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INTRODUZIONE  

 

 

Il presente elaborato si propone di analizzare una delle agevolazioni fiscali 

più innovative e discusse tra quelle poste in essere dal legislatore italiano 

negli ultimi anni, il regime fiscale di attrazione europea. 

Introdotto nell’ordinamento dall’articolo 41 del Decreto Legge 31 maggio 

2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, 

il regime prevede per le imprese residenti in uno Stato membro dell’Unione 

europea diverso dall’Italia, che intraprendono in Italia nuove attività 

economiche, la possibilità di scegliere, per un periodo di tre anni, la 

disciplina fiscale più vantaggiosa tra quelle in vigore in uno dei 27 Paesi 

che compongono l’Unione europea, e di estendere tale disciplina anche a 

dipendenti e collaboratori dell’impresa. 

Nella trattazione vengono descritte le particolarità della novella disciplina 

attraverso l’analisi dei nove articoli che compongono il decreto non 

regolamentare recante le disposizioni attuative della norma. Si vuole in tal 

modo porre in rilievo i caratteri innovativi e gli aspetti più critici che 

connotano la particolare agevolazione posta in essere dal precedente 
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Governo, sottolineando e descrivendo brevemente i più interessanti istituti a 

cui la norma rimanda per una sua corretta interpretazione ed applicazione. 

La trattazione è suddivisa in tre parti, il primo capitolo analizza i requisiti 

soggettivi ed oggettivi richiesti per l’ammissione al regime, i tributi per i 

quali si potrà godere dell’agevolazione e le modalità di determinazione del 

reddito e di calcolo della base imponibile.    

Il secondo capitolo si apre con un breve excursus sui progetti posti in essere 

a livello comunitario, tra i quali l’istituto della Home State Taxation e la 

Common Consolidated tax base, nati dall’esigenza di armonizzare le 

discipline in vigore nei vari Stati dell’Unione europea, al fine di agevolare 

gli operatori economici che operano al di fuori dei confini statali e 

consentire loro di interagire senza i costi e le limitazioni causate dalla 

coesistenza di 27 diversi sistemi tributari.   

La trattazione prosegue con la descrizione dell’istituto del ruling 

internazionale, strumento pensato per consentire alle imprese con attività 

internazionale di “dialogare con l’Amministrazione” e qui adottato dal 

legislatore come mezzo attraverso il quale i soggetti interessati possono 

richiedere l’adozione del regime. Il capitolo termina con l’indicazione dei 

limiti temporali previsti dal legislatore per l’assoggettamento al regime e da 

una breve descrizione delle cause che ne comportano l’esclusione. 

Il terzo ed ultimo capitolo dà spazio all’analisi delle numerose 

problematiche di carattere generale che l’introduzione dell’istituto potrebbe 

generare. Sono poste in rilievo le potenziali incompatibilità 

dell’agevolazione con principi costituzionali quali la capacità contributiva e 

il diritto di parità di trattamento, e con quanto dettato a livello europeo dal 

Trattato sul funzionamento della Comunità Europea, dal Codice di condotta 

in materia di fiscalità delle imprese e dalla disciplina degli Aiuti di Stato. 

A seguire vengono riportate le problematiche riscontrate dalla Corte dei 

conti che, in seguito all’analisi sulla legittimità del decreto recante le 

disposizioni attuative della norma, ha ricusato il visto e la conseguente 

registrazione del decreto per violazione della norma primaria. 
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La conclusione dell’elaborato infine cerca di fornire alcune considerazioni 

in merito alle molteplici problematiche derivanti da un testo normativo 

forse poco attento alle esigenze di coordinamento con i principi tutelati a 

livello nazionale e comunitario.   

 

Per agevolare la lettura e la comprensione del lavoro si riproduce di seguito 

il testo dell’articolo oggetto d’analisi. 

 

Art. 41  

Regime fiscale di attrazione europea  

 

1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso 

dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attivita' economiche, nonche' 

ai loro dipendenti e collaboratori, (( per un periodo di tre anni, )) si puo' 

applicare, in alternativa alla normativa tributaria (( statale )) italiana, la 

normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione 

finanziaria secondo la procedura di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 

settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2003, n. 326. (( 1-bis. Le attivita' economiche di cui al comma 1 

non devono risultare gia' avviate in Italia prima della data di entrata in 

vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel 

territorio dello Stato. ))  

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero 

dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del 

presente articolo. 
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CAPITOLO I 
 

IL REGIME FISCALE DI ATTRAZIONE EUROPEA  

 

ASPETTI SOSTANZIALI  

 

 

 

1.1 PREMESSA 

 

La legislazione tributaria italiana è da sempre caratterizzata da una certa 

instabilità e i continui aggiornamenti a cui è sottoposta richiedono una 

grande attenzione e precisione nell’attuazione dei vari adempimenti.   

L’onere fiscale a cui sono assoggettati coloro che intraprendono iniziative 

economiche nel nostro Paese, pertanto, costituisce un notevole svantaggio 

competitivo e una barriera all’ingresso posta nei confronti di tutti gli 

imprenditori esteri, che vengono così scoraggiati dall’intraprendere 

un’attività economica sul territorio Italiano. Per attrarre capitali e 

investimenti provenienti dall’estero è necessario incentivare gli operatori 

economici facilitando la creazione di nuove realtà imprenditoriali nel nostro 

Paese1.  

                                                 
1  AVOLIO – SANTACROCE,  Il Ruling Internazionale per prevenire gli abusi, in Il Sole 24 Ore, 2010.   
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L’ingresso di capitali esteri in Italia, favorendo in maniera concreta 

l’aumento del PIL nazionale, porterebbe al raggiungimento di maggiori 

livelli di occupazione e quindi alla creazione di nuova ricchezza, quella 

ricchezza concreta e non speculativa la cui mancanza ha costituito 

l’elemento scatenante della crisi economica globale degli ultimi anni.  

Incoraggiando la circolazione dei sottosistemi giuridici all’interno della 

Unione Europea, si garantisce lo sviluppo economico dell’Unione e la 

creazione di un  mercato Comunitario efficiente, che è condizione 

necessaria affinché la Unione Europea raggiunga livelli sempre maggiori di 

competitività nel mercato mondiale.  

Fin dal “rapporto Neumark” del 1963, le istituzioni comunitarie hanno 

individuato nelle diversità tra le imposte sul capitale, sulle società, indirette 

e sui “capital gain” un cruciale ostacolo al raggiungimento di questi 

obiettivi, ponendosi come obiettivi l'armonizzazione delle legislazioni per 

la realizzazione delle le quattro libertà previste dal Trattato (libera 

circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali). 

Le differenze riscontrabili tra i vari Stati dell’Unione circa pressione fiscale, 

livelli di contribuzione e modalità di prelievo, infatti, ostacolano la nascita 

di un mercato unico a tutti gli effetti e  gli Stati non sono facilmente disposti 

a rinunciare alla loro “sovranità fiscale”, riducendo le aliquote di tassazione 

o modificando le basi imponibili, rendendo così possibile una 

“omogeneizzazione” dei trattamenti.  

Ci si trova così di fronte a disparità che rendono più vantaggioso 

intraprendere un’attività economica in uno Stato piuttosto che in un altro, o 

che rendono svantaggioso per l’impresa avviata, espandersi e portare parte 

della propria produzione in Stati esteri. 

Il gravame di adempimenti e le difficoltà di natura tributaria che si vengono 

a creare per le imprese che operano trasversalmente nei vari stati della C.E, 

gli obblighi fiscali, dichiarativi e contabili posti in essere da ognuno dei 27 

Paesi membri dell’Unione, il rischio di doppia imposizione, l’impossibilità 

di compensare le perdite registrate in uno stato con i ricavi conseguiti in un 
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altro, sono reali impedimenti all’espansione di un’ azienda negli altri Paesi 

e creano inique distribuzione della ricchezza con conseguente 

differenziazioni nei tassi di crescita dei vari Paesi.  

Al fine di agevolare l’insediamento delle imprese estere in Italia il 

precedente Governo con l’art. 41, D.L 31 maggio 2010 n. 782 recante 

“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica” così come emendato dalla Legge di conversione 30 luglio 

2010, n. 122, ha introdotto nell’ordinamento italiano il cosiddetto regime 

fiscale di attrazione europea.  

Tale regime prevede, per le imprese residenti in uno Stato membro 

dell’Unione Europea diverso dall’Italia che danno vita a nuove attività 

economiche in territorio italiano, la possibilità di scegliere, per un periodo 

di tre anni, la disciplina fiscale vigente in uno dei 27 Paesi membri 

dell’Unione europea, in alternativa a quella italiana. 

La norma prevede un’autolimitazione della sovranità impositiva da parte 

dello Stato italiano, che pur essendo solo parziale, la previsione normativa é 

limitata alle sole imposte statali sul reddito e per un periodo massimo di tre 

anni, mira a favorire la circolazione dei sottosistemi giuridici all’interno 

dell'Unione europea e potrebbe costituire un buon punto di partenza per lo 

sviluppo di nuove attività economiche alimentate da capitali provenienti 

dall’estero. 

Come avremo modo di vedere nel prosieguo della trattazione, la bozza del 

decreto attuativo, pubblicata il 6 aprile 2011 sul sito del M.E.F, tuttora 

provvisoria e di natura non regolamentare, si compone di 9 articoli e 

specifica i presupposti e gli effetti derivanti dall’applicazione di questo 

particolare regime che, prevedendo la creazione di un vero e proprio regime 

ad hoc per ogni operatore estero che istituisca una stabile organizzazione in 

Italia, può rendere il territorio italiano particolarmente appetibile per le 

imprese residenti in un altro Stato dell’Unione che vogliono stabilire sedi 

all’estero.  

                                                 
2  Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, S.O. n. 114/L  
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1.2 AMBITO APPLICATIVO  

 

 

1.2.1 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO 

 

Il 6 aprile 2011 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato 

sul proprio sito internet il decreto, di natura non regolamentare, contenente 

le disposizioni attuative del regime fiscale di attrazione europea. 

Lo schema si compone di nove articoli ed è accompagnato da una breve 

nota che specifica come gli articoli rappresentino “una bozza aperta ad ogni 

proposta di miglioramento e/o cambiamento”3. 

L’art. n.14 del decreto attuativo è rubricato Ambito Soggettivo e fornisce, 

nei tre commi che lo compongono, un’elencazione dei presupposti 

soggettivi necessari per poter usufruire delle agevolazioni introdotte dal 

nuovo regime.  

Il primo comma dell’articolo chiarisce subito che le disposizioni previste si 

applicano a qualsiasi persona fisica, società o ente, che possa essere 

considerato persona giuridica, ai fini dell’imposizione, e che svolga attività 

di impresa ai sensi della normativa tributaria in vigore nello Stato membro 

dell’Unione europea di residenza.  

