate, non prevede una definizione 

generale di gruppo, ma individua alcuni criteri piuttosto ampi per il riconoscimento 

di un legame tra entità legalmente autonome, quali, ad esempio, il controllo 

finanziario e altre forme di integrazione di natura economica o gestionale. 

Chiaramente, il principale vantaggio dell’adozione di un approccio di tipo legale per 

la definizione del perimetro di gruppo è costituito dalla sua semplicità, in quanto il 

test basato sulla percentuale di partecipazione è di immediata e incontestabile 

applicazione.  

Tuttavia, vi è la necessità di raggiungere un accordo, prima di tutto politico, sulla 

percentuale da adottare, considerando che, nonostante sia possibile individuare dei 

tratti comuni, rimangono numerose differenze tra i criteri adottati dai vari 

ordinamenti nazionali, nonché tra questi e quelli previsti dalla legislazione europea. 

Una delle divergenze più rilevanti è rappresentata dalla dicotomia tra controllo legale 

puro e situazioni in cui livelli più ridotti di partecipazione possono, comunque, 

generare forme di integrazione economica, le quali, quindi, debbano essere tenute in 

considerazione.  

Una soluzione a tale dicotomia potrebbe essere quella di prevedere un regime di 

consolidamento di gruppo the tenga in considerazione tutti i livelli di partecipazione, 

consolidando sia posizioni di maggioranza che di minoranza. 
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Inoltre, anche un sistema relativamente semplice come quello della soglia di 

partecipazione non è esente da forme di abuso o di pianificazione, mediante semplici 

acquisti o vendite di pacchetti di azioni o quote in grado di determinare l’ingresso 

ovvero l’uscita dal regime di consolidamento in caso, rispettivamente, di società 

partecipata in perdita ovvero in utile. Il fenomeno del transfer pricing continuerebbe 

ad essere presente con riferimento alle transazioni intercorse tra soggetti inclusi nel 

perimetro del gruppo e soggetti esclusi, ma appartenenti comunque al gruppo nella 

sua accezione economica. 

Probabilmente, quindi, la soluzione ottimale, adottando un approccio di tipo legale, 

oltre a comprendere clausole anti-abuso, dovrebbe prevedere un’adeguata 

combinazione tra il test della percentuale di partecipazione e altri test in grado di 

dimostrare l’esistenza di un’integrazione di tipo economico. 

In questo senso, quindi, ad un approccio puramente legale dovrebbe affiancarsi un 

approccio di stampo più economico (c.d. unitary business), volto ad individuare le 

sinergie e l’integrazione esistenti tra le varie entità del gruppo, con un’attenzione 

maggiore alla sostanza piuttosto che alla forma.  

Alcuni aspetti che possono essere valutati per individuare se due entità possono 

considerarsi economicamente integrate sono rappresentati dall’esistenza di politiche 

di acquisto o di vendita comuni, di servizi centralizzati, di rapporti finanziari 

reciproci, di risorse condivise, nonché dalla presenza di un criterio di unitarietà dal 

punto di vista gestionale e decisionale. Si tratta, in sostanza, di valutare 

l’integrazione funzionale, la centralizzazione delle attività di gestione e l’esistenza di 

economie di scala, ossia di tutti quegli elementi di natura economica in grado di 

dimostrare l’esistenza di solide sinergie strategiche fra entità autonome 

sufficientemente forti da giustificare l’appartenenza ad un unico disegno 

imprenditoriale comune e, quindi, ad un unico criterio di tassazione e di ripartizione 

dell’imponibile di gruppo. 

Indubbiamente, però, nonostante la particolare rilevanza teorica di tale criterio, un 

simile approccio presenta enormi difficoltà dal punto di vista amministrativo e non è 
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esente da potenziali abusi, forse in misura ancora maggiore rispetto al criterio legale 

puro. 

Per questi motivi, nonostante la presenza di alcune limitazioni, il criterio della 

percentuale di partecipazione appare quello decisamente preferibile. Esso non può, 

tuttavia, essere adottato senza che vengano adeguatamente tenuti in considerazione 

anche i fenomeni di influenza dominante derivanti da fattori diversi dal mero 

controllo di diritto, consentendo il consolidamento anche delle entità verso le quali 

tale influenza si estrinseca. Infine, con l’obiettivo di evitare l’adozione di 

comportamenti volti a trarre un indebito vantaggio mediante artifizi o operazioni 

opportunamente congegnate devono essere previste adeguate disposizioni anti-abuso, 

volte a preservare la natura e gli obiettivi del sistema dell’apportionment da 

manipolazioni da parte dei contribuenti. 

 

3. L’opportunità di allocare la base imponibile complessiva del gruppo 

 

Una volta definite le entità che dovrebbero essere incluse nel perimetro di 

consolidamento e di apportionment, devono essere individuati i criteri per la 

determinazione della base imponibile del gruppo. 

La definizione della base imponibile5 segue, anzitutto, le regole specificamente 

previste in base al regime di consolidamento adottato: come si è visto, infatti, 

nell’ambito della Home State Taxation la base imponibile è definita secondo le 

regole del Paese della società capogruppo, mentre nell’ambito della Common 

                                                 
5 Cfr. European Commission, Formulary Apportionment and Group Taxation in the European Union: 

Insights From the United States and Canada, Working Paper n.8/2005; Hellerstein W. – McLure 

C.E., Lost in Translation: Contextual Considerations in Evaluating the Relevance of US Experience 

for the European Commission’s Company Taxation Proposals, in IBFD Bulletin, March 2004, p. 86 

ss.; McLure C.E, Replacing Separate Entity Accounting and the Arm’s Lenght Principle with 

Formulary Apportionment, in IBFD Bulletin, December 2002; McLure C.E., Corporate Tax 

Harmonization in the European Union: The Commission’s Proposals, in Tax Analysts, October 2004; 

Russo A., op.cit., 2005. 
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Consolidated Tax Base devono essere individuati specifici criteri validi su base 

europea.  

Tuttavia, due elementi critici devono essere presi in considerazione: il primo in 

termini di uniformità della base imponibile e, quindi, di principi contabili comuni, e 

il secondo relativo all’individuazione del reddito da ripartire, ossia l’individuazione 

di opportuni criteri in relazione agli elementi reddituali la cui fonte sia 

immediatamente individuabile che debbano essere inclusi nella base imponibile da 

allocare ovvero esclusi e direttamente imputati al Paese della fonte. Allo stato 

attuale, in Europa, nonostante gli innumerevoli sforzi di indirizzo e di persuasione 

della Commissione, il grado di armonizzazione su entrambi i fronti è piuttosto 

limitato, il che può determinare il sorgere di un ostacolo al processo di 

determinazione di una base imponibile comune. 

Relativamente al primo aspetto, la Commissione ha proposto in varie occasioni 

l’adozione degli International Financial Reporting Standards (IFRS) come punto di 

partenza per il raggiungimento di un adeguato livello di armonizzazione nella 

determinazione della base imponibile. Tuttavia, attualmente, i soggetti che, in base 

alle norme domestiche dei vari Paesi membri che hanno recepito le disposizioni 

comunitarie in materia di principi contabili internazionali, adottano gli IFRS nella 

determinazione dei propri risultati di bilancio sono in numero piuttosto limitato e, 

quindi, certamente non sufficiente per una vera armonizzazione contabile europea. 

Peraltro, gli IFRS non possono che essere considerati come un mero punto di 

partenza per la determinazione della base imponibile comune e non certo come una 

regola per l’individuazione del reddito imponibile di gruppo, stante l’evidente 

diversità di obiettivi e di principi. 

In ogni caso, una volta individuati criteri uniformi per la definizione della base 

imponibile si pone la questione circa la possibilità di escludere dall’apportionment 

determinati elementi reddituali inclusi nella base imponibile. L’utilizzo di una 

formula per l’allocazione del reddito di gruppo ai vari ordinamenti tributari coinvolti 

nella sua formazione altro non è se non una razionale semplificazione del criterio di 

attribuzione del diritto di tassare i redditi all’ordinamento nel quale gli stessi sono 
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prodotti, ossia al Paese rispetto al quale i criteri di collegamento reali tra fonte 

reddituale e ordinamento fiscale sono più forti, si tratta cioè di una semplificazione 

del principio di tassazione del reddito d’impresa nel Paese della fonte, principio 

unanimemente condiviso in ambito internazionale tanto da essere trasfuso 

nell’articolo 7 del modello Ocse in materia di attribuzione dei redditi alla stabile 

organizzazione. Il formulary apportionment consente, infatti, di attribuire le varie 

tipologie reddituali agli Stati della fonte utilizzando criteri indiretti, costituiti dai vari 

fattori della formula, piuttosto che attraverso un’analisi specifica dei criteri di 

collegamento utilizzabili per ciascuna di esse. 

L’esistenza, nell’ambito della base imponibile di gruppo, di elementi reddituali la cui 

fonte sia immediatamente determinabile potrebbe generare il dubbio circa la 

necessità di escludere tali fattispecie dall’apportionment e di attribuirne direttamente 

la potestà impositiva al Paese della fonte, piuttosto che comprendere tali cespiti 

reddituali nel reddito complessivo di gruppo da allocare ai vari Paesi mediante la 

formula di ripartizione. 

Appare, infatti, piuttosto evidente che non considerare l’immediata attribuibilità di 

un cespite reddituale al relativo ordinamento della fonte potrebbe porsi di per sé in 

contrasto con lo stesso spirito che anima l’apportionment, ossia l’applicazione del 

principio di tassazione nel Paese della fonte. Si pensi, per esempio, al caso delle 

rendite derivanti da immobili: la loro inclusione della base imponibile allocabile 

potrebbe condurre all’attribuzione della relativa potestà impositiva anche a Paesi 

diversi da quelli nei quali l’immobile è situato, con un’apparente violazione del 

principio di tassazione nel Paese della fonte. 

Seguendo un simile ragionamento, quindi, si dovrebbe distinguere, nell’ambito della 

base imponibile di gruppo, tra redditi allocabili e redditi non allocabili. Una 

distinzione di questo tipo, tuttavia, non può essere esente da critiche in quanto 

determinerebbe, oltre ad evidenti complicazioni di natura amministrativa, il venir 

meno del principio di ripartizione del reddito globale proprio dei sistemi di 

apportionment. 
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Se si osserva la realtà degli Stati Uniti, dove, come si vedrà in seguito, il principio 

dell’apportionment è utilizzato per la ripartizione tra i vari Stati del reddito delle 

imprese operanti in più di uno Stato dell’Unione, si colgono alcune delle 

problematiche principali derivanti dalla separazione tra redditi allocabili e redditi non 

allocabili.  

Nel sistema statunitense tale distinzione è effettuata discriminando i redditi derivanti 

da attività economiche (c.d. business income) da quelli aventi altra natura (c.d. non-

business income), laddove il concetto di business income è legato ai redditi derivanti 

da transazioni ed attività connesse all’ordinario svolgimento dell’attività economica 

oggetto dell’impresa e include i redditi derivanti da beni, materiali ed immateriali, di 

proprietà dell’impresa qualora l’acquisizione, la gestione e la vendita di tali beni 

costituisca parte integrante dell’ordinaria attività economica svolta dall’impresa. 

L’indeterminatezza della definizione di business income, oltre a prestarsi ad evidenti 

fenomeni elusivi, determina una serie di criticità legate alla difficoltà di individuare i 

limiti entro cui i passive income (dividendi, interessi, royalties, in primo luogo) non 

possano essere considerati business income e, quindi, allocabili. Considerando che 

nell’ambito dei gruppi multinazionali le fattispecie reddituali che configurano 

passive income assumono una dimensione, in termini di valori, generalmente 

rilevante e che sono proprio queste tipologie reddituali che generano le maggiori 

difficoltà nell’individuazione della relativa fonte, si intuiscono i limiti che la 

discriminazione tra redditi allocabili e redditi non allocabili genera.6  

Alla luce di tali considerazioni, quindi, l’inclusione tout court dei passive income tra 

i redditi allocabili determinerebbe la sostanziale inesistenza di redditi non allocabili, 

confinati, di fatto, alla mera fattispecie dei redditi da proprietà immobiliari, 

causando, dunque, l’inesistenza del problema. Viceversa, l’esclusione degli stessi dai 

redditi allocabili farebbe venir meno, di fatto, l’intero sistema di apportionment. 

Inoltre, un sistema simile a quello adottato negli Stati Uniti creerebbe problemi anche 

con riferimento alla compensazione delle perdite. Infatti, le perdite generate da 

attività o da beni legati a redditi non allocabili non potrebbero essere compensate con 

                                                 
6 Cfr. McLure C.E, op.cit., 2002. 
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i redditi allocabili, potenzialmente aggravando, invece che risolvendo, i già seri 

problemi legati alla compensazioni di perdite transfrontaliere. Infine, nemmeno i 

problemi legati al transfer pricing sarebbero interamente risolti stante la necessità di 

monitorare e valutare le transazioni tra attività che generano redditi allocabili e 

attività che generano redditi non allocabili. 

In conclusione, quindi, non sembra consigliabile che l’Europa adotti un sistema 

simile a quello previsto dalla legislazione statunitense e, probabilmente, può apparire 

più conveniente, anche per evitare fenomeni di abuso, considerare l’intera base 

imponibile di gruppo come allocabile senza alcuna distinzione qualitativa delle varie 

fattispecie reddituali che la compongono. 

 

4. La considerazione nella base imponibile delle fattispecie reddituali ai confini 

del perimetro in base al criterio della fonte 

 

Un altro aspetto che deve essere considerato nell’analisi dell’implementazione di un 

sistema di formulary apportionment è costituito dalla definizione dell’ambito 

territoriale della sua applicazione. Si tratta cioè di individuare se l’oggetto del 

processo di allocazione debba essere il reddito mondiale (c.d. worldwide income), 

ossia il reddito ovunque prodotto da parte dei soggetti inclusi nel perimetro di 

allocazione, ovvero solo il reddito avente la propria fonte entro il territorio europeo, 

escludendo, quindi, i redditi di fonte extra europea anche se di pertinenza di soggetti 

inclusi nel perimetro di consolidamento e di allocazione.7 

Dal punto di vista teorico, l’approccio preferibile è senza dubbio quello di 

considerare l’intero reddito prodotto dai soggetti inclusi nel perimetro di 

consolidamento indipendentemente da dove sia ubicata la relativa fonte e ciò, in 

particolare, perché una scelta differente comporterebbe la necessaria coesistenza dei 

sistemi di separate accounting e di formulary apportionment, reintroducendo, quindi, 

                                                 
7 Cfr. European Commission, op.cit., 2005; McLure C.E., op.cit., 2002; McLure C.E., op.cit., 2004; 

Russo A., op.cit., 2005.  
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gli stessi problemi che con l’adozione del criterio dell’allocazione si è tentato di 

risolvere. 

Nello studio conclusivo dell’attività svolta dal comitato Ruding volta al 

coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri, si è preferito suggerire 

l’adozione di un sistema di apportionment limitato ai soli redditi di fonte europea, 

mantenendo il principio della contabilizzazione separata per i redditi di fonte extra 

europea anche se percepiti da soggetti inclusi nell’aerea di consolidamento. Questa 

posizione è stata principalmente dovuta alle implicazioni che l’adozione di un 

sistema di allocazione basato sul reddito mondiale avrebbe comportato rispetto alle 

Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore che avrebbero dovuto essere 

integralmente rinegoziate. 

L’adozione di un sistema di worldwide apportionment in ambito europeo appare 

eccessivamente ambiziosa e di difficile applicazione, in quanto determina non pochi 

elementi di criticità nei rapporti con i Paesi terzi: anzitutto, con riferimento alle 

implicazioni con i Trattati bilaterali basati sul principio dell’arm’s lenght ed, inoltre, 

relativamente al riconoscimento da parte dei Paesi extra europei del credito 

d’imposta per le imposte assolte in Europa nell’ambito del sistema di apportionment. 

Di conseguenza, la soluzione ottimale sembra essere quella dell’inclusione nella base 

imponibile da allocare dei soli redditi di fonte europea. A tale proposito, tuttavia, si 

determinano quattro fattispecie in relazione all’interazione tra il principio di 

residenza (in base al quale i redditi prodotti dalle imprese europee dovrebbero essere 

soggetti ad apportionment) e il principio della fonte (in base al quale i redditi di fonte 

europea da chiunque prodotti dovrebbero essere soggetti ad apportionment): (i) 

redditi di fonte europea prodotti da soggetti europei inclusi nel perimetro di 

consolidamento; (ii) redditi di fonte extra europea prodotti da soggetti non europei e, 

quindi, esclusi dal perimetro di consolidamento; (iii) redditi di fonte europea prodotti 

da soggetti non europei e, quindi, esclusi dal perimetro di consolidamento; (iv) 

redditi di fonte extra europea prodotti da soggetti europei inclusi nel perimetro di 

consolidamento. 
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Le prime due fattispecie non pongono particolari problemi in quanto la decisione in 

merito all’inclusione o all’esclusione dal reddito allocabile è implicita nelle 

caratteristiche dei redditi considerati. Infatti, i redditi di fonte europea prodotti da 

soggetti europei inclusi nel perimetro di consolidamento non possono che essere 

oggetto di apportionment e, viceversa, i redditi di fonte extra europea prodotti da 

soggetti non europei esclusi dal perimetro di consolidamento non possono che 

esserne esclusi. 

Più problematica è invece la posizione delle altre due fattispecie in quanto entrambe 

caratterizzate dall’esistenza di un criterio di collegamento con l’ambito territoriale di 

riferimento, ossia con l’Europa. Nel terzo caso il criterio di collegamento è 

rappresentato dal fatto che i redditi considerati, sebbene prodotti da soggetti extra 

europei, hanno la propria fonte in Europa, mentre nel quarto caso il criterio di 

collegamento è rappresentato dalla residenza europea del soggetto produttore del 

reddito avente fonte extra europea. 

Poiché, come si è visto, il principio sotteso al meccanismo del formulary 

apportionment è rappresentato dall’attribuzione del reddito di gruppo ai Paesi che 

hanno contribuito alla sua produzione (Paesi della fonte), sembrerebbe opportuno che 

i redditi di fonte europea, anche se prodotti da soggetti non europei debbano essere 

inclusi nella base imponibile da allocare. Peraltro, una soluzione differente, 

porterebbe a conseguenze negative dal lato dell’elusione. Per esempio, una società 

svizzera che svolga interamente la propria attività in Europa attraverso stabili 

organizzazioni ivi localizzate sarebbe esclusa dal regime di consolidamento e di 

apportionment. Tale esclusione determinerebbe l’applicazione delle norme in materia 

di transfer pricing relativamente alle transazioni intercorse in ambito europeo tra le 

stabili organizzazioni della società svizzera e qualunque altra entità europea.  

In sostanza, quindi, l’esclusione tout court dei soggetti non europei dal sistema di 

consolidamento determina la necessità di applicare il meccanismo di separate 

accounting relativamente ai redditi prodotti in Europa, ponendosi, quindi, in 

contrasto con lo spirito proprio del principio dell’apportionment.  
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D’altro canto l’inclusione di tali fattispecie reddituali nel reddito da allocare crea 

problemi di compatibilità con le norme fiscali internazionali basate sul principio 

della residenza. Supponendo, infatti, che il soggetto non europeo produca passive 

income in Europa, l’applicazione degli articoli 10, 11 e 12 del modello Ocse, 

consente al Paese della fonte una potestà impositiva concorrente con quella del Paese 

di residenza estremamente limitata. L’inclusione di tali redditi nell’imponibile di 

gruppo si pone evidentemente in contrasto con i principi internazionali in quanto 

determina una tassazione piena nel Paese della fonte. 

Relativamente ai business income il problema appare più circoscritto in quanto 

generalmente l’articolo 7 del modello Ocse prevede la tassazione nel Paese della 

fonte e, quindi, l’apportionment approach risulta coerente con tale principio. 

Tuttavia, la potestà impositiva del Paese della fonte è condizionata dall’esistenza di 

un legame sufficientemente solido con il territorio dello Stato, rappresentato 

dall’esistenza di una stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 5 del modello Ocse. 

L’inclusione dei business income nel reddito di gruppo ai fini dell’apportionment, 

invece, non richiede alcun requisito minimo in materia di collegamento con il 

territorio del Paese della fonte, talché si potrebbero verificare contrasti con le norme 

convenzionali. 

Una possibile soluzione a tali conflitti normativi potrebbe essere ricercata nella 

previsione di una soglia minima per l’inclusione dei redditi di fonte europea prodotti 

da soggetti extra europei nel reddito da assoggettare ad allocazione. La soglia 

minima potrebbe essere individuata utilizzando criteri simili a quelli previsti dalle 

norme internazionali in materia di stabile organizzazione. Di conseguenza, qualora 

sia presente un criterio di collegamento sufficientemente solido con il territorio 

europeo, per esempio per la presenza di una stabile organizzazione in Europa, il 

reddito di fonte europea prodotto da soggetti non europei potrebbe essere incluso 

nella base imponibile da allocare, viceversa qualora tale legame non sia presente il 

reddito europeo ne dovrebbe essere escluso. 