Il legislatore fornisce le definizioni di personalità giuridica e di attività 

d’impresa a cui la norma fa riferimento e, per evitare equivoci interpretativi 

in fase di applicazione, sottolinea che la personalità giuridica deve essere 

intesa in termini di soggettività tributaria e non di soggettività privatistica, e 
                                                 
3 MOBILI, Fisco europeo per chi investe in Italia, in Il Sole 24 Ore, 2011; 
 
4
 Art. 1 Decreto di attuazione dell’art. n. 41 D.L n. 78/2010. Ambito soggettivo 1. Le 

disposizioni dell’articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, si applicano alle persone fisiche, società o a qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini 
dell’imposizione, svolgenti attività d’impresa ai sensi della normativa tributaria dello Stato membro 
dell’Unione europea di residenza, che intraprendono in Italia nuove attività economiche. 2. Al momento del 
trasferimento nel territorio dello Stato della residenza fiscale ovvero della costituzione nel territorio dello 
Stato delle stabili organizzazioni o delle società ai sensi dell’articolo 2, comma 1, i soggetti di cui al 
comma 1 devono essere residenti da almeno 24 mesi in uno Stato membro dell’Unione Europea e devono 
essere nello stesso effettivamente operativi. 3. Il termine “residenti” di cui al comma 2 si intende riferito 
alla nozione di residenza recata dalla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata 
dall’Italia con lo Stato membro dell’Unione europea di residenza dei soggetti di cui al comma 1. 
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che sono pertanto escluse dall’ambito soggettivo di applicazione, tutte le 

entità fiscalmente trasparenti, comprese le società di persone e le 

partnership5. 

In dottrina è da tempo oggetto di dibattito se i soggetti passivi dell’imposta 

si possano identificare con i soggetti passivi di diritto privato o se invece vi 

debba essere una visione dualistica6 della soggettività. Il legislatore italiano 

sembra aderire a quest’ultima teoria, sostenendo che la capacità giuridica 

tributaria nel nostro ordinamento, non coincide con la capacità giuridica del 

diritto privato.  

Il Legislatore  ha voluto fare riferimento alla soggettività tributaria anziché 

a quella civilistica, impedendo così a tutte le entità fiscalmente trasparenti7 

di aderire al regime, non con il fine di limitare la platea di soggetti a cui la 

norma si rivolge, ma con l’intento di operare una scelta semplificatoria, per 

evitare complessi problemi di doppia imposizione. Introducendo il requisito 

dello svolgimento di attività imprenditoriale al momento di adesione al 

regime, ha voluto realizzare una vera e propria selezione dei soggetti 

legittimati ad aderire al regime di attrazione europea, escludendo tutti 

coloro che avrebbero potuto adottarlo unicamente per scopi elusivi. 

Poiché anche la definizione di attività d’impresa avrebbe potuto creare delle 

difficoltà in fase applicativa, il Legislatore italiano ha fatto riferimento a 

quanto  previsto dalle normative tributarie degli Stati membri dell’Unione 

Europea in cui il soggetto economico è residente. Con tale soluzione si è 

voluto lasciare ampio spazio a tutti i possibili investitori esteri che, 

esercitando attività d’impresa sulla base degli istituti giuridici previsti 

dall’ordinamento del Paese di origine, sarebbero stati esclusi dal regime non 

rispettando i requisiti previsti dalla normativa italiana. Da qui la volontà di 

                                                 
5  ALBANO - MIELE, All’esame degli operatori la “Bozza Aperta” del decreto sul regime di 
attrazione europea, in Corr. Trib., 2011. 

6  Cfr. FALSITTA, Corso istituzionale di  diritto tributario. Parte Generale, Padova, 2009, p. 131. 

7  ALBANO - MIELE, All’esame degli operatori la “Bozza Aperta” del decreto sul regime di 
attrazione europea, in Corr. Trib., 2011. 
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legare il concetto di attività d’impresa alla normativa dei vari Paesi, in 

modo da limitare al massimo le barriere all’ingresso. 

 

 

 

1.2.2  IL REQUISITO DELLA RESIDENZA 

 

La residenza in uno Stato estero tra quelli appartenenti all’Unione europea 

funge da presupposto essenziale per i soggetti che richiedono di aderire al 

regime di cui all’art. 41 del D.L 78/2010.  

Il legislatore specifica, al secondo e terzo comma dell’articolo 1 del decreto 

recante le disposizioni attuative, che al fine dell’adozione del regime, i 

soggetti non residenti in Italia che trasferiscono o instaurano nel territorio 

dello Stato una stabile organizzazione, devono essere residenti da almeno 

24 mesi in uno Stato membro dell’Unione europea e devono dimostrare di 

essere operativi nel territorio di provenienza. 

Il requisito soggettivo della residenza in uno tra i 27 Paesi appartenenti all' 

Unione europea viene supportato da due condizioni che devono sussistere 

entrambe e che devono caratterizzarlo, vale a dire il requisito temporale 

minimo, due anni di residenza in un Paese U.E, e il requisito 

dell’operatività al momento di intraprendere la nuova attività economica in 

Italia. La nota illustrativa alla bozza di decreto indica come tali requisiti  

siano stati inseriti nel testo normativo per perseguire finalità antielusive. Si 

è voluto impedire che soggetti non residenti nell’Unione europea o soggetti 

italiani potessero trasferire la residenza in Paesi comunitari al solo fine di 

beneficiare delle agevolazioni previste dal regime. 

Per evitare che la definizione di residenza creasse problemi di esegesi, il 

Legislatore, al comma 3 dell’articolo 1, ha voluto specificare che il concetto 

di residenza previsto dalla norma deve essere riferito alla definizione 

contenuta nella Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata 
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dall’Italia con lo Stato membro dell’Unione Europea in cui il soggetto che 

usufruirà dell’agevolazione è residente. 

Nella legislazione tributaria italiana, la nozione di residenza, ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, è disciplinata 

all’art. 2, comma 2 e 2 bis8, e all’art. 73, comma 39 del Tuir.  

Entrambi gli articoli forniscono i criteri per la determinazione della 

residenza ai fini fiscali, ma il Legislatore, per garantire alla normativa una 

connotazione più internazionale e al fine di rendere più facilmente 

recepibile all’estero la previsione normativa, ha preferito associare la 

definizione di residenza a quella prevista  dal Trattato fiscale concluso con 

l'altro Stato, di norma in conformità con l’art. 4 del Modello OCSE di 

Convenzione contro le doppie imposizioni. 

Il par. 1 art. 4 del Modello OCSE stabilisce che “ Ai fini della presente 

convenzione, l’espressione residente di uno Stato contraente designa ogni 

persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad 

imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni 

altro criterio di natura analoga. Tuttavia tale espressione non comprende 

le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il 

reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato” 10. 

                                                 
8
  Art. 2 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – “1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone 

fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si 
considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle 
anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi 
del Codice civile. 2bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani 
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli 
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale.”.  
 
9
  Art. 73, comma 3 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 –  “ 3. Ai fini delle imposte sui redditi si 

considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede 
legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì 
residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto 
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del 
trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio 
dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto 
residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di 
proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, 
nonché vincoli di destinazione sugli stessi.”.  
 
10  MIELE – ROLLE - RUSSO, Società estere: regime delle CFC ed estero vestizione, Milano, 2011. 
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La definizione di residenza, ai sensi della disposizione dell’OCSE, 

distingue un principio di carattere generale ed uno o più di carattere 

secondario. Il primo prevede l’applicazione delle medesime definizioni di 

residenza fiscale adottate dalle legislazioni interne dei singoli Stati, la 

norma elenca alcuni criteri, normalmente ricollegati alla “full tax 

liability” 11, tra cui il domicilio, la sede di direzione, la residenza, che 

costituiscono le più tipiche forme di collegamento con lo Stato.  

Il principio di carattere secondario opera qualora il primo non sia sufficiente 

a chiarire quale sia lo Stato di residenza e prevede l’applicazione di 

particolari regole necessarie alla risoluzione del conflitto, differenziandole a 

seconda che si riferiscano alle persone fisiche o a soggetti diversi. 

Nei casi di doppia residenza fiscale delle persone fisiche, vengono utilizzati 

dei criteri, definiti tie-breaker rules, attraverso i quali è possibile 

determinare quale dei due Stati contraenti dovrà avere  prevalenza nel 

considerare residente il contribuente12. Si inizia applicando il criterio 

dell’abitazione permanente, se non è sufficiente per dirimere la questione si 

procede con il criterio del centro degli interessi vitali, poi si passa al criterio 

del luogo di soggiorno abituale ed infine, qualora non fosse ancora 

sufficiente, si applica la procedura amichevole basata su quanto previsto 

dall’art. 25 del Modello OCSE13  

                                                 
11

  Il commento all’art. 4 del Modello OCSE fornisce la seguente specificazione in tema di full tax 
liability “Generally the domestic laws of the various States impose a comprehensive liability to tax — "full 
tax liability" — based on the taxpayers' personal attachment to the State concerned (the "State of 
residence"). This liability to tax is not imposed only on persons who are "domiciled" in a State in the sense 
in which "domicile" is usually taken in the legislations (private law). The cases of full liability to tax are 
extended to comprise also, for instance, persons who stay continually, or maybe only for a certain period, 
in the territory of the State. Some legislations impose full liability to tax on individuals who perform 
services on board ships which have their home harbour in the State.”. 

12  MAGRO, Il concetto di residenza fiscale. Conflitti positivi di tassazione trasferimenti “elusivi”, in 

Fisco Oggi, 2011.   
 
13  Art. 25 del Modello OCSE  - MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE:”1. Where a person 
considers that the actions of one or both of  the Contracting States result or will result for him in taxation 
not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by 
the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of 
which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State 
of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the 
action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.2. The competent 
authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a 
satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other 
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Per ciò che concerne i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, si 

pensi al caso in cui una società abbia doppia residenza, un esempio dei 

criteri utilizzati è indicato al par. 3 dell’art. 4 del Modello OCSE14. 

L’articolo prevede la risoluzione dei conflitti tra ordinamenti considerando 

preminente la sede della direzione effettiva della società stessa o dell’ente 

collettivo. Il paragrafo 24 del Commentario all’art. 4 del Modello OCSE 

chiarisce che la determinazione del luogo della direzione effettiva è una 

questione di fatto nella quale occorre far prevalere la sostanza sulla forma. 

Il luogo di direzione effettiva è dunque, il luogo in cui vengono 

effettivamente assunte le fondamentali decisioni direzionali e commerciali 

necessarie per la gestione dell’impresa. 

Sul punto le autorità italiane hanno mosso un’osservazione 

all’interpretazione fornita dal Commentario ritenendo che debba essere 

preso in considerazione anche il luogo in cui si svolge la principale attività 

dell’ente, dando così rilievo anche al concetto di localizzazione dell’oggetto 

principale dell’attività, in analogia a quanto contenuto nell’art 73 del Tuir. 