Anche in questo caso, tuttavia, permarrebbero i problemi che tradizionalmente sono 

associati all’articolo 7 del modello Ocse, ossia le difficoltà connesse ai criteri di 
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attribuzione del reddito alla stabile organizzazione. Peraltro, nel contesto 

dell’apportionment tali problemi assumerebbero una connotazione ancor più 

rilevante stante il sostanziale divieto, disposto proprio dall’articolo 7 del modello 

Ocse, di attribuire i redditi alla stabile organizzazione mediante criteri di 

apportionment. Inoltre, l’articolo 9 del modello Ocse e le Transfer Pricing 

Guidelines non considerano l’apportionment come un valido criterio per valutare at 

arm’s lenght le transazioni intercorse tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo. 

Un approccio alternativo per l’individuazione di un sostanziale collegamento con il 

territorio del Paese della fonte potrebbe essere ricercato con riferimento a delle soglie 

fissate in percentuale rispetto a grandezze di stampo economico: un’impresa 

potrebbe essere così considerata sufficientemente legata al territorio europeo se una 

determinata percentuale del proprio fatturato è prodotta in Europa. Va da sé, però, 

che un simile criterio si porrebbe nuovamente in contrasto con le norme 

convenzionali non rispondendo, infatti, ai criteri previsti dalle stesse in materia di 

stabile organizzazione. 

In sostanza, quindi, per poter includere i redditi di fonte europea prodotti da soggetti 

non residenti in Europa, tutti le Convenzioni attualmente in vigore dovrebbero essere 

oggetto di rinegoziazione al fine di comprendere il formulary apportionment come 

criterio utilizzabile per la tassazione dei redditi, sia business income che passive 

income, nel Paese della fonte. 

Relativamente al quarto caso, in materia di redditi di fonte extra europea prodotti da 

soggetti europei inclusi nel perimetro di consolidamento, si pongono due alternative: 

la prima, ne prevede l’esclusione dall’apportionment sulla base del principio secondo 

cui tale meccanismo è legato ai soli redditi di fonte europea, mentre la seconda ne 

prevede l’inclusione in quanto il soggetto possessore del reddito è incluso nel 

perimetro di consolidamento. 

La prima alternativa se applicata rigorosamente e, quindi, in base ad un puro 

principio di tassazione nel Paese della fonte, dovrebbe prevedere l’esenzione del 

reddito di fonte extra europea con la correlata indicibilità dei costi ad esso inerenti. Si 

tratta, evidentemente, di una posizione di aperto contrasto con gli ordinamenti 
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domestici dei vari Paesi membri UE basati prevalentemente sul principio di 

tassazione mondiale, in relazione all’esistenza di un legame di natura personale, 

generalmente identificato nel concetto di residenza fiscale, con il territorio dello 

Stato, mitigato dalla previsione di opportuni meccanismi di riduzione della doppia 

imposizione mediante il riconoscimenti di crediti d’imposta per le imposte assolte 

all’estero. 

Un approccio alternativo potrebbe essere quello dell’esclusione di tali fattispecie 

reddituali dal meccanismo dell’apportionment prevedendone però la tassazione in 

base ai principi domestici della residenza. Si tratta, comunque, di prevedere la 

coesistenza dei tradizionali meccanismi di separate accounting con l’apportionment. 

Per quanto riguarda la seconda alternativa, ossia l’inclusione dei redditi di fonte 

estera nel reddito di gruppo da allocare, proprio la necessità di mantenere sistemi 

normativi e contabili differenti in caso di adesione alla prima alternativa può 

dimostrare la convenienza alla inclusione nella base imponibile consolidata europea 

anche dei redditi di fonte extra europea.  

Tuttavia, emergerebbero problemi di compatibilità con le disposizioni convenzionali, 

in particolare con riferimento alle imposte assolte all’estero e ai relativi sistemi di 

riduzione della doppia imposizione. Infatti, una volta allocato in base alla formula di 

ripartizione, il reddito di fonte extra europea sarebbe soggetto ad imposizione in più 

di un ordinamento, ossia in tutti gli ordinamenti europei ai quali è stato allocato. Ne 

conseguono enormi difficoltà nell’individuazione di quale Paese dovrebbe garantire 

il credito per le imposte estere nel rispetto delle convenzioni in vigore, si può 

ipotizzare ad un riconoscimento del credito su base proporzionale da parte di tutti gli 

ordinamenti interessati dall’apportionment, ma ciò dovrebbe essere oggetto di 

rinegoziazione delle convenzioni concluse con i Paesi terzi. 

In conclusione, quindi, avendo escluso l’opzione dell’implementazione di un sistema 

globale di formulary apportionment per ragioni di natura tecnica, politica ed 

economica, appare più opportuna l’applicazione di un meccanismo basato 

maggiormente sul principio della fonte, includendo nel reddito da allocare, almeno in 
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prima battuta, i redditi di fonte europea, tenendo conto dei principi in materia di 

stabile organizzazione per i redditi prodotti in Europa da soggetti extra europei.  

In sostanza, quindi, si possono trarre le seguenti conclusioni: (i) le imprese extra 

europee appartenenti al gruppo oggetto di apportionment dovrebbero essere incluse 

nel perimetro di consolidamento nei limiti in cui esse abbiano una significativa 

presenza in Europa per mezzo di una stabile organizzazione e limitatamente ai redditi 

ad essa attribuibili; (ii) per i redditi di fonte extra europea di pertinenza dei soggetti 

europei inclusi nel perimetro di consolidamento si dovrebbe ritenere preferibile 

l’esclusione dal meccanismo di apportionment garantendone l’esenzione piuttosto 

che prevederne l’inclusione garantendo un credito d’imposta per le imposte assolte 

extra UE; (iii) le norme per la determinazione del perimetro di allocazione 

dovrebbero prevedere adeguate disposizioni antielusive, per esempio in materia di 

CFC e di pagamenti di interessi e di royalties a soggetti non inclusi nel perimetro di 

consolidamento; (iv) il sistema di apportionment non dovrebbe essere opzionale per 

evitare disparità di trattamento tra soggetti che intendano avvantaggiarsene e soggetti 

esclusi dalla sua applicazione; (v) le regole in materia di tassazione alla fonte che si 

pongano in contrasto con il puro meccanismo di formulary apportionment 

dovrebbero essere limitate il più possibile al fine di minimizzare la complessità 

derivante dall’operare congiunto di due sistemi differenti (apportionment e separate 

accounting). 

 

5. La presenza sostanziale in un Paese come elemento discriminante nella 

determinazione della formula di ripartizione della base imponibile 

 

Individuato il perimetro di consolidamento e determinato il reddito da allocare, si 

deve determinare come procedere concretamente alla ripartizione della base 

imponibile tra i vari ordinamenti europei coinvolti nella sua produzione. Si tratta, 



 

 

 

 

 290 

cioè, di individuare la formula di ripartizione, ossia i criteri sui quali basare 

l’ apportionment.8 

In linea di principio, la scelta della formula di ripartizione dovrebbe essere guidata 

dall’obiettivo di determinare la fonte del reddito di un gruppo di imprese operante in 

più di una giurisdizione. Purtroppo, l’analisi teorica non fornisce un supporto tecnico 

nella definizione dei parametri della formula. Inoltre, la scelta è senza dubbio 

influenzata da considerazioni di natura prettamente politica in quanto la 

determinazione dei fattori della formula influenza direttamente l’ammontare di 

reddito attribuibile a ciascun ordinamento, di conseguenza è logico ritenere che in 

sede politica si crei una contrapposizione tra Paesi ad economia essenzialmente 

produttiva, interessati a comprendere tra i fattori della formula gli investimenti in 

beni materiali o il valore aggiunto, e Paesi ad economia essenzialmente finanziaria, 

interessati a comprendere tra i fattori della formula elementi quali il capitale o i 

finanziamenti. 

Secondo Musgrave,9 assumendo che la tassazione sui redditi d’impresa sia motivata 

dallo sforzo di attribuire la base imponibile alla giurisdizione che ne ha la potestà 

impositiva, ci si deve chiedere se quest’ultima sia basata solamente su considerazioni 

attinenti al lato dell’offerta, ossia della produzione, ovvero debba anche riflettere le 

considerazioni dal lato della domanda, ossia del consumo.  

Nel primo caso, la formula di allocazione dovrebbe il più possibile replicare gli 

effetti del separate accounting approach, attribuendo la base imponibile di gruppo ai 

Paesi nei quali si è svolta l’attività produttiva. L’inclusione del costo del lavoro e 

degli investimenti in una formula basata sull’offerta permetterebbe, inoltre, di tenere 

in considerazione il contributo dato al fatturato da parte della forza lavoro e del 

                                                 
8 Cfr. Cacciapuoti E., Allocation of Profits under a EU Comprehension Scheme,  in Dir. Prat. Trib. 

Int., n. 2/2004, p. 67 ss.; European Commission, op.cit., 2005; Hellerstein W. – McLure C.E., op.cit., 

2004; McLure C.E., op.cit., 2002; McLure C.E., op.cit., 2004; McLure C.E. – Weiner J.M., op.cit., 

2000; Russo A., op.cit., 2005; Sorensen P.B., op.cit., 2004. 
9 Cfr. Musgrave P.B., Principles for dividing the state corporate tax base, in McLure C.E., The State 

Corporation Income Tax: Issues in Worldwide Unitary Combination, Stanford, 1984.  
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capitale, cosicché non sarebbe necessario considerare il fatturato come un autonomo 

fattore della formula. Infatti, a giudizio di Musgrave, il solo ruolo svolto dal fatturato 

all’interno della formula è quello di riflettere le considerazioni attinenti alla 

domanda. 

Peraltro, al di là di sottolineare come i fattori della formula debbano riflettere il più 

possibile gli elementi dai quali il reddito si è originato e, quindi, attribuire la potestà 

impositiva all’ordinamento dal quale lo stesso promana, la teoria economica non è in 

grado di individuare soluzioni tecniche per la determinazione della formula di 

allocazione in quanto la valutazione degli elementi che la compongono assume una 

connotazione prevalentemente politica.  

A tale proposito, la National Tax Association10 nel 1992 ha ricordato che non esiste 

una regola perfetta di apportionment, ma la regola più corretta dovrebbe essere 

quella su cui la maggior parte degli Stati possano ottenere la maggiore convergenza 

ed effettivamente la raggiungano, con ciò dimostrando quale peso giochi la matrice 

politica, rispetto a quella economica, nell’individuazione dei fattori della formula di 

ripartizione. 

Una formula di ripartizione basata su tre fattori dovrebbe assumere la seguente 

dimensione: 

 

     Ai           Bi           Ci 

Πi =   αA        + αB            + αC                Π,   con   αA + αB + αC = 1 
     A            B            C 

 

laddove A, B, C sono i fattori della formula cui viene attribuito il peso α, i 

rappresenta l’i-esimo Paese UE e Π rappresenta il reddito del gruppo da allocare. 