L’art 73 del Testo unico delle imposte sul reddito prevede che, hai fini Ires, 

siano considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del 

periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato: 

- La sede legale; 

- o sede dell’amministrazione; 

- o l’oggetto principale; 

I tre criteri si applicano per esclusione: qualora non sia agevole individuare 

la sede legale si guarda alla sede dell’amministrazione, se anche 

                                                                                                                                          
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. 
Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the 
Contracting States.3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the 
Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for 
in the Convention.4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other 
directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the 
purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs”. 
 
14  Art. 4 par. 3 Modello di convenzione OCSE “Quando una persona giuridica risulta residente in 
entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto nello Stato in cui si trova la sede della 
sua direzione effettiva.” 
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quest’ultima  fosse di problematica determinazione deve essere considerato 

il luogo in cui si trova l’oggetto principale della società o dell’ente. 

Alla luce di quanto fin qui esposto, risulta evidente che, per poter usufruire 

delle condizioni previste dal regime, è requisito essenziale che, il soggetto 

estero che intraprende una nuova attività in Italia, trasferisca la sua 

residenza fiscale nel nostro Paese o vi costituisca una stabile organizzazione 

o una società direttamente controllata o collegata ai sensi dell’art. 2359 

C.C, purché tutto ciò avvenga dopo l’entrata in vigore del regime.  

 

 

 

1.2.3 PRESUPPOSTO OGGETTIVO: tra novità e stabile organizzazione 

 

Il regime fiscale di attrazione europea è uno strumento di competitività 

pensato con lo scopo di attirare in Italia nuovi investimenti esteri. Proprio 

per questa sua natura attrattiva, non è rivolto ai soggetti stranieri che hanno 

già avviato delle attività economiche nel territorio dello Stato, bensì a 

coloro che, in assenza del regime, non avrebbero effettuato investimenti in 

Italia. Risulta pertanto evidente la ragione per cui il Legislatore, fissando le 

regole tecniche di applicazione della normativa, ha voluto dare particolare 

peso all’elemento della novità, elevandolo a requisito oggettivo che 

l’attività economica intrapresa dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto 

attuativo deve necessariamente possedere per poter essere assoggettata al 

particolare regime impositivo. 

A dimostrazione dell’importanza attribuita al requisito della novità, il 

legislatore ha intitolato l’articolo 215 del decreto attuativo “Nuove attività 

                                                 
15  Art. 2 Decreto di attuazione dell’art. n. 41  D.L n. 78/2010 Nuove attività economiche. 1. Le 
nuove attività economiche di cui all’articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere intraprese dai soggetti di cui all’articolo 1 comma 1 che, 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferiscano la propria residenza 
fiscale in Italia o costituiscano nel territorio dello Stato una o più stabili organizzazioni o società 
controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. Il requisito del controllo o del collegamento deve 
sussistere al momento della Costituzione. 2. Per nuova attività economica si intende l’esercizio di attività di 
impresa ai sensi dell’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
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economiche”, e ha dedicato ben cinque dei sei commi che lo compongono 

alla precisazione di cosa rientri nella nozione di nuova attività economica e 

cosa debba esserne escluso. 

La norma prevede che il regime venga applicato solo alle nuove attività 

economiche intraprese in Italia da un soggetto estero che, successivamente 

all’entrata in vigore del decreto16 abbia trasferito la propria residenza fiscale 

in Italia, o vi abbia costituito una stabile organizzazione17 oppure costituisca 

una società direttamente controllata o collegata ai sensi dell’articolo 2359 

del Codice Civile. 

Vale la pena notare come la norma, limitando la possibilità di accesso al 

regime alle sole attività economiche intraprese in Italia dopo l’entrata in 

vigore del regime, crei un vero e proprio discrimine nei confronti di coloro 

che, pur possedendo i requisiti soggettivi previsti, hanno dato vita ad 

un’attività economica in Italia, ma hanno commesso o commetteranno, 

l’unico torto di farlo prima che il decreto attuativo entri in vigore. 

Questa scelta di creare una vera e propria discriminazione crea, secondo 

alcuni esperti della dottrina, dei problemi di incostituzionalità e delle 

incongruenze con i regolamenti dell'Unione europea.  

Tuttavia, se il Legislatore avesse previsto la retroattività della norma, 

andando così ad agevolare tutti gli imprenditori esteri con attività nel 

                                                                                                                                          
 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché anteriormente alla data del 
trasferimento della residenza fiscale o della costituzione della stabile organizzazione o della società 
controllata o collegata ai sensi del comma 1, non risultino già costituite in Italia, dai soggetti di cui 
all’articolo 1, comma 1, stabili organizzazioni o società controllate o collegate che svolgano o abbiano 
svolto nel territorio dello Stato le medesime attività. 3. Sono escluse dalla nozione di nuova attività 
economica le attività già svolte in Italia acquisite direttamente dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, 
attraverso l’acquisto di partecipazioni. 4. Sono inoltre escluse dalla nozione di nuova attività economica le 
attività già svolte in Italia e acquisite dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, attraverso operazioni 
straordinarie poste in essere direttamente, anche a seguito del trasferimento della residenza fiscale in 
Italia, o per il tramite delle stabili organizzazioni o delle società controllate o collegate di cui al comma 1 
del presente articolo. 5. Le nuove attività economiche per le quali si chiede l’applicazione della normativa 
tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione europea devono essere effettivamente svolte nel 
territorio dello Stato. 6. Il termine “stabile organizzazione” si intende riferito alla corrispondente nozione 
recata dalla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con lo Stato 
membro dell’Unione europea di residenza dell’impresa che presenta istanza per l’applicazione del regime 
estero. 
 
16  Come si vedrà al paragrafo 3.5, il riferimento al decreto attuativo anziché alla Legge istututiva ha 
costituito motivo di censura della norma secondaria da parte della Corte dei Conti. 
 
17  Secondo la nozione recata dal trattato contro le doppie imposizioni, 
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territorio italiano, si sarebbe allontanato dalle ragioni che lo hanno spinto a 

creare il regime, vale a dire l’attrazione di nuovi, ecco che ritorna il 

concetto di novità, capitali esteri in Italia, imponendosi una più ampia 

limitazione impositiva e causando un calo notevole del gettito erariale.  

Riprendendo l’analisi del dispositivo è doveroso sottolineare come il 

requisito della novità, venga inserito nel testo normativo non con il fine di 

indicare che l’attività intrapresa deve essere originale, ma bensì per 

precludere l’opzione alle attività già svolte in Italia, già avviate, o acquisite 

dai soggetti esteri mediante l’acquisto di partecipazioni o mediante 

operazioni straordinarie. 

Il secondo comma dell’articolo 2 delle disposizioni attuative fornisce una 

prima basilare precisazione indicando che per attività economica si intende 

l’esercizio dell’attività d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del Tuir18 il quale 

e prosegue puntualizzando che l’attività può essere considerata nuova solo 

se  non risulta già avviata dal medesimo soggetto anteriormente al 

trasferimento della residenza.  

Al fine di fornire un indirizzo interpretativo che non generi fraintendimenti 

anche il terzo, e quarto comma dell’articolo 2 contengono precisazioni utili 

per determinare se l’attività economica intrapresa rispetta o meno il 

requisito della novità, il testo del dispositivo fornisce un vero e proprio 

elenco scalare di condizioni che se verificate escludono l’attività 

dall’applicazione del regime in quanto non nuova agli occhi del legislatore. 

Viene esclusa per espressa previsione normativa la possibilità che il 

requisito possa essere soddisfatto mediante l’acquisto di partecipazioni in 

società già operanti nel territorio, a prescindere che l’acquisizione avvenga 

direttamente o attraverso altre organizzazione o in seguito ad operazioni 

straordinarie19 anche a seguito del trasferimento della residenza fiscale in 

                                                 
18  Art. n. 55 D.P.R n. 917/86 “...Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per 
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività 
indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non 
organizzate in forma d'impresa...” 
 
19  GABELLI , Regime fiscale di attrazione europea, in Le Società, 2011. 
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Italia. Al quinto comma il legislatore ribadisce la necessità dell’effettivo 

svolgimento dell’attività nel territorio italiano al fine di garantirsi la 

capacità impositiva valorizzando il legame tra fatto e territorio20 secondo il 

principio territoriale.  

Proseguendo nella lettura dell’articolo in commento, dopo essersi 

soffermati sul concetto di novità e non retroattività della norma si incontra, 

all’ultimo comma, un’altra nozione fondamentale,  quella di stabile 

organizzazione.  

La persona fisica la società o l’ente che presenta i requisiti soggettivi 

richiesti per la sottoscrizione del regime deve necessariamente trasferire la 

propria residenza fiscale in Italia, onde evitare complessi problemi di 

doppia imposizione oppure, costituire nel territorio dello stato una stabile 

organizzazione volendo anche qui il legislatore sottolineare come l’attività 

o meglio la nuova attività debba essere effettivamente svolta nel territorio 

dello Stato. 

 

 

 

1.2.4  LA STABILE ORGANIZZAZIONE 

 

Il concetto di stabile organizzazione è storicamente considerato il 

collegamento con il territorio dello Stato21 e costituisce, ai fini delle 

imposte dirette, il presupposto necessario affinché uno Stato possa 

assoggettare a imposizione il reddito di impresa prodotto da un soggetto 

non residente22.  

Nel sistema tributario nazionale, la stabile organizzazione è una figura che 

in passato ha generato non pochi problemi interpretativi finché, a seguito 

                                                 
20  Cfr. FALSITTA, Corso istituzionale di  diritto tributario. Parte Generale, Padova, 2009, p. 49. 
 
21

  Cfr. TOSI – BAGGIO, Lineamenti di diritto tributario Internazionale, Padova, 2011, P. 53. 
 
22  PICCOLO, Stabile organizzazione, definizioni e funzioni a confronto, in Fisco Oggi, 2005. 
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della riforma dell'Ires, attuata con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il 

legislatore ha inserito nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi l'art. 

162, dedicato proprio all'individuazione e alla disciplina dell'istituto della 

stabile organizzazione.  

Come sopra anticipato, l’istituto costituisce il collegamento che legittima lo 

Stato ad imputare e di conseguenza a tassare, i soggetti non residenti per i 

redditi realizzati nel territorio italiano.  

L’art. 162 comma 1 del Tuir fornisce una chiara definizione di stabile 

organizzazione, si tratta in particolare, di una definizione generale che, di 

fatto, segue sostanzialmente quanto già delineato dall’art. 5 del Modello 

OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. 

Analogamente alla definizione riportata nel modello OCSE che definisce 

stabile organizzazione una sede fissa d’affari per mezzo della quale 

l’impresa non residente esercita, in tutto o in parte la sua attività sul 

territorio dello Stato, l’art 162 del Tuir prevede che “...l’espressione stabile 

organizzazione designa una sede fissa d’affari per mezzo della quale 

l’impresa non residente, esercita in tutto o in parte la sua attività sul 

territorio dello stato...”.  

Dalla lettura del testo integrale dell’articolo si evincono facilmente  i tre 

elementi che qualificano la definizione generale di stabile organizzazione, 

vale a dire la presenza di una sede d’affari,  il suo carattere di stabilità e il 

suo utilizzo per lo svolgimento di un’attività d’impresa nel Paese.  

La norma, a parere della  dottrina, non è esente da lacune. Non vengono 

infatti specificate caratteristiche organizzativo-funzionali della sede 

d’affari, né tantomeno il loro legame con il soggetto non residente da cui 

promana. Il “vuoto” normativo può tuttavia essere colmato da quanto 

previsto nel  

Commentario al Modello OCSE di Convenzione contro le doppie 

imposizioni23. Dalla lettura del Commento all'articolo 5 del Modello 

                                                 
23

  Art. 5 Modello di Convenzione OCSE “For the purposes of  this Convention, the term "permanent 
establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried 
on. The term "permanent establishment" includes especially: a) a place of management; b) a branch; c) an office; d) a 
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emerge infatti che il termine sede indica ogni luogo, edificio, struttura o 

installazione per mezzo della quale l’impresa di uno Stato contraente 

esercita in tutto od in parte la sua attività nel territorio dell’altro Stato. Sul 

requisito della stabilità, il Commentario fa riferimento  sia ai termini di 

durata temporale sia ai termini spaziali. Secondo il Commentario, inoltre, 

l’attività svolta dalla stabile organizzazione non deve essere accessoria o 

sussidiaria ma deve essere quella caratteristica dell’impresa stessa. Con 

riferimento a quest’ultimo punto, il quarto comma dell’articolo 5 del 

Modello OCSE fornisce alcuni esempi in negativo di stabile 

organizzazione, sedi di affari  che potrebbero rientrare nella definizione ma 

che per la tipologia di attività in esse svolte vengono esplicitamente escluse, 

come ad esempio i magazzini dove la merce viene custodita in conto 

deposito o con fini espositivi oppure le sedi in cui viene effettuata solo 

attività di compravendita. Due sembrano essere pertanto gli elementi 

caratteristici, il primo è l’esistenza di una installazione fissa in senso 

tecnico in cui viene materialmente esercitata l’attività tipica dell’impresa, 

sia essa svolta da forza lavoro o da sistemi automatizzati, il secondo la 

durata dell’attività che deve essere regolare.  24 

Accertata la presenza di una stabile organizzazione, lo Stato contraente ove 

questa è situata è legittimato ad esercitare il prelievo tributario sugli utili 
                                                                                                                                          
factory; e) a workshop, and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources. 
A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than 
twelve months. 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be 
deemed not to include: a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or 
merchandise belonging to the enterprise; b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery; c) the maintenance of a stock of goods or merchandise 
belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; d) the maintenance of a fixed 
place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the 
enterprise; e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any 
other activity of a preparatory or auxiliary character; f)  the maintenance of a fixed place of business solely for any 
combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of 
business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character. 5. Notwithstanding the provisions of 
paragraphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is 
acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude 
contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent  establishment in that State 
in respect of any activities which that person undertakes for the  enterprise, unless the activities of such person are 
limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this 
fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph. 6. An enterprise shall not be 
deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State 
through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are 
acting in the ordinary course of their business. 7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State 
controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in 
that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a 
permanent establishment of the other. 
 
24  TOSI – BAGGIO, Lineamenti di diritto tributario Internazionale, Padova, 2011, P. 75 SS. 
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dell’impresa ad essa attribuibili con il principio convenzionale dell' “arm's 

lenght”, oppure con il principio della forza attrattiva della stabile 

organizzazione previsto dall’articolo 152 del Tuir, secondo il quale il 

reddito complessivo delle società e degli enti non residenti è determinato 

secondo i principi del reddito d’impresa, sulla base di un conto economico 

relativo alla gestione della stabile organizzazione ed alle altre attività 

produttive di redditi imponibili in Italia.  

 

 

 

1.3 I TRIBUTI OGGETTO DEL REGIME 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, ha 

fornito i primi chiarimenti circa le novità introdotte dal decreto legge 31 

maggio 2010, n.78, convertito in legge dalla L. 30 luglio 2010, n.122. 

Il paragrafo 19 della circolare è dedicato al commento dell’articolo con cui 

è stato introdotto nell’ordinamento tributario italiano il regime fiscale di 

attrazione europea. 

L’Amministrazione Finanziaria specifica come le disposizione previste 

dall’articolo 41 del decreto de quo, siano state introdotte nell’ordinamento 

per favorire la circolazione dei sottosistemi giuridici all’interno dell’Unione 

europea, attirando investimenti esteri nel nostro Paese tramite il diretto 

riconoscimento di sistemi tributari di altri Stati e non tramite la concessione 

di detassazioni forfetizzate o agevolazioni di altro tipo.  

Ricordando che la norma contenuta nell’articolo 41 prevede la possibilità, 

per l’impresa residente in uno Stato estero membro dell’Unione europea, di 

applicare in alternativa alla normativa tributaria statale italiana quella 

prevista dall’ordinamento di uno degli Stati membri dell’Unione, appare 

chiaro, dal tenore letterale della norma e da quanto evidenziato  

dall’Amministrazione finanziaria nella circolare sopra citata, che  il 

contenuto normativo possa essere applicato solo alle imposte statali, 
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escludendo pertanto dall’ambito di applicazione della norma le imposte 

locali di competenza ad esempio di Comuni, Province e Regioni25. 

La convenienza di questo particolare regime fiscale appare attenuata, alla 

luce di quanto poc’anzi messo in evidenza. 

L’imprenditore o la società estera a cui la norma si rivolge potrà godere 

delle agevolazioni previste dalla normativa solo per IRPEF e IRES, l’IRAP 

e le altre imposte istituite dai vari decentramenti amministrativi restano a 

carico delle imprese europee stabilitesi nel territorio italiano. 

Tutto ciò rende indubbiamente più complessa l’analisi di convenienza che 

sarà necessario eseguire prima di avviare una nuova attività economica in 

Italia e attenua, anche se solo in maniera parziale, la discriminazione di 

trattamento che si viene a creare nei confronti degli altri imprenditori o 

soggetti che esercitano un’attività economica in Italia e che sono costretti a 

subirne la pressione fiscale.  

 

 

 

1.4 LA SCELTA DEL REGIME IMPOSITIVO 

 

All’interno dell'Unione europea i differenti livelli di pressione fiscale 

previsti dalle normative tributarie in vigore nei vari Paesi, rendono più 

conveniente, per un investitore, stabilire una attività d’impresa in uno Stato 

piuttosto che in un altro.  

La realizzazione di un mercato unico europeo caratterizzato da una 

pressione fiscale omogenea che permetta ai sottosistemi giuridici di operare 

in maniera più agevole e di espandersi trasversalmente nei vari Stati 

dell'Unione, è palesemente ostacolata dalle politiche fiscali attuate nei vari 

Paesi.  

                                                 
25  ANTONACCHIO, Regime Fiscale di attrazione europea. I potenziali Abusi con effetti distorsivi, in 
il Fisco, 2011. 
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Poiché nessun governo è disposto a rinunciare al proprio potere impositivo 

e al gettito fiscale prodotto dai rispettivi regimi d’imposta, i vari Stati 

ricorrono, paradossalmente, ad agevolazioni fiscali in grado sì di attirare 

investimenti esteri, ma a fronte di un’inevitabile riduzione dell'entrata 

fiscale.  

Il risultato del mancato accordo tra gli Stati ha prodotto e continua tuttora a 

produrre una crescita economica a livello comunitario alquanto sbilanciata 

verso quei Paesi che attraggono investitori con  un regime impositivo 

particolarmente vantaggioso, mentre gli Stati che assoggettano i 

contribuenti ad un regime fiscale pesante disincentivano gli investimenti e  

si trovano a dover affrontare periodi di stagnazione, se non addirittura di 

recessione. Proprio la riduzione degli adempimenti e della  pressione 

fiscale, che in Italia è tra le più alte d’Europa, sui nuovi investimenti esteri, 

quindi,  appare la finalità principale del c.d. regime di attrazione europea, 

con l'obiettivo di richiamare gli imprenditori esteri  scoraggiati dalla 

onerosità del nostro sistema.  

La possibilità di aderire alla normativa tributaria in vigore in uno qualunque 

degli Stati appartenenti all'Unione europea che preveda una minore 

pressione fiscale si esplica nella facoltà di scegliere l’insieme delle 

disposizioni previste dalla normativa estera scelta per la determinazione 

della base imponibile e dell'imposta. 

Lo Stato Italiano, in questo modo, attua una vera e propria riduzione della 

sua potestà impositiva, soggiacendo alle disposizioni previste da qualunque 

altro ordinamento tributario in vigore nell’ Unione europea26.  

Questa particolare agevolazione rappresenta un’evoluzione di quello che 

viene definito il suo progetto “pilota”27, la Home State Taxation”, 

meccanismo previsto dalla Commissione Europea per agevolare le piccole e 

medie imprese comunitarie, che consente alle branch o alle controllate 

                                                 
26  MIELE – RUSSO, Prelievo più leggero per gli investimenti delle imprese Ue, in Il Sole 24 Ore, 2011. 
 
27  ODETTO, Parte la” Home State Taxation”all’italiana, in Il Quotidiano del Commercialista, 2010. 
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all’estero, di essere tassate secondo le regole vigenti nello Stato di residenza 

della casa madre. 

La possibilità concessa all’imprenditore estero che avvia un’attività 

economica nel nostro Paese di scegliere un regime fiscale diverso da quello 

in vigore in Italia e diverso da quello attuato nel suo Paese di provenienza, a 

favore di un regime che garantisca una minore pressione fiscale, anche 

rispetto allo Stato di provenienza, rappresenta un’innovazione notevole, che 

può però creare non pochi problemi di incompatibilità con quanto sancito 

dai vigenti regolamenti comunitari.  

Proprio al fine di evitare  i conflitti che potrebbero insorgere nel raffronto 

tra le norme interne e quelle previste dall' Unione europea, il legislatore, nel 

predisporre la bozza di decreto attuativo della norma in esame, ha posto dei 

precisi limiti alla libertà di opzione. 