Con riferimento ai fattori da includere nella formula di ripartizione le possibili scelte 

possono essere raggruppate in due categorie: fattori microeconomici, ossia fattori 

specifici dell’impresa considerata, ovvero fattori macroeconomici, ossia fattori 

specifici dell’ordinamento o del settore considerato.  

                                                 
10 Cfr. National Tax Association (NTA), Proceedings of the Annual Conference, 1992, Washington. 



 

 

 

 

 292 

Mentre dal lato dell’efficienza i fattori macroeconomici dovrebbero essere preferiti, 

in quanto l’allocazione del reddito sarebbe indipendente dai comportamenti delle 

imprese e, di conseguenza, i potenziali abusi sarebbero minimizzati, dal lato 

dell’equità l’allocazione dovrebbe essere determinata in base alla quota di attività 

generatrici del reddito di pertinenza di ciascun ordinamento.  

Inoltre, sempre dal lato dell’equità, dovrebbero essere individuate soglie minime per 

valutare il legame esistente tra un ordinamento e il reddito generato per evitare che 

singole imprese del gruppo e, quindi, singoli Stati, partecipino all’apportionment del 

reddito complessivo senza che l’abbiano effettivamente generato.  

Di nuovo, quindi, il concetto di stabile organizzazione potrebbe essere utilizzato 

come criterio discriminante tra soggetti e, quindi, Stati che possano partecipare 

all’apportionment e soggetti che ne debbano essere esclusi. 

 

5.1. Formula basata su fattori microeconomici 

 

Come si è visto, la scelta dei fattori della formula implica una decisione in merito al 

rapporto divergente tra efficienza ed equità. Infatti, mentre l’equità richiede che gli 

elementi sulla base dei quali è determinato il carico impositivo debbano riflettere 

correttamente le caratteristiche personali del contribuente, l’efficienza prevede 

l’utilizzo di fattori obiettivamente osservabili e misurabili, i quali non possano essere 

influenzati dal comportamento dei contribuenti. 

Qualora siano utilizzati fattori specifici dell’impresa considerata, ossia fattori 

microeconomici, è spesso necessario il raggiungimento di un compromesso tra le 

ragioni dell’equità e il tentativo di identificare la fonte del reddito. L’esperienza degli 

Stati Uniti e del Canada ne è la prova. Entrambi gli Stati utilizzano fattori 

microeconomici per la suddivisione del reddito, rispettivamente, tra gli Stati e le 

province. Nella formula maggiormente utilizzata in USA sono previsti tre elementi, 

costo del lavoro, investimenti attivi e fatturato, mentre in quella canadese solamente 

due, fatturato e costo del lavoro. 
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Le tre gradi categorie di fattori microeconomici che possono essere utilizzati sono 

essenzialmente costituite dagli investimenti, intesi come attività di proprietà 

dell’impresa considerata nella specifica giurisdizione, dal costo del lavoro e dal 

fatturato. 

Per quanto attiene al primo fattore, esso è misurato al suo costo storico e comprende 

sia le proprietà materiali che quelle immateriali. In teoria, però, il valore effettivo da 

attribuire agli investimenti all’interno della formula dovrebbe essere rappresentato 

dal valore attuale dei flussi di cassa o dei flussi di reddito che tali investimenti sono 

in grado di generare entro un orizzonte temporale di medio periodo. Si tratta, quindi, 

di una valutazione di stampo aziendalistico effettuata utilizzando i metodi di 

valutazione reddituali ovvero i metodi misti patrimoniali e reddituali, in grado, 

quindi, di considerare non solo il valore intrinseco del bene considerato, ossia il suo 

valore di mercato, ma anche le potenzialità, in termini di reddito o di cassa, che dallo 

specifico bene possano derivare in futuro per l’impresa. Indubbiamente, simili 

valutazioni richiedono costi di transazione notevoli e, quindi, generalmente si ritiene 

preferibile una mera valutazione al costo storico facilmente derivabile dalle scritture 

contabili dell’impresa considerata, pur con tutti i limiti che essa comporta, soprattutto 

in relazione all’inflazione e a particolari beni, quali ad esempio quelli immateriali. 

Il ruolo giocato dal valore degli investimenti all’interno della formula è chiaramente 

riconducibile al fatto che tanto maggiori sono gli investimenti reali di un’impresa in 

un ordinamento tanto più ragionevolmente ci si può attendere che il reddito prodotto 

dall’impresa stessa sia riconducibile al territorio dello Stato nel quale gli investimenti 

sono presenti. 

Il costo del lavoro, viceversa, viene utilizzato per considerare l’elemento immateriale 

della produzione, soprattutto con riferimento alle attività economiche ad elevato 

valore aggiunto. Si tratta, cioè, delle attività in cui gli investimenti in beni materiali 

sono relativamente limitati e in cui le capacità della forza lavoro assumono una 

connotazione di particolare criticità: è il caso, soprattutto, del sempre più ampio 

settore dei servizi. 
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La valorizzazione di tale fattore deve tener conto non solo dei salari, degli stipendi 

pagati ai lavoratori, ma anche dei contributi sociali obbligatori e di tutti i benefit di 

cui i lavoratori godono, in quanto si tratta pur sempre di grandezze economiche in 

grado di esprimere il contributo che il fattore lavoro porta nella produzione del 

reddito d’impresa. 

Infine, il fatturato è volto a misurare le capacità dell’impresa di penetrare nel mercato 

indipendentemente dalla propria attività produttiva. Non a caso, infatti, la presenza 

del fatturato nelle formule di allocazione tende a tenere in considerazione il lato della 

domanda, ossia la presenza dell’impresa nell’ambito dei consumi nazionali di un 

determinato Paese, piuttosto che dal lato dell’offerta. Chiaramente si tratta di una 

visione piuttosto diversa rispetto a quella più ancorata agli aspetti reali dell’attività 

economica, ma tuttavia rappresenta comunque un legame con l’ordinamento e con la 

sua economia. La valorizzazione del fatturato è facilmente desumibile sia dalla 

contabilità d’impresa sia dalle valutazioni effettuate per la determinazione delle 

imposte sulle vendite. 

 

5.2. Formula basata su fattori macroeconomici 

 

Una formula basata su fattori macroeconomici tiene maggiormente in considerazione 

le ragioni dell’efficienza rispetto a quelle dell’equità. Infatti, utilizzando degli 

elementi non relativi alla specifica azienda si riduce notevolmente il rischio di 

manipolazioni abusive da parte dell’impresa e, soprattutto, i comportamenti 

dell’impresa non dovrebbero poter influenzare l’allocazione del reddito di gruppo ai 

vari Paesi membri. 

I fattori macroeconomici utilizzati all’interno della formula dovrebbero essere 

relativi al settore economico di appartenenza ovvero al Paese nel quale l’impresa o il 

gruppo opera. Per esempio, potrebbero essere utilizzati fattori come il rapporto tra 

l’offerta aggregata a livello UE del settore considerato e l’offerta in una specifica 

giurisdizione, ovvero l’ammontare di investimenti pubblici in infrastrutture o nella 
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ricerca e sviluppo, il prodotto interno lordo, il valore aggiunto nazionale in materia di 

Imposta sul Valore Aggiunto, nonché altre grandezze aventi natura macroeconomica. 

Una formula basata su fattori macroeconomici consente, quindi, di evitare, o 

quantomeno ridurre, i problemi legati alla loro valorizzazione in quanto 

maggiormente oggettiva rispetto a quella relativa ai fattori microeconomici. Inoltre, 

il controllo da parte delle autorità fiscali potrebbe essere maggiormente incisivo 

considerata l’obiettività e la facilità di reperimento dei fattori utilizzati rispetto a 

quelli microeconomici. 

La Commissione europea, nel proprio studio del 2001,11 ha considerato la possibilità 

dell’adozione di un sistema di apportionment basato su fattori macroeconomici, 

giustificandone l’applicazione in un contesto di progressiva armonizzazione fiscale, 

ma considerandolo eccessivamente ambizioso in un contesto di mero mutuo 

riconoscimento tra i vari ordinamenti europei. Di conseguenza, esso potrebbe essere 

adottato nel contesto della Common Consolidated Base of Taxation, ma non 

nell’ambito dell’Home State Taxation. 

Peraltro, se è vero che la massimizzazione del benessere collettivo è uno degli 

obiettivi della politica fiscale dei Paesi membri e considerato che la massimizzazione 

del benessere non può prescindere dalla previsione di un sistema fiscale altamente 

efficiente, la previsione di fattori macroeconomici nel contesto dell’apportionment 

non dovrebbe essere completamente abbandonata. 

Per esempio, potrebbe essere individuata una formula, leggermente più complessa, 

ma decisamente più completa sia dal lato dell’efficienza che dal lato dell’equità, la 

quale consideri contemporaneamente sia fattori microeconomici che fattori 

macroeconomici, assegnando a ciascuna categoria un peso più o meno ampio a 

seconda della prevalenza che, dal punto di vista politico, si intende dare all’efficienza 

rispetto all’equità.  

In un simile contesto, peraltro, la determinazione della formula di allocazione e dei 

suoi fattori, potrebbe essere utilizzata come stimolo nei confronti degli Stati membri 

                                                 
11 Cfr. European Commission Staff Working Paper of 23 October 2001, Company Taxation in the 

Internal Market, SEC(2001)1681, p. 446ss. 
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per l’adozione di politiche nazionali compatibili con gli obiettivi di medio lungo 

termine dell’Unione Europea stabiliti nella c.d. agenda di Lisbona.    

 

5.3. Formula basata sul valore aggiunto 

 

La proposta di utilizzare il valore aggiunto come base per la formula di allocazione è 

stata formalizzata da Lodin e Gammie12 nell’ambito della Home State Taxation. 

L’accettabilità del formulary apportionment fondato sul valore aggiunto si basa 

principalmente sul principio in base al quale il valore aggiunto è una grandezza ben 

conosciuta in ambito europeo e l’implementazione di un simile sistema sarebbe 

facilitata in quanto le imprese sono già tenute alla raccolta delle informazioni ad esso 

relative nell’ambito della disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto. 

In sostanza, con una formula di questo tipo, a ciascun ordinamento europeo verrebbe 

attribuita una quota della base imponibile consolidata in proporzione al rapporto tra il 

proprio valore aggiunto nazionale e la somma del valore aggiunto di pertinenza di 

tutti i Paesi coinvolti nel processo di allocazione. 

Si è ritenuto che, nella determinazione del valore aggiunto, debbano essere compresi 

anche gli elementi finanziari del conto economico, ossia anche gli interessi e i 

dividendi dovrebbero essere considerati come parte integrante del valore aggiunto. E 

ciò in quanto essi rappresentano il rendimento del capitale impiegato e, quindi, il 

valore creato dall’uso del capitale in qualunque sua forma. 