A tale proposito, il decreto attuativo del regime fiscale di attrazione 

europea, all’articolo 328, specifica come debbano essere esclusi dalla 

previsione normativa e di conseguenza come non possano essere opzionate, 

quelle particolari misure poste in essere negli altri Paesi al fine di garantire 

                                                 
28  Art. 3 Decreto di attuazione dell’art. n. 41 D.L n. 78/2010 Regime impositivo. 1. Ai fini della 
determinazione del reddito di impresa e della relativa aliquota di imposizione, i soggetti che intraprendono 
le nuove attività economiche di cui all’articolo 2 possono presentare istanza di interpello secondo le 
modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, per richiedere l’applicazione 
della normativa tributaria vigente alla data di presentazione dell’istanza in uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea. 2. Per normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione Europea si 
intende l’insieme delle disposizioni relative alla determinazione della base imponibile e delle aliquote 
applicabili in materia di imposta sul reddito delle società e di imposta sul reddito delle persone fisiche, ad 
esclusione dei regimi di aiuti di Stato, delle disposizioni oggetto di valutazione negativa ai sensi del Codice 
di condotta in materia di tassazione delle imprese adottato con risoluzione del Consiglio del 1° dicembre 
1997 e delle specifiche agevolazioni concesse o previste dalla normativa tributaria di cui viene richiesta 
l’applicazione. 3. E’ esclusa l’applicazione degli istituti di consolidamento previsti dalla normativa 
tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 4. Non sono applicabili le disposizioni di 
cui al comma 2 qualora le medesime o parte di esse siano oggetto di procedura di infrazione avviata dalla 
Commissione europea o di giudicato della Corte di giustizia dell’Unione europea e siano rilevanti ai fini 
dell’accordo da stipulare. 5. Qualora le disposizioni rilevanti ai fini dell’accordo stipulato siano state 
modificate o abrogate, in vigenza del medesimo accordo, a seguito di parere o decisione, anche 
nell’ambito di procedure di infrazione, della Commissione europea o di sentenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea l’accordo medesimo è oggetto di revisione. Nel caso in cui la revisione dell’accordo 
non sia possibile, l’accordo decade a decorrere dal periodo di imposta nel corso del quale ha efficacia la 
modifica o l’abrogazione delle disposizioni rilevanti. 6. Sono esclusi dall’applicazione del regime di 
attrazione europea i redditi prodotti al di fuori del territorio dello Stato dai soggetti di cui all’articolo 1, 
comma 1 che si siano trasferiti in Italia o dalle stabili organizzazioni o dalle società controllate o collegate 
di cui all’articolo 2, comma 1. Tali redditi sono assoggettati ad imposizione secondo le disposizioni della 
normativa tributaria italiana. Restano ferme le regole sull’eliminazione della doppia imposizione previste 
dalle Convenzioni stipulate dall’Italia con lo Stato della fonte. 7. In deroga alle disposizioni recate dal 
presente articolo, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 110, commi 10, 11 e 12 del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
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notevoli benefici economici alle imprese e classificabili come aiuti di 

Stato29. 

La versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

contenuta nella Comunicazione 115, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea il 9 maggio 2008, agli articoli 107, 108 e 109, 

regolamenta la disciplina degli aiuti di Stato. L’articolo 107 del trattato, al 

primo paragrafo, prevede il principio di incompatibilità con il mercato 

comune degli aiuti di Stato in grado di incidere sugli scambi internazionali 

falsando la concorrenza. Si vuole tutelare a livello comunitario il libero 

mercato per favorire una più equa distribuzione di ricchezza all’interno del 

territorio dell’Unione europea, evitando di rendere uno Stato troppo 

“vantaggioso” rispetto ad altri.  

Appare chiaro come il principio in vigore è  quello del divieto di aiuti di 

Stato, tuttavia con deroghe previste nell’ottica di concedere ai vari Stati, 

previo controllo ed autorizzazione della Commissione Europea30, il potere 

di intervenire in casi di particolare necessità od interesse pubblico. Vengono 

pertanto classificati come aiuti di Stato compatibili con il mercato europeo 

tutti gli interventi, posti in essere dai vari Stati, che possono essere definiti 

                                                 
29

  Art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato FUE) ex articolo 87 del 
TCE:” 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in 
cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, 
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la 
concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli 
consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; 
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che 
risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi 
economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. 
Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo 
economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di 
sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione 
strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante 
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno 
Stato membro; IT 30.3.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/91. c) gli aiuti destinati ad 
agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le 
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la 
cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della 
concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate 
con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.  
 
30  Art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato FUE) ex articolo 88 del TCE. 
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aiuti a carattere sociale concessi a singoli imprenditori o all’economia di 

determinate regioni in seguito a gravi calamità naturali. 

Tutto ciò non può non generare dubbi sul fatto che il regime fiscale di 

attrazione europea, andando a puntare sulla disparità di trattamento fiscale 

esistenti tra i vari Stati, rischi una bocciatura a livello europeo proprio a 

causa dell’incongruenza con quanto stabilito dalla Commissione Europea in 

tema di aiuti di Stato.  

Tale problematica verrà analizzata nel terzo capitolo del presente elaborato, 

ove vengono poste in rilievo le numerose criticità generate dal regime in 

esame.  

Lo schema di provvedimento prevede inoltre che i regimi fiscali prescelti 

dal soggetto che richiede di aderire al regime siano conformi ai canoni 

dettati dal Codice di condotta del 1 dicembre 1997. 

Il Codice di condotta per la tassazione delle imprese, approvato con 

Risoluzione del consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in 

forma di Consiglio il giorno 1 dicembre 1997, rappresenta la principale 

iniziativa comunitaria volta a contrastare il fenomeno della concorrenza 

fiscale dannosa31. Proprio al fine di garantire l’assenza dal mercato del 

fenomeno del “tax shopping” gli Stati membri hanno stabilito di affidare ad 

un gruppo di lavoro, il gruppo Codice di condotta, istituito il 9 marzo 1988, 

il compito di esaminare le misure adottate dai vari Membri dell’Unione e di 

rilevare le eventuali misure fiscali ritenute dannose.  

Il Codice indica i due presupposti che, se posseduti congiuntamente, 

individuano una misura fiscale dannosa; il primo è l’idoneità a condizionare 

l’ubicazione di attività imprenditoriali, il secondo è il carattere preferenziale 

riscontrabile in presenza di una serie di elementi, indicati al terzo comma 

del paragrafo B del Codice, tra questi ad esempio il livello d’imposizione 

                                                 
31  MIELE – ROLLE – RUSSO, Società estere: regime delle CFC ed estero vestizione, Milano, 2011. 
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nettamente inferiore rispetto a quelli applicati nello Stato membro 

interessato32.  

Viene espressamente vietata, in quanto andrebbe ad annullare gli effetti 

prodotti dal regime, perdendo la possibilità di tassare in Italia un reddito ivi 

prodotto, la possibilità di adottare gli istituti di consolidamento fiscale33 

eventualmente previsti dalla normativa tributaria prescelta. E stato previsto 

inoltre l’obbligo di applicare le norme italiane sull’indeducibilità dei costi 

derivanti da operazioni intercorse con imprese (solo con imprese, nulla e 

previsto nel caso di professionisti) localizzate in Paesi a fiscalità 

privilegiata. 

Appare evidente che il legislatore, nel dettare le disposizioni attuative della 

norma, si sia voluto tutelare impedendo la scelta di regimi in grado di 

rendere ancora più gravoso il sacrificio dell’Amministrazione italiana in 

termini di gettito fiscale, e che avrebbero dato vita ad una sorta di cumulo di 

agevolazioni. 

 

 

 

1.4.1 IL FENOMENO DELLO SHOPPING FISCALE 

 

Il fenomeno che viene definito “shopping fiscale” o in maniera più elegante 

e meno esplicita, ottimizzazione fiscale, consiste nello scegliere come sede 

per i propri affari Paesi che attuano un regime fiscale di favore rispetto a 

quello di origine.  

Tale attività è basata sulla concorrenza fiscale messa in atto dai vari Stati, i 

quali utilizzano, se consentito dalla legislazione, la politica tributaria e il 

                                                 
32  Anche in questo caso il richiamo normativo previsto dal legislatore italiano alla luce di quanto 
previsto dagli accordi europei appare controproducente in quanto il regime fiscale di attrazione europea 
punta proprio sulla creazione di disparita di trattamento per attrarre capitali esteri in Italia. 

33  Pensiamo ad esempio alla disciplina del consolidato mondiale prevista dal nostro ordinamento, 
art 130 D.P.R. 22 dicembre 1986, N.971. 
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livello delle aliquote d’imposta, per accrescere il benessere dei residenti ed 

attirare investimenti esteri. 

Il fenomeno della concorrenza fiscale, diffuso anche a livello nazionale34, è 

per certi aspetti fisiologico, gli Stati le regioni e gli enti locali competono 

per attirare entro i propri confini maggiori basi imponibili e di conseguenza 

ottenere un maggior gettito fiscale. 

Le politiche adottate dai vari Paesi creano delle interdipendenze che 

possono dare origine da una parte ad effetti positivi, incentivando gli enti al 

controllo e alla limitazione delle spese, con un conseguente alleggerimento 

del carico fiscale in capo ai cittadini, dall’altro possono dar vita a 

comportamenti non cooperativi e a inefficienze nel livello e nella 

composizione della spesa pubblica. 

Per queste ragioni, a livello internazionale, sia l’OCSE35 che la 

Commissione europea hanno concentrato la loro attenzione su quella che 

viene definita competizione fiscale dannosa o “harmful tax competition”36.  

Il primo Rapporto dell’OCSE in tema di concorrenza fiscale dannosa risale 

al 1998 e contiene 19 raccomandazioni dettagliate per combattere le 

pratiche fiscali dannose sia all’interno dei paesi membri dell’OCSE stesso, 

sia in giurisdizioni a fiscalità privilegiata al di fuori di detta organizzazione. 

Nel giugno del 2000 è stato pubblicato un secondo Rapporto, il quale 

                                                 
34  La Corte costituzionale, con la sentenza, n. 2/2006, depositata 13.01.2006 chiarisce la portata 
della potestà normativa fiscale delle regioni attribuita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
(´Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle 
detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina 
dei tributi locali') ritenendo legittima la possibilità che gli enti territoriali, nell'applicare l'addizionale 
regionale Irpef prevista dallo stato, possano adottare un'aliquota o proporzionale o progressiva, a seconda 
del tipo di vantaggio fiscale che vogliono dare ai propri residenti. Se poi questo genererà una potenziale 
´concorrenza fiscale' tra regioni vicine, nulla di male. 
 
35 
  L’OCSE é l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e finanziario, nata 
ufficialmente il 30 settembre 1961, oggi conta 34 Paesi membri. Il rapporto predisposto nel 1998 intitolato 
“Harmful Tax Competition. An emerging global issue, Parigi, 199, illustragli effetti dannosi provocati  dalla 
concorrenza fiscale influenzando l’allocazione delle attività finanziarie e di servizi, diminuisca la ricchezza 
e il benessere globale e ponga in discussione la fiducia dei contribuenti nell’integrità dei sistemi fiscali 
 
36 
  Cfr. OCSE, Harmful Tax Competition. An emerging global issue, Parigi, 1998 
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identifica 47 regimi fiscali all’interno dei paesi OCSE che sono 

“potenzialmente dannosi” e 35 “paradisi fiscali”37. 