Un aspetto che deve essere, tuttavia, essere tenuto in adeguata considerazione è che 

l’IVA è un’imposta attualmente basata sul principio di destinazione, in quanto si 

tratta di un’imposta sui consumi, mentre le imposte sui redditi e, in particolare, il 

meccanismo di apportionment, sono basate principalmente sul principio di origine, 

ossia della fonte del reddito.  

In linea di principio, quindi, mentre la base imponibile IVA include le importazioni e 

esclude le esportazioni, l’adozione del principio di origine dovrebbe operare in 

maniera esattamente opposta: includere le esportazioni, in quanto si tratta di redditi 

                                                 
12 Cfr. Lodin S.O. – Gammie M., Home State Taxation, IBFD, 2001. 
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generati in ambito europeo, ed escludere le importazioni, in quanto relative a redditi 

prodotti extra UE.  

Inoltre, mentre in ambito IVA i costi pluriennali e, quindi, i costi legati ad 

investimenti in beni materiali o immateriali, entrano a far parte della base imponibile 

nel momento in cui sono sostenuti, in materia di imposte sui redditi la partecipazione 

alla determinazione della base imponibile è suddivisa in più esercizi in relazione 

all’ammortamento fiscalmente deducibile. 

Infine, il concetto di valore aggiunto è certamente differente, e tendenzialmente più 

ampio, rispetto a quello di reddito, il che potrebbe creare delle distorsioni soprattutto 

con riferimento ai soggetti in perdita inclusi nel perimetro di consolidamento. Infatti, 

il valore aggiunto, per definizione, include le remunerazioni di altri fattori produttivi 

e, in particolare, del lavoro, mentre il reddito è al netto del costo del lavoro.  

Nel caso di un’impresa in perdita, ossia con un reddito negativo, il valore aggiunto 

potrebbe comunque essere positivo, con la conseguenza che il Paese in cui l’impresa 

è localizzata vedrebbe allocata una quota del reddito complessivo del gruppo anche 

se entro il proprio territorio il gruppo non solo non ha prodotto alcun reddito, ma ha 

conseguito perdite. 

In sostanza, quindi, vi sono numerosi elementi di criticità che tendono a porre in una 

posizione di svantaggio l’adozione di una formula basata sul valore aggiunto ed, 

inoltre, tale grandezza è direttamente influenzata dai prezzi infragruppo adottati dalle 

imprese e, quindi, di fatto, soggetta ai medesimi svantaggi in materia di transfer 

pricing dei tradizionali metodi di contabilizzazione separata. 

Tuttavia, non si può non tenere in considerazione che indubbiamente la scelta dei 

fattori della formula e il relativo peso è implicita nella definizione di valore aggiunto 

e non richiede alcun ulteriore accordo da parte degli Stati coinvolti ed, inoltre, non 

sono necessarie formule specifiche per ogni settore economico, in quanto la 

definizione di valore aggiunto è applicabile indistintamente ad ogni attività 

esercitata. 
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5.4. La superiorità delle formule basate su fattori microeconomici 

 

Dalle considerazioni presentate appare ragionevole concludere che l’approccio 

tradizionale al formulary apportionment con una formula basata su fattori quali il 

costo del lavoro, gli investimenti e il fatturato rimane il criterio più facilmente 

applicabile e maggiormente condivisibile dal punto di vista sia teorico che pratico. 

Tuttavia, deve comunque essere provato che ancora oggi tali fattori siano 

effettivamente indicativi della capacità di un’impresa di generare reddito.  

Di conseguenza, sarebbe necessario sviluppare formule specifiche per ciascun settore 

economico in grado di tenere in considerazione adeguatamente le specifiche 

tecnologie produttive, pur tendendo ad una non proliferazione di formule.  

La formula dovrebbe essere omogenea tra i Paesi membri. Nonostante l’introduzione 

dell’apportionment, la concorrenza fiscale tra gli Stati dovrebbe essere 

adeguatamente monitorata e oltre all’armonizzazione delle basi imponibili dovrebbe 

essere perseguita l’armonizzazione delle aliquote d’imposta applicate ai redditi 

d’impresa. 

Inoltre, l’introduzione di un sistema totalmente nuovo di determinazione 

dell’imponibile da assoggettare ad imposizione in ciascun ordinamento dovrebbe 

essere adeguatamente accompagnata da un incentivo all’adozione da parte dei singoli 

Stati oltre che da un’adeguata simulazione, volta a fornire le necessarie informazioni 

sulle novità sia agli Stati membri sia ai contribuenti interessati dal cambiamento. 

Infine, l’adozione di una formula basata su fattori microeconomici, comporta 

indubbiamente forti contrasti di natura politica derivanti dai differenti interessi 

economici dei singoli Stati membri che potrebbero minare le fondamenta stesse 

dell’accordo sul coordinamento delle politiche fiscali europee in materia di redditi 

d’impresa. Se si analizzano le economie dei vari Paesi europei, infatti, appare 

evidente come alcuni Stati siano importatori netti di capitali, mentre altri ne siano 

esportatori netti. Ci sono Paesi la cui economia è prevalentemente basata su attività 

manifatturiere, e Paesi in cui il settore dei servizi è altamente predominante. Inoltre, 

alcuni Stati investono pesantemente nelle attività di ricerca e sviluppo ed esportano 
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proprietà intellettuale (marchi, brevetti, diritti d’autore, etc.), mentre altri Stati ne 

sono importatori netti. 

Queste differenze possono portare ad un disaccordo nella decisione su quali fattori 

debbano essere inclusi nella formula di allocazione. Tendenzialmente, una formula 

basata sugli investimenti, sul costo del lavoro e sul fatturato favorisce le economie 

più concentrate sulla produzione, quali la Germania e la Francia, rispetto alle 

economie più concentrate sugli aspetti finanziari, quali il Lussemburgo e il Belgio.  

      

6. Lo studio del modello di apportionment adottato in alcuni ordinamenti 

stranieri come strumento per la determinazione di quello europeo 

 

Il metodo di tassazione basato sull’apportionment è da tempo utilizzato in alcuni 

ordinamenti extra europei per la ripartizione del carico impositivo tra Stati, province 

o cantoni in relazione alla base imponibile di imprese che operano in ambito 

multiterritoriale. L’esperienza di ordinamenti che già adottato tale criterio di 

tassazione può essere estremamente utile per l’individuazione degli elementi di 

criticità che caratterizzano tale sistema al fine di individuare opportuni correttivi 

prima della sua introduzione anche in ambito europeo. 

In particolare,13 come si avrà modo di esaminare nei seguenti paragrafi, nel contesto 

economico degli Stati Uniti, la ragione sottostante l’utilizzo del formulary 

apportionment piuttosto che del principio dell’arm’s lenght risiede nella 

considerazione che, sebbene l’attività economica esercitata da un’impresa 

multinazionale possa essere organizzata in numerose entità legali separate ed 

autonome, da un punto di vista economico essa costituisce una singola entità e, di 

conseguenza, la contabilizzazione separata non costituisce una risposta adeguata alle 

esigenze di allocazione del reddito imponibile. Si tratta, quindi, di un approccio 

basato sulla sostanza: in primo luogo, in quanto riguarda l’attività unitaria 

                                                 
13 Cfr. Cacciapuoti E., op.cit., 2004; European Commission, op.cit., 2005; Hellerstein W. – McLure 

C.E., op.cit., 2004; McLure C.E., op.cit., 2002; McLure C.E., op.cit., 2004; McLure C.E. – Weiner 

J.M., op.cit., 2000; Russo A., op.cit., 2005; Sorensen P.B., op.cit., 2004. 
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dell’impresa e, in secondo luogo, in quanto supera la struttura legale trattando le 

imprese controllate come stabili organizzazioni e consolidando i redditi in un’unica 

base imponibile complessiva, successivamente allocata tra i vari Stati coinvolti nella 

sua produzione. 

In Canada, invece, l’apportionment viene utilizzato unicamente per le imprese che 

abbiano stabili organizzazioni in altre province, in quanto il consolidamento non è 

previsto. Questo sistema si presta all’adozione di pratiche elusive mediante il profit 

shifting, sebbene vi sia un elevato grado di uniformità rispetto alla definizione del 

reddito allocabile e della formula di ripartizione che è la medesima per tutte le 

province. 

In Svizzera l’allocazione del reddito è basata sulle regole e la prassi di ciascun 

cantone. La formula e il metodo utilizzato variano, in generale, in base alla tipologia 

di attività esercitata e non sono previste norme per il consolidamento dei redditi.     

 

6.1. Il modello adottato negli Stati Uniti: la prevalenza delle formule basate su 

fattori microeconomici 

 

L’ordinamento tributario degli Stati Uniti è stato oggetto nel corso degli anni di un 

processo di armonizzazione nel campo della tassazione a livello statale dei redditi 

d’impresa a causa anche della crescente pressione da parte dei contribuenti 

finalizzata ad una riduzione significativa dei costi amministrativi legati alla 

tassazione. 

Fin dal 1939 alcuni studi in merito hanno dimostrato la preferenza per un sistema di 

tassazione basato sull’apportionment in luogo del separate accounting, soprattutto 

con riferimento ai costi connessi alla gestione di tale ultimo criterio rispetto a quelli 

decisamente più contenuti in caso di adozione della formula di ripartizione. 

Il metodo dell’apportionment trae la propria origine dall’intrinseca difficoltà di 

attribuire in maniera soddisfacente i redditi in base al principio della fonte. Il 

principio teorico sottostante si basa sull’assunzione che certi elementi di un’attività 
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economica riflettono in maniera ottimale il carico fiscale che debba essere attribuito 

ad uno specifico ordinamento. 

La formula tradizionalmente utilizzata negli Stati Uniti è la cosiddetta 

“Massachusetts formula” in cui i fattori sono rappresentati dal fatturato, dal costo del 

lavoro e dai beni materiali di proprietà dell’impresa, ai quali è attribuito un peso 

proporzionale all’incidenza degli stessi nello Stato considerato. 

 Mentre originariamente tutti i fattori della formula avevano il medesimo peso, oggi 

alcuni Stati attribuiscono un peso maggiore al fatturato e, addirittura, vi sono Stati la 

cui formula ha come unico fattore il fatturato. 

Dal punto di vista costituzionale, i due principali aspetti che devono essere analizzati 

sono legati alla definizione del reddito da ripartire e alla verifica della bontà della 

formula nella ripartizione della base imponibile. 

Il processo di armonizzazione delle imposte statali è iniziato nel 1916 sotto la guida 

della National Tax Association (NTA), ma i primi risultati tangibili sono stati ottenuti 

solo nel 1957 quanto la National Conference of Commissioners on Uniform State 

Laws ha proposto la prima bozza del Uniform Division of Income for Tax Pursposes 

Act (UDITPA).  

Quest’ultimo non è un vero e proprio atto federale, bensì un modello di legge che 

ciascuno Stato dovrebbe implementare nel proprio ordinamento tributario. Il suo 

principale obiettivo è quello di fornire un approccio uniforme alla suddivisione del 

reddito di un’impresa operante in più di uno Stato: si tratta, in sostanza, di uno 

schema, o meglio di una guida, sulla base del quale i singoli Stati strutturano la 

propria normativa fiscale in materia di redditi d’impresa basandosi su criteri 

uniformi. 

L’UDITPA prevede la classificazione dei redditi tra business income e non-business 

income. Questi ultimi sono allocati ad uno specifico Stato in base a regole fondate 

sulla localizzazione dei cespiti dai quali il reddito trae origine (per esempio, dalla 

localizzazione degli immobili di proprietà). Una volta isolati i business income, il 

passo successivo è relativo all’individuazione della parte di tali redditi che siano stati 

generati nel contesto dell’attività unitaria dell’impresa, ossia dell’attività svolta su 
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base multinazionale. Tuttavia, l’ordinamento statunitense non prevede regole 

specifiche per la loro individuazione, cosicché i principi regolatori di tale processo 

debbono essere ricavati dalla giurisprudenza basata su casi specifici precedenti. 

Un ulteriore tentativo di armonizzazione delle imposte statali si è avuto nel 1967 con 

lo sviluppo, da parte della State Tax Administrators Associations, del modello di 

tassazione statale denominato MTC: Multistate Tax Compact. L’MTC ha costituito la 

risposta alle pesanti critiche avanzate a livello federale sulle difficoltà create dalle 

divergenze tra le differenti norme fiscali statali. Il modello ha recepito 

completamente le disposizioni contenute nell’UDITPA. Ad oggi, circa la metà dei 45 

Stati nei quali è in vigore un’imposta sui redditi d’impresa applica l’UDITPA. 

Tuttavia, come si evince dalla tabella seguente,14 permangono significative 

divergenze in quanto l’UDITPA costituisce semplicemente un modello che non ha 

natura strettamente vincolante per gli Stati membri dell’Unione. 

Imposte statali sui redditi d'impresa applicate negli Stati Uniti al 1 gennaio 2004 

      
Formula di allocazione 

standard (peso per ciascun 
fattore) 

  

    
Aliquota 

(%) 
Beni di 

proprietà 
Costo del 

lavoro 
Fatturato Obbligatorietà 

1 Alabama 6,5  1/3  1/3  1/3   
2 Alaska 9,4  1/3  1/3  1/3 SI 
3 Arizona 6,968  1/4  1/4  1/2 SI 
4 Arkansas 6,5  1/4  1/4  1/2   
5 California 8,84  1/4  1/4  1/2 SI 
6 Colorado 4,63  1/3  1/3  1/3 SI 
7 Connecticut 7,5  1/4  1/4  1/2   
8 Delaware 8,7  1/3  1/3  1/3   
9 Florida 5,5  1/4  1/4  1/2   
10 Georgia 6  1/4  1/4  1/2   
11 Hawaii 6,4  1/3  1/3  1/3 SI 
12 Idaho 7,6  1/4  1/4  1/2 SI 
13 Illinois 7,3 0 0 1 SI 
14 Indiana 8,5  1/4  1/4  1/2   

                                                 
14 Tratta da European Commission, op.cit., 2005, p.13. 
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15 Iowa 12 0 0 1 SI 
16 Kansas 4  1/3  1/3  1/3   
17 Kentucky 8,25  1/4  1/4  1/2   
18 Louisiana 8  1/4  1/4  1/2   
19 Maine 8,93  1/4  1/4  1/2 SI 
20 Maryland 7  1/4  1/4  1/2   
21 Massachusetts 9,5  1/4  1/4  1/2   
22 Michigan    1/20  1/20  9/10   
23 Minnesota 9,8  1/8  1/8  3/4 SI 
24 Mississippi 5  1/3  1/3  1/3   
25 Missouri 6,25  1/3  1/3  1/3   
26 Montana 6,75  1/3  1/3  1/3 SI 
27 Nebraska 7,81 0 0 1 SI 

28 Nevada Nessuna imposta sui redditi d'impresa 
29 New Hampshire 8,5  1/4  1/4  1/2 SI 
30 New Jersey 9  1/4  1/4  1/2   
31 New Mexico 7,6  1/4  1/4  1/2   
32 New York 7,5  1/4  1/4  1/2   
33 Noth Carolina 6,9  1/4  1/4  1/2   
34 Norh Dakota 10,5  1/3  1/3  1/3 SI 
35 Ohio 8,5  1/5  1/5  3/5   
36 Oklahoma 6  1/3  1/3  1/3   
37 Oregon 6,6  1/10  1/10  4/5 SI 
38 Pennsylvania 9,99  1/5  1/5  3/5   
39 Rhode Island 9  3/10  3/10  2/5   
40 South Carolina 5  1/4  1/4  1/2   

41 South Dakota Nessuna imposta sui redditi d'impresa 
42 Tennessee 6,5  1/4  1/4  1/2   

43 Texas Nessuna imposta sui redditi d'impresa 

44 Utah 5  1/3  1/3  1/3 SI 
45 Vermont 9,75  1/3  1/3  1/3   
46 Virginia 6  1/4  1/4  1/2   

47 Washinghton Nessuna imposta sui redditi d'impresa 
48 West Virginia 9  1/4  1/4  1/2   
49 Wisconsin 7,9  1/4  1/4  1/2   

50 Wyoming Nessuna imposta sui redditi d'impresa 

51 
District of 
Columbia 9,975  1/3  1/3  1/3   

Media  Stati con l'imposta 7,453 24,50% 24,50% 51,10%   
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Le principali caratteristiche della tassazione a livello statale negli Stati Uniti sono 

dunque le seguenti: ciascuno Stato possiede la sovranità fiscale nel rispetto delle 

regole costituzionali, tuttavia la definizione di reddito è prevalentemente basata su 

quella valida a livello federale. Il reddito d’impresa è determinato a livello 

consolidato, tuttavia il consolidamento non è obbligatorio in tutti gli Stati, in alcuni, 

infatti, rappresenta un regime opzionale. Generalmente, un’impresa operante in più 

Stati può essere soggetta all’imposta statale sul reddito solamente se l’attività svolta 

nello specifico Stato supera una soglia stabilita dal governo federale. Il business 

income a livello consolidato è allocato mediante una formula, basata prevalentemente 

sui beni di proprietà, sul fatturato e sul costo del lavoro, ai quali viene attribuito un 

peso che può variare, anche significativamente, da Stato a Stato, in quanto 

rappresenta un valido strumento di politica economica e di politica fiscale che i vari 

Paesi adottano per sostenere la propria economia nazionale. La definizione dei 

singoli fattori varia in ogni Stato pur seguendo, tuttavia, linee guida comuni dettate 

nell’UDITPA. 

In conclusione, quindi, per effetto degli elevati costi transattivi del sistema di 

tassazione basato sul separate accounting che determinano una perdita di 

competitività delle imprese, nonché un eccesso di pressione causato da imposte 

implicite, gli Stati Uniti, a livello statale, adottano, fin dagli inizi del secolo scorso e, 

in maniera più strutturata, a partire dagli anni Sessanta, un sistema di apportionment 

molto simile a quello in via di introduzione anche a livello europeo e le cui linee 

guida sono contenute in una legge federale, l’UDITPA, sebbene ciascuno Stato sia 

sostanzialmente libero di individuare autonomi criteri per la determinazione dei 

fattori della formula e del loro peso. 

 

6.2. Il modello adottato in Canada: l’allocazione del reddito di una singola impresa 

 

 Il Canada è una federazione composta da dieci province e tre territori. Sia il governo 

federale che ciascun governo provinciale ha sovranità fiscale. Nonostante la 

distribuzione della potestà impositiva su più enti amministrativi autonomi, il Canada 
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gode di un sistema di tassazione dei redditi d’impresa sostanzialmente uniforme ed 

armonizzato. La ragione di tale omogeneità può essere spiegata, dal lato storico, dal 

fatto che, a seguito di un accordo tra le province e lo Stato federale, quest’ultimo ha 

dominato per numerosi anni il campo delle imposte sui redditi concedendo alle 

province dei trasferimenti sotto forma di pagamenti di canoni periodici. 

Il Federal-Provincial Fiscal Arrangement Act del 1961 ha restituito una parziale 

sovranità fiscale alle province, molte delle quali, oggi, godono di accordi con il 

governo federale, il quale si occupa della riscossione delle imposte per conto delle 

province stesse. Al fine di semplificare il processo di riscossione, gli accordi 

prevedono che le province applichino le proprie imposte su una base imponibile 

determinata in base a criteri federali. In sostanza, quindi, le imposte provinciali sui 

redditi sono calcolate come una percentuale delle imposte federali sui redditi. 

La determinazione dell’ammontare del reddito imponibile che una società ha 

prodotto in una specifica provincia segue i seguenti criteri: se la società possiede una 

stabile organizzazione solamente in una provincia e, quindi, non ne possiede alcuna 

in nessuna altra provincia, l’intero reddito è attribuibile alla stabile organizzazione. 

Da questa prima regola discende che nel caso di assenza di una stabile 

organizzazione nessun reddito è attribuibile ad una specifica provincia, e che qualora 

una società possieda più stabili organizzazioni in più di una provincia, il reddito 

imponibile è allocato tra le province mediante una formula basata sui ricavi lordi e 

sui salari e stipendi pagati ai lavoratori impiegati nella stabile organizzazione. 

La definizione di stabile organizzazione ai fini fiscali canadesi segue sostanzialmente 

i criteri definiti in ambito Ocse e, in particolare, nell’articolo 5 del modello di 

Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni. 

L’ammontare del reddito imponibile di pertinenza di una specifica provincia è 

presunto essere pari al reddito imponibile complessivo moltiplicato per la metà della 

somma: (i) del rapporto tra i ricavi lordi attribuibili alla stabile organizzazione e i 

ricavi lordi complessivi; (ii) del rapporto tra l’ammontare complessivo dei salari e 

degli stipendi pagati ai dipendenti della stabile organizzazione e l’ammontare 

complessivo dei salari e degli stipendi pagati dall’impresa. Si tratta cioè 
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dell’apportionment del reddito imponibile complessivo effettuato mediante una 

formula basata su due soli fattori, costo del lavoro e fatturato, ciascuno dei quali ha il 

medesimo peso. 

Specifiche norme sono previste per l’allocazione del reddito complessivo delle 

società operanti nei settori assicurativi, bancari e finanziari, dei trasporti e 

dell’energia. 