Sono definite come potenzialmente dannose quelle misure fiscali che 

determinano un livello d’imposizione effettivo nettamente inferiore al 

livello generalmente applicato nel paese interessato, ivi compresa la 

mancanza d’imposizione, attuata sia attraverso l’aliquota fiscale nominale, 

sia attraverso regole particolari per la determinazione della base imponibile. 

Il regime fiscale di attrazione europea si basa proprio sulla volontà  di 

creare un vantaggio fiscale per tutti i soggetti esteri che decidono di avviare 

un’attività economica nel territorio italiano, e rappresenta un esempio di 

vera e propria concorrenza fiscale. Permettendo ai soggetti interessati di 

scegliere il regime fiscale a cui essere assoggettati tra i 27 in vigore nei vari 

Stati dell'Unione europea, il Governo italiano corre il rischio di dar vita ad 

una concorrenza fiscale dannosa e che il regime non passi il vaglio 

dell'Unione europea.  

 

 

 

1.5 LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO 

 

Come già indicato in precedenza, la previsione normativa in parola 

permette al soggetto che aderisce al regime, per un periodo di tre anni e per 

le sole imposte statali, di essere assoggettato alle aliquote e alle regole di 

determinazione della base imponibile previste dalla normativa tributaria in 

vigore in uno a scelta tra i 27 Paesi che compongono l'Unione europea.  

Tale facoltà costituisce, come già accennato in precedenza, la peculiarità 

che maggiormente distingue il regime in esame da qualsiasi altra norma 

tributaria in vigore in uno degli Stati comunitari e lo separa dall’unico 

                                                 
37  Per la trattazione del fenomeno denominato “harmful tax competition” si rimanda al capitolo 3 
del presente elaborato. 
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istituto similare previsto dalle normative comunitarie, la home state 

taxation, rendendolo uno strumento i senza precedenti  in ambito europeo38. 

Va tuttavia evidenziato che una simile novità porterà non pochi problemi 

sia in sede di determinazione del reddito, sia nella fase dell'accertamento. 

Nei casi in cui il soggetto che adotta il regime di attrazione comunitaria opti 

per le norme impositive di uno Stato comunitario che si discostano di molto 

da quello che, secondo quanto dispongono gli art. 1, 2° comma e  38 del  

D.P.R. n.600 del 1973, il nostro ordinamento chiama metodo analitico per 

la determinazione dell’imponibile, si verrebbero a creare gravi difficoltà 

nella verifica della correttezza degli importi da assoggettare a tassazione. 

L’articolo 41 del D.L. 78/2010 prevede che le imposte sul reddito prodotto 

in Italia da coloro che hanno intrapreso nel territorio nazionale una nuova 

attività economica, debbano essere versate all’Amministrazione italiana, ma 

che il loro ammontare venga calcolato con le regole di determinazione della 

base imponibile e l’applicazione delle aliquote previste dalla normativa 

fiscale in vigore nello Stato comunitario prescelto. In pratica sarà possibile 

essere tassati a Milano come a Dublino39, poiché lo shopping di regimi 

fiscali previsto dalla norma in esame permetterà di pagare l’IRES con le 

regole di determinazione dell’imponibile previste. ad esempio, dalla 

Corporation Tax in vigore in Irlanda e quindi, di scontare un’aliquota del 

12,5%,  in luogo di quella del 27,5%,  prevista per i redditi soggetti all'd 

Ires. 

Appare evidente che il vantaggio per gli imprenditori esteri può diventare 

veramente notevole.  

Questa previsione normativa consentirà all’Italia di divenire un Paese 

altamente competitivo per gli  investimenti imprenditoriali, potendo 

l’imprenditore estero optare per la pressione fiscale a lui più favorevole. 

                                                 
38  MIELE – RUSSO, Prelievo più leggero per gli investimenti delle imprese Ue, in Il Sole 24 Ore, 2011. 

 
39  Cfr: MOBILI, Fisco europeo per chi investe in Italia, in Il Sole 24 Ore, 2011. 
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Anche se per un periodo di tempo limitato, si viene infatti a creare un 

vantaggio fiscale di notevole entità e,  proprio per questo motivo, il regime 

di attrazione europea rischia di essere classificato come una pratica in grado 

di creare una competizione dannosa tra i vari Stati europei.  

 

 

 

1.6 L’ ESTENSIONE DEL REGIME A DIPENDENTI E COLLABORATORI 

 

Tra le tante novità introdotte dalla disciplina del regime di attrazione 

europea che non trovano analogia in nessun altra normativa fiscale di favore 

posta in essere dagli esecutivi dei vari Paesi comunitari, vi è, senza dubbio, 

la facoltà, espressamente prevista dalla norma primaria e successivamente 

disciplinata nel decreto di natura non regolamentare recante le disposizioni 

attuative, di estendere l’agevolazione anche alla forza lavoro assunta 

dall’imprenditore presso la stabile organizzazione istituita nel territorio 

dello Stato. 

I dipendenti e i collaboratori dell’impresa estera che opera in Italia e che 

richiede, per i primi tre anni di attività, di aderire al regime di attrazione 

europea potranno essere assoggettati alle normative fiscali previste dalla 

normativa del Paese prescelta dall’imprenditore o dalla società estera.  

L’articolo 840 del dispositivo prevede infatti che i redditi prodotti in seguito 

a rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione con l'impresa estera 

stabilita possono essere assoggettati al regime tributario di favore, prescelto 

dall’imprenditore ai fini del reddito d’impresa. 

                                                 
40

  Art. 8 Decreto di attuazione dell’art. n. 41 D.L n. 78/2010 Dipendenti e collaboratori. 1. 
Nell’istanza di interpello di cui all’articolo 4 l’applicazione del regime tributario scelto può essere chiesta, 
limitatamente ai redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione, anche per i 
dipendenti e collaboratori assunti in Italia presso i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in 
Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 1, o presso le stabili organizzazioni o le società controllate o 
collegate costituite ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, a meno che tali dipendenti e collaboratori 
non optino per l’applicazione della normativa tributaria statale italiana. 2. L’estensione del regime a 
dipendenti o collaboratori resta valida fino al periodo d’imposta in cui termina o si interrompe il regime 
per il datore di lavoro. 
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Come indicato nella relazione illustrativa allegata al decreto di attuazione, 

l’opzione per il regime prescelto dal soggetto estero, non viene applicata 

automaticamente anche a dipendenti e collaboratori assunti in Italia presso 

l’impresa europea, ma deve essere espressamente richiesta nell’istanza di 

interpello presentata dall’imprenditore o impresa estera 

all’Amministrazione italiana al fine di essere ammessi al regime. 

Il legislatore spiega inoltre di non aver previsto l’assoggettamento 

automatico al regime, al fine di non penalizzare i lavoratori con previsioni 

normative che, per loro, potessero risultare meno convenienti rispetto a 

quelle previste nel nostro Stato. 

Il decreto di attuazione ha risolto alcuni dubbi interpretativi posti dalla 

norma primaria. In primo luogo rileva il fatto che i lavoratori e collaboratori 

possono essere anche soggetti già residenti in Italia, non si attua in questo 

caso la limitazione ai soli soggetti che anteriormente all’inizio dell’attività 

risultavano residenti in uno Stato estero, in secondo luogo prevede che tali 

soggetti non siano obbligati a optare per il regime fiscale scelto dal datore 

di lavoro. 

Non viene fatto nessun riferimento alla normativa contributiva, lasciando 

intendere che verrà seguito un doppio binario, fiscale e contributivo per la 

determinazione delle basi imponibili41.  

L’estensione del regime di attrazione europea anche ai dipendenti e 

collaboratori dell’impresa costituisce un valido incentivo concesso ai 

lavoratori che tuttavia, a parere di chi scrive, contribuisce in maniera 

negativa alle accuse di discriminazione rivolte alla norma; si viene infatti a 

creare una notevole disparità di trattamento nei confronti di tutti i lavoratori 

assunti in imprese costituite da imprenditori italiani. Probabilmente avrebbe 

costituito un più valido e meno problematico incentivo la previsione di 

agevolazioni contributive a carico dell’impresa, così da incentivare le 

assunzioni ed alleggerire il carico contributivo in capo agli imprenditori, 

                                                 
41  ALBANO - MIELE, All’esame degli operatori la “bozza Aperta” del decreto sul regime di 
attrazione europea, in Corr. Trib., 2011, p. 1466. 
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soprattutto in un periodo in cui la crisi economico-finanziaria costringe 

numerose aziende ad ingenti tagli del personale.  
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CAPITOLO II  

 

L’ADOZIONE  DEL  REGIME 

 

 

2.1    PREMESSA 

 

Da lungo tempo la Commissione Europea discute sull’opportunità di creare, 

a livello comunitario, un unico sistema impositivo in grado di eliminare, gli 

ostacoli fiscali che di fatto limitano l’espansione di tutte le imprese  che 

operano in più di uno Stato europeo. 

L’armonizzazione dei regimi fiscali all’interno dell' Unione europea e la 

conseguente creazione del “common European corporate income tax 

system” ha da sempre incontrato delle grandi difficoltà, prima fra tutte 

l’impossibilità di trovare un accordo tra i rappresentanti dei vari Stati, che 

difficilmente sono disposti a rinunciare al gettito derivante dall’imposizione 

fiscale prevista dalle singole discipline vigenti, senza cosiderare le difficoltà 

derivanti dal tentativo di coordinare più di 27 differenti normative fiscali.  

Vista l’importanza che a livello europeo viene attribuita alla creazione di 

sistemi che rendano più agevole per le imprese operare a livello 

transnazionale, risulta doveroso, procedendo nell’analisi della disciplina del 

regime fiscale di attrazione europea, dedicare la prima parte del presente 
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capitolo all’esame degli istituti della “Home State Taxation” e della 

“Common Consolidated Corporate Tax Base” (o CCCTB), i due più noti 

“strumenti” attraverso l’applicazione dei quali la Commissione Europea 

punta a ridurre, se non a eliminare, gli ostacoli  alla crescita economica 

della Comunità, derivanti dalla coesistenza delle differenti normative fiscali 

dei vari Paesi europei. 

I due metodi hanno caratteristiche profondamente diverse, da una parte la 

Home State Taxation, punta ad offrire una soluzione più rapida ma meno 

incisiva alle esistenti difficoltà di carattere fiscale, basandosi 

sull'accettazione, da parte degli Stati membri, di un unico regime di 

tassazione degli utili realizzati dai gruppi di società all’interno del territorio 

dell’Unione europea, prevedendo accordi solo tra coppie di Stati.  

Dall’altra, il metodo CCCTB prevedendo, invece, l'introduzione di una 

normativa fiscale europea unica su base opzionale per le società con attività 

transnazionale, diretta ad affiancare i 27 regimi fiscali nazionali vigenti, 

punta a fornire una soluzione definitiva ma richiede un periodo di 

perfezionamento molto più lungo. 

Nel prosieguo del capitolo vengono analizzate le modalità di adozione del 

regime fiscale di attrazione europea, e dopo aver brevemente introdotto 

l’istituto dell’interpello la trattazione si concentrerà sulla disciplina del 

Ruling Internazionale, istituto previsto dall’ordinamento tributario 

nazionale e qui utilizzato dal legislatore al fine di agevolare gli imprenditori 

esteri nell’adempimento delle pratiche necessarie per la richiesta di 

adesione al regime. 

Il ruling internazionale è infatti strutturato sulla falsariga degli Advance 

Price Agreements di matrice anglosassone, raccomandati dall’OCSE per 

una migliore la definizione dei rapporti tra le imprese con elevata 

proiezione internazionale e le rispettive amministrazioni fiscali. L’istituto 

del ruling si configura quale accordo unilaterale che vincola l’impresa 

richiedente e l’amministrazione italiana, senza interessare né la controparte 

estera, né tantomeno l’Amministrazione fiscale dello Stato di quest’ultima. 
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In conclusione di capitolo verranno evidenziati il carattere temporaneo del 

regime, i termini di durata previsti per la sua adozione, le condizioni che 

possono dettare la perdita dei requisiti e la consequenziale esclusione dalle 

disposizione agevolative e le conseguenze previste dal legislatore al 

verificarsi di tali condizioni. 

 

 

 

2.2       LE VIE PER L’ARMONIZZAZIONE 

 

L’idea di creare un unico regime impositivo all’interno della Comunità 

Europea, con uguali metodi di determinazione della base imponibile e 

medesime aliquote d’imposta, risale alla metà degli anni novanta quando, 

un gruppo di esperti fiscali provenienti da vari Stati dell' Unione europea, 

dagli Stati Uniti e dal Canada, il cosiddetto Gruppo di Stoccolma42, mise a 

confronto le varie normative fiscali in vigore nei rispettivi Paesi con l’idea 

di sviluppare un “common European corporate income tax system”. 

Tuttavia la ricerca di un sistema fiscale europeo che potesse eliminare i 

vincoli burocratici derivanti dalla coesistenza di 15 diversi regimi fiscali, 

(all’epoca la Comunità europea contava 15 Stati membri), era un obiettivo 

non perseguibile in un’ottica di breve periodo; trovare un accordo tra i 

rappresentanti dei 15 Stati che componevano la Comunità europea avrebbe 

richiesto molto tempo, mentre era necessario attuare delle soluzioni 

immediate ai problemi fiscali che rallentavano lo sviluppo delle imprese 

europee. 

Per queste ragioni il gruppo decise di mettere da parte il progetto di un 

sistema fiscale unico e concentrarsi su un nuovo sistema che potesse, 

almeno inizialmente, operare per singole aree, senza necessitare 
                                                 
42  Il Gruppo di Stoccolma era composto dai seguenti esperti:  

 “Sven Olof Lodin (Svezia); Robert Bacconier ( Francia); Malcom Gammie (Inghilterra); Hugh 

Ault e David Tillinghast (Stati Uniti); Albert Radler (Germania); Ad der Kinderen ( Olanda); Jim Hausman 

( Canada). “ 
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dell’accordo di tutti i Paesi ma che potesse prevedere degli accordi reciproci 

tra coppie di Stati. Tale sistema prende il nome di Home State Taxation e si 

basa sull’accordo tra due o più Stati di riconoscere l’un l’altro il metodo di 

calcolo della base imponibile per le imposte sul reddito delle imprese, 

previsto dalla normativa in vigore nello Stato di residenza dell’impresa. A 

tale valore vengono poi applicate le aliquote previste dal regime fiscale 

attuato nello Stato in cui i redditi sono stati prodotti, permettendo alle 

imprese che detengono sedi dislocate in altri Stati dell' Unione europea, di 

procedere al calcolo delle imposte con i metodi a loro più familiari, senza 

dover applicare le particolari previsioni normative di altri Stati.    

L’Home State Taxation, viene considerato il progetto pilota del regime 

fiscale di attrazione europea poiché, pur con notevoli differenze, prevede la 

possibilità che un Paese Membro adotti le modalità di imposizione fiscale 

previste dalle normative in vigore in altri Stati della Unione con la 

differenza che la normativa deve essere quella dello Stato di residenza 

dell’impresa e non uno a scelta tra quelli Membri dell' Unione. 

 

 

 

2.3    I DUE APPROCCI ELABORATI DALL’ESECUTIVO EUROPEO 

 

Nel marzo del 2000, al Summit di Lisbona, il Presidente dell' Unione nel 

suo discorso di chiusura ha indicato l’obiettivo strategico che l' Unione 

europea, avrebbe dovuto perseguire negli anni seguenti, vale a dire divenire 

il sistema economico più dinamico e competitivo al mondo, in grado di 

promuovere l'occupazione, modernizzare l'economia e rafforzare la 

coesione sociale in un'Europa fondata sulla conoscenza. 

Per raggiungere un simile obiettivo però era essenziale che il mercato 

interno funzionasse come un singolo mercato.  

Se prendiamo ad esempio il mercato statunitense, esso è per dimensioni 

simile a quello europeo, ma a differenza di quest’ultimo vanta il beneficio 
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di funzionare come un mercato unico, privo di ostacoli fiscali che bloccano 

gli scambi e l’organizzazione delle imprese residenti nei vari Stati. Fino a 

quando gli ostacoli di natura fiscale che affliggono le imprese in Europa, 

non verranno rimossi, il mercato europeo non sarà in grado di funzionare in 

maniera efficiente né di competere con quello degli Stati Uniti. 

Per queste ragioni, la Commissione europea, anche a seguito 

dell’allargamento dell' Unione, con i due documenti del luglio 2004 ha 

verificato il sostegno degli Stati membri al processo di coordinamento dei 

regimi fiscali nazionali43, ritenendo necessario operare un primo 

compromesso in materia di fiscalità diretta all’interno dell’Unione. 

La strategia della Commissione si basava sull’applicazione di due sistemi, 

l’Home State Taxation per le piccole e medie imprese, e la Common 

Consolidated Tax Base. Quest’ultimo sistema si basa sull’applicazione di 

una base imponibile comune per i redditi prodotti dalle società residenti 

nell' Unione e che operano a livello trasnazionale.   

 

 

 

2.3.1 IL PROGETTO PILOTA “L’H OME STATE TAXATION ” 

 

Il regime  introdotto in Italia nel 2010 non conosce precedenti in nessuno 

dei 27 Stati membri dell’Unione europea, ma prende indubbiamente spunto 

da quello che gli autori in dottrina definiscono il suo progetto pilota44 vale a 

dire la Home State Taxation. 

Il concetto di base e l'obiettivo fondamentale della "tassazione dello Stato di 

residenza" sono molto semplici: far fronte al problema degli ostacoli fiscali 

incontrati dalle piccole e medie imprese quando esse operano in altri Stati 

membri dell'UE oltre che nel proprio, dando loro la possibilità di applicare 

                                                 
43  VALENTE, Ue, fiscalità diretta a un bivio, in Il Sole 24 Ore, 2004. 
 
44  ODETTO, Parte la” Home State Taxation”all’italiana, in Il Quotidiano del Commercialista, 2010. 
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soltanto le norme in materia di tassazione societaria vigenti nel loro Stato di 

residenza, ad esse quindi ben note.  

Secondo tale approccio, una piccola-media impresa potrebbe calcolare 

l'utile imponibile della società madre e di tutte le sue controllate e stabili 

organizzazioni situate negli altri Stati membri partecipanti, applicando le 

norme in materia di base imponibile vigenti nel suo Stato di residenza. La 

base imponibile così determinata sarebbe poi ripartita tra gli Stati membri 

interessati. Ciascuno Stato membro potrebbe poi applicare la propria 

aliquota d'imposta nazionale. 

Come già visto in precedenza e come avremo modo di vedere in maniera 

più approfondita nel prossimo paragrafo, il modo migliore per poter 

garantire e facilitare la crescita economica all’interno della Unione europea, 

era eliminare i limiti all’espansione delle imprese nei vari Stati dell' Unione, 

causati dai costi derivanti dalla coesistenza delle differenti normative fiscali 

in vigore negli Stati. Da qui l’idea di creare una base imponibile unica, che 

potesse agevolare tutte le imprese che operando a livello transnazionale 

venivano ostacolate da una notevole sovratassazione. 

L’ipotesi di un’unificazione dei sistemi di tassazione a livello europeo ha 

costituito il primo approccio tentato per la risoluzione dei problemi sopra 

evidenziati, ma le notevoli difficoltà realizzative incontrate hanno costretto 

una correzione di rotta ed hanno indotto i rappresentanti della Unione 

europea a perseguire obiettivi di più agevole e immediata realizzazione.   

La Commissione Europea, incaricata nel 2004 di esaminare la disciplina 

fiscale all’interno dell' Unione, ha dimostrato che l’attività esercitata 

attraverso i confini dei vari Stati porta a maggiori costi in termini di IVA e 

di imposte sul reddito societario e che tali costi sono indubbiamente più 

elevati per le imprese di piccole dimensioni.  

In virtù di questi riscontri oggettivi, la risposta ai problemi evidenziati era 

contenuta nella Comunicazione 23.12.2005, n.702, la quale recava quella 

che avrebbe potuto rappresentare la possibile soluzione ai complessi 

ostacoli di natura fiscale di cui sopra.  
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Nella comunicazione n. 702, la Commissione suggeriva che gli Stati 

Membri dell’Unione permettessero alle piccole e medie imprese che 

operano oltre confine di applicare soltanto le norme in materia di tassazione 

societaria vigenti nel loro Stato di residenza. Utilizzando questo sistema di 

tassazione, una piccola o media impresa che ponderasse di stabilire una 

società controllata o una collegata in un altro Stato membro dell' Unione 

avrebbe potuto utilizzare le normative fiscali previste nel Paese di residenza 

per determinare l’imposta sui redditi dovuta nello Stato “ospite”45. 