Il consolidamento dei redditi non è permesso né a livello provinciale né a livello 

federale, il che contraddistingue il sistema di apportionment canadese rispetto a 

quello degli Stati Uniti per il fatto di non essere inserito in un contesto di 

determinazione del reddito su base consolidata, bensì di essere utilizzato come mero 

criterio di allocazione del reddito di una medesima impresa tra le proprie stabili 

organizzazioni operanti in più province canadesi.    

 

6.3. Il modello adottato in Svizzera: la rilevanza dei criteri di collegamento 

geografici ed economici 

 

La Svizzera è una federazione costituita da 26 cantoni e circa 3000 municipalità. I 

cantoni svizzeri hanno piena sovranità fiscale e il governo centrale non può 

introdurre proprie imposte a meno che sia appositamente autorizzato dai cantoni. Nel 

1990 il Parlamento federale ha approvato la Tax Harmonization Law (THL), la quale 

è entrata in vigore il primo gennaio del 1993. La THL aveva come obiettivo quello di 

ridurre le differenze esistenti tra i vari cantoni al fine di raggiungere un grado 

desiderabile di omogeneità e uniformità. In base alla THL i cantoni dovevano 

armonizzare la propria legislazione entro il primo gennaio 2001 sulla base di principi 

generali dettati dalla legge federale con piena libertà, tuttavia, di decidere 

autonomamente le aliquote d’imposta. 

Con riferimento alle imprese multicantonali, la base per l’attribuzione del capitale e 

del reddito imponibile ai singoli cantoni, diversi da quello di stabilimento primario 

(domicile primaire), è costituita dalla presenza di beni materiali (domicile spécial) o 

dalla presenza di una stabile organizzazione (domicile secondaire).  
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L’allocazione è basata su regole stabilite dai singoli cantoni che possono determinare 

fenomeni di doppia imposizione eventualmente mediati dalla giurisprudenza della 

Corte Federale. 

In termini generali, sono previsti due metodi di allocazione del capitale e del reddito 

imponibile ai cantoni: il metodo diretto e il metodo indiretto. Il metodo diretto altro 

non è se non un modo diverso per indicare il separate accounting, mentre il metodo 

indiretto è basato sul formulary apportionment. Nonostante il fatto che la Corte 

Federale ha espresso una preferenza esplicita per il metodo diretto, il metodo 

indiretto è più comunemente utilizzato nella prassi. 

Nell’ambito del metodo indiretto i beni materiali dell’impresa sono attribuiti in base 

a criteri fondati su criteri di collegamento sia geografici che economici. Essi, infatti, 

sono attribuiti alla sede nella quale sono localizzati. Le partecipazioni sono, invece, 

attribuite al cantone in cui l’impresa è stabilita. Il capitale di dotazione di una stabile 

organizzazione è attribuito al cantone nel quale è localizzata la stabile organizzazione 

stessa. Infine, gli altri beni sono attribuiti in base alla natura delle attività esercitate: 

per le imprese manifatturiere, sulla base del rapporto tra i beni attribuibili alla stabile 

organizzazione rispetto al totale dei beni materiali dell’impresa; per le imprese 

commerciali, al cantone di stabilimento dell’impresa. 

Il reddito, tuttavia, è allocato in base a criteri differenti dipendenti dalla natura delle 

attività esercitate. Tipicamente, per le imprese di servizi e per le imprese 

commerciali, l’ammontare di ricavi per cantone è utilizzato come elemento 

principale per l’apportionment. Per le imprese di assicurazione, il criterio di 

allocazione è in proporzione ai premi maturati. Per le imprese manifatturiere, 

l’allocazione è basata sul valore dei beni di proprietà e sul costo del lavoro, scontati, 

rispettivamente, del 6% e del 10%. Inoltre, sono previsti specifici criteri per le 

imprese operanti nel settore dei trasporti e della cantieristica navale.  

In pratica, tuttavia, il criterio maggiormente utilizzato è costituito dall’allocazione in 

base ai ricavi, ossia in base al fatturato. In ogni caso, il cantone di stabilimento 

primario dell’impresa riceve un ammontare predeterminato (préciput) 
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indipendentemente dal livello di significatività della presenza dell’impresa entro il 

proprio territorio: tale ammontare varia tra il 10% e il 20% del reddito dell’impresa. 

  

7. I limiti dell’ apportionment e la necessità di una convergenza delle aliquote 

d’imposta 

 

I sistemi di tassazione basati sul criterio della fonte generalmente tendono ad avere 

effetti distorsivi nelle scelte di localizzazione delle attività economiche inducendo a 

preferire giurisdizioni a fiscalità più contenuta. Tale considerazione assume valenza 

tanto nell’ambito di sistemi basati sul separate accounting quanto in quelli 

caratterizzati dall’adozione del formulary apportionment. Le distorsioni possono 

derivare essenzialmente dai differenti criteri di determinazione della base imponibile 

o dalle divergenti aliquote d’imposta applicate, nonché dall’adozione di formule di 

allocazione differenti sia per quanto attiene ai fattori che ai pesi utilizzati per la loro 

valorizzazione. 

Le differenze nei criteri di determinazione della base imponibile possono assumere 

rilevanza nel contesto della contabilizzazione separata, ma non hanno ragione 

d’esistere nei sistemi di apportionment basati su una definizione armonizzata di 

reddito, come nell’ambito della base imponibile consolidata europea. Alcune 

distorsioni possono, invece, permanere nell’ambito della Home State Taxation, la 

quale non prevede una definizione univoca di reddito, ma tali divergenze non 

possono che tendere alla minimizzazione per effetto del principio del mutuo 

riconoscimento. 

Considerando le distorsioni causate dalla formula di allocazione è utile ragionare 

pensando alle imposte applicate sulla quota di reddito allocata allo specifico Paese 

come ad imposte separate applicate sui fattori della formula. Di conseguenza, 

un’imposta applicata al reddito allocato mediante una formula basata sui tre fattori 

standard (beni, lavoro e fatturato) è economicamente equivalente ad un’imposta 

applicata direttamente sui beni, sul costo del lavoro e sul fatturato e, quindi, gli effetti 
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economici ad essa conseguenti possono essere valutati facendo riferimento agli 

effetti economici di un’imposta applicata sui tre fattori considerati.  

Il primo e più immediato effetto dell’introduzione di un’imposta su un fattore 

produttivo è costituito dalla tendenza ad abbandonare le attività che più utilizzano 

tale fattore verso attività i cui fattori produttivi non sono colpiti dall’imposta. La 

parte dell’imposta sul reddito che tende ad essere equivalente ad un’imposta sul 

costo del lavoro tende a scoraggiare il lavoro in tale giurisdizione e la parte che tende 

ad essere equivalente ad un’imposta sui beni tende a scoraggiare gli investimenti.  

Tuttavia, laddove tutte le giurisdizioni utilizzano la medesima forma di allocazione, 

non si creano forme di disincentivo all’esercizio di specifiche attività economiche, 

salvo il fatto che l’imposta tende a scoraggiare maggiormente le attività svolte negli 

ordinamenti in cui l’aliquota è maggiore. Ovviamente, in un contesto in cui tutti gli 

ordinamenti adottano la medesima formula di ripartizione e vi è una sostanziale 

armonizzazione delle aliquote d’imposta, non si determina alcun effetto distorsivo.  

L’esigenza di armonizzare le aliquote d’imposta in ambito europeo, attualmente 

estremamente divergenti, può assumere, quindi, una connotazione affatto peculiare 

anche nel contesto dell’introduzione di un sistema di apportionment europeo. 

Tuttavia, le forze armonizzatrici volte alla costruzione di un sistema fiscale europeo 

efficiente e, quindi, non distorsivo delle scelte economiche delle imprese, fortemente 

basate sul concetto di individuazione di regole comuni per la determinazione della 

base imponibile e di determinazione di aliquote d’imposta convergenti, trovano il 

maggior ostacolo proprio su quest’ultimo punto e, in particolare, laddove la sovranità 

fiscale dei singoli Stati membri continui ad estrinsecarsi nella determinazione delle 

proprie aliquote d’imposta senza alcuna forma di coordinamento con gli altri Paesi 

europei. 

Si tratta, quindi, di valutare gli effetti che l’introduzione di un sistema di 

apportionment possa avere con riferimento alla concorrenza fiscale tra gli Stati. A 

tale proposito, Gordon e Wilson15 ritengono che poiché i vari ordinamenti non 

                                                 
15 Cfr. Gordon R. – Wilson J., An examination of multijurisdictional corporate income taxation under 

formula apportionment, in Econometrica 6, 1986, p. 1357ss. 
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tengono in considerazione gli effetti positivi derivanti dalla riallocazione del capitale, 

il formulary apportionment incrementa la concorrenza fiscale rispetto al separate 

accounting. Al contrario, Sorensen,16 tenendo in considerazione sia gli effetti positivi 

che quelli negativi derivanti dal travaso di imponibili, conclude che un incremento 

delle imposte domestiche in un contesto di formulary apportionment potrebbe 

condurre ad un impatto negativo in termini di investimenti e di fatturato nelle 

giurisdizioni estere. Dato che l’ordinamento domestico non considera tali effetti 

negativi, le aliquote d’imposta risulterebbero troppo elevate con la conseguenza che 

la concorrenza fiscale non potrebbe che ridursi. 

Pething e Wagener17 hanno esaminato come la forza della concorrenza fiscale vari in 

base alle diverse definizioni della formula di allocazione, assumendo che tutti gli 

ordinamenti coinvolti adottino la medesima formula. Gli autori hanno dimostrato che 

la concorrenza fiscale cresce al crescere della sensibilità dei fattori al variare delle 

aliquote d’imposta. Per esempio, l’impatto negativo è maggiore laddove la formula 

adottata sia basata prevalentemente sui beni di proprietà dell’impresa, medio nel caso 

in cui la formula sia basata prevalentemente sul fatturato e ridotto nel caso di formula 

basata sul costo del lavoro. 

In sostanza, quindi, la dimensione dell’impatto dell’adozione di un sistema di 

formulary apportionment è variabile e dipendente dalla scelta della formula di 

allocazione, in particolare, con riferimento all’elasticità dei fattori adottati rispetto 

alle variazioni delle aliquote d’imposta. 

Gli stessi Pething e Wagener hanno, infine, dimostrato che se la formula non include 

il fattore property, ossia i beni materiali di proprietà dell’impresa, un incremento 

delle imposte può non avere un impatto particolarmente elevato sugli investimenti 

domestici rispetto a quello che avrebbe in un contesto di separate accounting. 

                                                 
16 Cfr. Sorensen P.B., Company Tax Reform in the European Union, Agosto 2003 e Sorensen P.B., 

Company Tax Reform in the European Union, in Journal of International Tax and Public Finance 1, 

2004, p. 91 ss. 
17 Cfr. Pethig R. – Wagener A., Profit Tax Competition and Formula Apportionment, Agosto 2003. 
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Un effetto correlato alla concorrenza fiscale è relativo al travaso di utili da un 

ordinamento ad un altro. Tuttavia, esso, in un contesto di apportionment, sembra 

assumere un andamento ambiguo al crescere dell’imposizione domestica. 

Assumendo che i profitti globali siano distribuiti in base alla localizzazione del 

capitale, dato che la base imponibile è suddivisa tra i vari ordinamenti coinvolti, 

l’incremento dell’imposizione aumenta il carico fiscale medio applicabile sia ai 

profitti domestici che a quelli esteri, inducendo una riduzione degli investimenti in 

tutti i Paesi coinvolti. L’effetto positivo derivante dalla riallocazione degli 

investimenti è, quindi, compensato dall’effetto negativo della riduzione complessiva 

degli investimenti stessi. L’incremento dell’imposizione domestica, in particolare, 

induce l’impresa ad indirizzare i propri investimenti dai Paesi a fiscalità più elevata 

verso quelli a fiscalità più contenuta. Dato che i due effetti si compensano, l’impatto 

complessivo è altamente ambiguo. 

Se le imprese non modificano i propri investimenti, tuttavia, l’effetto del travaso è 

chiaramente negativo. Soresen18 ha proposto un caso in cui gli investimenti 

domestici ed esteri sono ugualmente sensibili alle variazioni delle imposte 

domestiche. In tale contesto, un incremento dell’imposizione domestica non ha 

effetto sulla localizzazione degli investimenti, cosicché nessun effetto di travaso si 

determina, causando una riduzione delle entrate fiscali estere. 

A questo punto, ci si può chiedere quale sia la formula ottimale che uno Stato 

vorrebbe adottare. In generale, i Paesi preferiscono o una formula basata sulla 

localizzazione dei fattori produttivi immobili, quali il lavoro, o una formula basata 

interamente sul fatturato. In entrambi i casi, infatti, non si crea concorrenza fiscale in 

quanto, escludendo il capitale, la formula non induce direttamente la concorrenza per 

i fattori produttivi mobili.  

In termini di incidenza delle imposte, una formula basata interamente sul lavoro 

(costo del lavoro o numero di addetti) tenderebbe a spostare l’intero carico fiscale sui 

fattori produttivi immobili. Se la formula include il fatturato, l’incidenza delle 

                                                 
18 Cfr. Soresen, op. cit., 2003. 
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imposte dipende dall’elasticità delle vendite, cosicché sia i consumatori domestici 

che quelli esteri potrebbero essere incisi da una parte dell’imposta. 

Un simile risultato ricorda le prime analisi di McLure19 in base alle quali il fatturato 

all’interno della formula di ripartizione tende ad essere equivalente ad un’imposta 

sulle vendite che viene traslata sui consumatori, mentre il lavoro incluso nella 

formula tende ad essere equivalente ad un’imposta sul lavoro traslata sui lavoratori 

come un’imposta sul salario. 

Per quanto attiene alla migliore formula per le imprese, anche se le aliquote 

d’imposta possono crescere in una formula basata sul costo del lavoro, le 

multinazionali tendono a preferire una simile formula dato che il fattore immobile, il 

lavoro, sopporta l’intero carico fiscale. Le ricerche empiriche hanno dimostrato che 

sebbene gli effetti complessivi non siano completamente chiari, l’incremento nei 

profitti netti delle imprese multinazionali che adottano il formulary apportionment 

potrebbe costituire uno dei primi vantaggi per l’abbandono del separate accounting. 

Gérard e Weiner20 hanno esaminato un ulteriore aspetto dell’apportionment in un 

contesto di tassazione di gruppo: come l’incertezza possa influire sugli investimenti e 

sulla concorrenza fiscale. L’incertezza origina dal fatto che un’impresa può non 

riuscire a vendere tutto ciò che è stato prodotto e, dato che l’impresa sostiene dei 

costi anche se non vende i propri prodotti, essa può incorrere in perdite. Con la 

compensazione transfrontaliera delle perdite, l’impresa può utilizzare le proprie 

perdite domestiche per compensare i profitti conseguiti in altri ordinamenti.  

Diversamente da quanto avviene nel separate accounting, dato che i governi, con 

l’ apportionment, suddividono la base imponibile globale, essi vorranno attrarre gli 

investimenti esteri in quanto il gettito da questi ricavato potrebbe assicurare la 

compensazione del mancato gettito derivante dalle perdite subite dalle imprese 
                                                 
19 Cfr. McLucre C.E., The State Corporate Income Tax: Lamb in Wolves’ Clothing, in Aaron – 

Boskin, The Economics of Taxation, 1980, Washington; McLure C.E., The Elusive Incidence of the 

Corporate Income Tax: The State Case, in Public Finance Quarterly, 1981. 
20 Cfr. Gérard M. – Weiner J.M., Cross-Border Loss Offset and Formulary Apportionment: How do 

they Affect Multijurisdictional Firm Investment Spending and Interjurisdictional Tax Competition?, 

Agosto 2003. 
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domestiche. Di conseguenza, potrebbe accrescere la concorrenza fiscale poiché un 

incremento degli investimenti crea una crescita di gettito non solo qualora l’impresa 

consegua profitti ma anche qualora l’impresa sostenga perdite, purché a livello 

consolidato abbia prodotto profitti. 

Mintz e Weiner21 hanno valutato in termini di efficienza il passaggio al formulary 

apportionment nell’Unione Europea, dimostrando che fino a quando le aliquote 

d’imposta continueranno ad essere divergenti tra i vari Stati membri, permarranno 

alcune forme di inefficienza. Tuttavia, dato che non è chiaro se le inefficienze 

introdotte dall’apportionment siano empiricamente più rilevanti di quelle che 

vengono rimosse, l’effetto positivo in termini di efficienza rimane incerto. 

Sebbene l’introduzione del sistema di allocazione del reddito globale impedisce 

alcune operazioni di pianificazione fiscale potenzialmente elusive, le multinazionali 

possono continuare a trarre vantaggio dall’adozione di schemi volti alla 

determinazione del c.d. “nowhere income”, ossia del reddito non soggetto ad 

imposizione in nessuno Stato. 

Infatti, fino a che l’impresa non è presente, in termini fiscalmente rilevanti, in ogni 

Stato, essa può trarre vantaggio dal destinare il proprio fatturato ad uno Stato in cui 

non è presente, per esempio, incanalando tutti i propri flussi di vendita attraverso tale 

Paese. Il fatturato non è così incluso in nessun numeratore della formula di nessun 

Paese in cui essa è presente anche se lo stesso è però incluso nel totale vendite al 

denominatore, neutralizzando, quindi, il fattore fatturato all’interno della formula e 

creando una frazione di reddito, tanto maggiore quanto maggiore è il peso del 

fatturato all’interno della formula, potenzialmente sottratto ad imposizione. 

Inoltre, se l’impresa è localizzata in un Paese che non incluso nel consolidamento, 

essa può compensare i propri redditi derivanti dagli intangibles trasferendo questi 

ultimi ad una holding localizzata in un Paese a fiscalità contenuta. In tal modo, 

l’impresa paga alla holding dei canoni per lo sfruttamento degli intangibles 

pienamente deducibili nel proprio Paese e tassati ad un livello sensibilmente inferiore 

                                                 
21 Cfr. Mintz J. – Weiner J.M., Exploring Formula Allocation for the European Union, in 

International Tax and Public Finance, 2003, p. 695ss. 
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nel Paese della holding, traendo, quindi, vantaggio dal differenziale di tassazione tra i 

due Paesi coinvolti. 

In sostanza, quindi, anche in un contesto di formulary apportionment sono possibili 

forme di pianificazione fiscale potenzialmente elusive basate, prevalentemente, su 

interventi diretti ad incidere sull’operatività della formula di allocazione, alterandone 

gli effetti in termini impositivi mediante tecniche volte ad incidere sui fattori della 

formula, sulla loro localizzazione e sul peso relativo di ciascuno di essi. Chiaramente 

si tratta di schemi decisamente più complessi e con una probabilità di efficacia 

decisamente inferiore a quelli tipici di un sistema di apportionment e, soprattutto, tali 

tecniche hanno ragione di essere adottate solamente in un contesto di aliquote 

d’imposta divergenti tra i Paesi coinvolti nell’allocazione del reddito complessivo. 

Viceversa, infatti, non vi sarebbe alcun vantaggio dall’incidere sulla formula di 

ripartizione per spostare la base imponibile da un ordinamento ad un altro, in quanto 

il carico fiscale sarebbe il medesimo.  

Ancora una volta, quindi, si dimostra come una vera armonizzazione non possa 

basarsi esclusivamente sulla base imponibile, peraltro portando a benefici 

decisamente maggiori rispetto al contesto di separate accounting, ma debba 

necessariamente considerare anche il coordinamento delle aliquote d’imposta per 

scongiurare fenomeni potenzialmente elusivi di trasferimento fittizio di base 

imponibile dagli ordinamenti a fiscalità più elevata verso i Paesi a fiscalità più 

limitata.  

Per contrastare le potenziali operazioni elusive, tuttavia, possono essere adottate, da 

parte dei governi nazionali, opportune strategie difensive.22 Per esempio, possono 

essere introdotte norme antielusive specifiche volte al disconoscimento, a soli fini 

fiscali, dei trasferimenti di intangibles a società holding in mancanza di valide 

ragioni economiche. Può essere negata la deducibilità degli interessi, dei canoni e di 

altri pagamenti assimilabili qualora ne sia dimostrata l’elusività o l’assenza di ragioni 

economiche sostanziali sottostanti. Possono essere riqualificati quali investimenti di 

                                                 
22 Cfr. McIntyre M.J. – Mines P. – Pomp R.D., Designing a Combined Reporting Regime for a State 

Corporate Income Tax: A Case Study of Louisiana, in Louisiana Law Review, 2001. 
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capitale (equity) i pagamenti effettuati nei confronti delle holding, considerandoli 

quali distribuzioni di dividendi, indeducibili, invece che pagamenti di interessi o 

canoni, deducibili. 

In assenza di una completa armonizzazione, quindi, l’introduzione 

dell’apportionment in Europa, deve necessariamente essere accompagnata da 

opportune disposizioni antielusive per evitare che l’incremento di efficienza generato 

dall’abbandono del sistema di separate accounting possa tradursi in un danno e, 

quindi, in inefficienze, per gli ordinamenti nazionali a seguito della strutturazione di 

sofisticate quanto efficienti operazioni potenzialmente elusive da parte delle imprese 

multinazionali. Infatti, tanto maggiore è il grado di integrazione economica nei vari 

Paesi tanto maggiore è la concorrenza fiscale, in presenza di divergenze nei sistemi 

tributari, e, quindi, tanto maggiore è l’incentivo per le imprese di trarre vantaggio, 

anche abusivamente, della concorrenza tra gli Stati. 
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