La Home State Taxation nasce come sistema volontario che gli Stati sono 

liberi di adottare e riconoscere, pur nell'evidenza che affinché il sistema sia 

libero di funzionare e di produrre i suoi effetti benefici deve essere 

riconosciuto dagli ordinamenti di entrambi gli Stati46. Se così avviene, una 

PMI attiva in più di uno Stato Comunitario potrebbe calcolare l’utile 

imponibile della società madre e di tutte le sue controllate e delle stabili 

organizzazioni situate negli altri Stati membri applicando le norme in 

vigore nello Stato di residenza. La base imponibile così determinata sarebbe 

poi ripartita tra gli Stati membri interessati secondo le rispettive parti degli 

emolumenti erogati. L’imposta verrebbe successivamente calcolata 

applicando alla base imponibile determinata con i criteri appena evidenziati 

le aliquote previste dalle normative in vigore nei vari Stati.  Le società 

partecipanti effettuerebbero no la dichiarazione, il calcolo e il pagamento 

delle imposte locali, ma l'utile complessivo del gruppo dovrebbe essere 

dichiarato soltanto dalla società madre nello Stato di residenza. Le altre 

amministrazioni fiscali interessate riceverebbero una copia di tale 

dichiarazione. 

Il progetto relativo alla HST ha subìto un forte sviluppo negli anni tra il 

2001 ed il 2004, basandosi sia sul lavoro effettuato da Malcolm Gammie e 

Sven-Olof Lodin, membri del Gruppo di Stoccolma, sulla tassazione 

                                                 
45  Impact Assessment SEC/05/1785- press release IP/06/11- MEMO/06/4 frequently asked 
questions. 
 
46  IP/04/1091 e European Tax Survey/Taxation Paper n.3 
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secondo le norme dello Stato di residenza, come evidenziato all’inizio del 

capitolo47, sia sui lavori compiuti dalla Commissione europea al fine di 

ideare una nuova strategia in materia di tassazione delle società. 

Nel 2003 i servizi della Commissione hanno sottoposto la Home State 

Taxation ad una consultazione pubblica e le successive discussioni (sia 

formali che informali) con esperti della comunità imprenditoriale e del 

mondo accademico hanno portato ad un ulteriore miglioramento del 

progetto.  

Nella sua comunicazione intitolata "Un mercato interno senza ostacoli 

inerenti alla tassazione delle società – risultati, iniziative in corso e 

problemi ancora da risolvere"48 la Commissione ha presentato idee 

specifiche per un avanzamento del progetto pilota e ha proposto una serie di 

punti chiave per una sua valida messa a punto. 

Tuttavia, in una riunione di un gruppo di lavoro con gli Stati membri tenuta 

l'11 marzo 2004, le delegazioni hanno espresso forti e persino radicali 

riserve nei confronti del progetto. Senza un chiaro appoggio alla sua 

introduzione da parte delle imprese interessate, molto probabilmente il 

progetto non sarebbe proposto né realizzato.  

 

 

 

2.3.2 LA COMMON CONSOLIDATED TAX BASE 

 

L’idea di introdurre una base imponibile comune consolidata europea parte 

dalla convinzione della necessità di ridurre i costi "occulti" del sistema 

fiscale che le imprese transnazionali devono sostenere a causa delle 

differenze tra i vari ordinamenti fiscali, armonizzando la fiscalità delle 

imprese. 

                                                 
47  LODIN – GAMMIE , Home State Taxation, Amsterdam, 2001; 
 
48  Cfr. Comunicazione n.726 del 2003. 
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Il Common Consolidated corporate tax Base è stato illustrato per la prima 

volta nel 2001, quando, nella comunicazione del 23.10.2001, n. 582 

intitolata “Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali - Strategia per 

l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di 

dimensione UE delle società”, la Commissione europea ha esposto la 

strategia che si prefissava di perseguire al fine di eliminare gli ostacoli 

fiscali esistenti nel mercato interno.  

Da allora associazioni, Stati membri e Commissione si sono confrontati più 

volte sull’argomento, al fine di formulare una proposta di direttiva sulle 

questioni tecniche relative alla tassazione degli imponibili Ue e la 

Commissione europea, ha più volte ribadito l’importanza della CCCTB per 

il buon funzionamento del mercato interno.  

Con la comunicazione 02.05.2007, n. 223, la Commissione ha fissato i 

principi fondamentali a cui la futura proposta di direttiva avrebbe dovuto 

ispirarsi, ed ha evidenziato la necessità dell’adozione della CCCTB, sia per 

le piccole e medie imprese, per le quali i costi di conformità sono 

particolarmente rilevanti, sia per le imprese multinazionali.  

La proposta inoltre, metteva in luce alcuni dei vantaggi fiscali di cui 

avrebbero potuto beneficiare le imprese che avessero optato per la CCCTB, 

tra cui il consolidamento di utili e perdite tra società appartenenti ad un 

gruppo europeo, la disapplicazione delle discipline nazionali in tema di 

transfer pricing e riporto delle perdite.  

La comunicazione prevedeva inoltre che le società controllate nella 

percentuale superiore al 50% avrebbero potuto applicare la base imponibile 

comune, ma non quella consolidata, mentre le società controllate, 

direttamente o indirettamente per almeno il 75% del loro capitale sociale 

avrebbero potuto optare per il consolidato comunitario49. Non veniva 

prevista la possibilità di escludere una o più società dal consolidato 

rifacendosi al principio “all in, all out ”.  

                                                 
49  VALENTE, Spazio all’imponibile unico, in Il Sole 24 Ore, 2007. 
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In data 16 marzo 2011, la Commissione europea ha presentato al Consiglio 

dell’UE la proposta di direttiva sulla Common Consolidated Corporate Tax 

Base (CCCTB) – comunicazione n. 121 – la quale prevede una normativa 

fiscale europea unica per la definizione della base imponibile delle società 

che svolgono attività transfrontaliera, nella comunicazione viene specificato 

come “…La CCCTB è un regime di regole comuni per calcolare la base 

imponibile delle società che sono fiscalmente residenti nell'UE e delle 

succursali ubicate nell'UE di società di paesi terzi. Nello specifico, il 

quadro fiscale comune prevede regole per il calcolo dei risultati fiscali di 

ciascuna società (o succursale), il consolidamento di tali risultati, qualora 

vi siano altri membri del gruppo, e la ripartizione della base imponibile 

consolidata tra ciascuno Stato membro ammissibile.”50 

La proposto formulata dalla Commissione punta ad eliminare i problemi di 

sovratassazione e di doppia imposizione che di fatto limitano la libertà di 

espansione e la capacità di competere delle imprese comunitarie in un 

mercato globale e dovrebbe interessare solo il calcolo della base imponibile 

e non incidere sulla redazione dei bilanci.  

Gli Stati membri manterranno pertanto le regole di contabilità nazionali ed 

il regime della CCCTB introdurrà regole autonome limitatamente ai metodi 

di calcolo della base imponibile delle società in modo da garantire una più 

equa base imponibile, che tenga conto delle compensazioni in tema di utili e 

perdite tra le varie imprese facenti parte di un unico gruppo europeo.  

La proposta appare nettamente meno invasiva rispetto alle ipotesi avanzate 

già alla fine del secolo scorso, che prevedevano una sorta di omologazione 

della tassazione dei redditi delle imprese a livello europeo. Una spiegazione 

può essere facilmente trovata nell’ampliamento che l' Unione ha subito 

nelle ultime due decadi, quando i Paesi membri sono di fatto quasi 

raddoppiati, rendendo sempre più problematico  dar vita ad un unico 

sistema impositivo europeo per i redditi delle società. 

                                                 
50  Comunicazione del 16.03.2011, n.121 
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Non modificando i regimi fiscali nazionali e garantendone la coerenza 

senza armonizzare le aliquote d'imposta, la Commissione vorrebbe 

incoraggiare una leale concorrenza fiscale, ritenendo infatti che le 

differenze tra le aliquote di imposizione in vigore nei vari Paesi, qualora 

non vengano rese particolarmente convenienti creando una vera e propria 

concorrenza fiscale dannosa, Harmfull Tax Competition, consentano di 

mantenere un certo grado di concorrenza fiscale nel mercato interno ed una 

concorrenza fiscale leale basata sulle aliquote offre maggiore trasparenza e 

consente agli Stati membri di contemperare le loro esigenze di competitività 

con quelle di bilancio, in sede di fissazione delle aliquote. 

Il metodo previsto dalla proposta n. 121, prevede, in sintesi, l’introduzione 

di una normativa fiscale europea unica su base opzionale, diretta a sostituire 

i ventisette regimi fiscali nazionali vigenti, ma unicamente nella definizione 

della base imponibile delle società con attività transnazionale.  

Sul piano operativo, il metodo implica il calcolo del reddito d’impresa su 

base consolidata, in applicazione di regole comuni per tutti gli Stati 

membri.  

Una volta calcolata, la base imponibile comune viene ripartita tra gli Stati 

membri di residenza delle società coinvolte, secondo un meccanismo di 

allocazione (cd. “sharing mechanism”), il quale si basa su una formula di 

distribuzione dove vendite, capitale e lavoro rappresentano, sul piano 

quantitativo, i fattori di maggior rilievo. 

Ciascuno Stato membro provvede, quindi, ad applicare la propria aliquota 

fiscale sulla quota di materia imponibile determinata con il meccanismo di 

applicazione suindicato.  

La proposta di direttiva prevede inoltre che le perdite generate dal gruppo 

nel suo complesso siano riportabili in avanti a livello di gruppo. Le perdite 

generate dalla società anteriormente all’ingresso nel consolidato sono 
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riportabili e la società può detrarle dalla quota di base imponibile comune 

ad essa allocata51. 

Nel delineare le norme comuni applicabili in ciascuno Stato membro con 

riferimento al calcolo della base imponibile, la proposta di direttiva 

rappresenta un (parziale) tentativo di coordinamento delle diverse forme 

d’imposizione sul reddito societario in vigore negli Stati membri.  
Ciascuno Stato rimane libero di applicare alla quota di materia imponibile 

di propria competenza l’aliquota d’imposta prevista dal proprio 

ordinamento. 

 

 

 

2.4 MODALITÀ DI ADOZIONE DEL REGIME 

 

Come già accennato nel precedente capitolo, il regime fiscale di attrazione 

europea non ha carattere automatico, il legislatore, nel dettare le 

disposizioni attuative, ha previsto che i soggetti interessati a beneficiare 

delle agevolazioni previste dalla normativa oggetto della presente 

trattazione debbano obbligatoriamente presentare un’apposita istanza 

all’agenzia delle Entrate, secondo la procedura prevista dall’art. 8 del D.L. 

30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni dalla L. 24 

novembre 2003, n.326. 

L’articolo 4 dello schema di decreto prevede  che l’istanza venga presentata 

al competente Ufficio secondo le modalità previste con provvedimento del 

direttore dell’agenzia delle entrate. Scopo dell’istanza è quello di verificare 

la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma. La 

natura non solo formale dell’interpello appare confermata da quanto 

previsto dal comma 2 dell’art. 4 dello schema di decreto, che, al fine di 

                                                 
51

  Art. 48 Comunicazione del 16.03.2011, n.121 “Qualora un contribuente, prima di optare per il 
regime previsto dalla presente direttiva, abbia sostenute perdite che potevano essere riportate a norma 
della legislazione nazionale applicabile, ma non erano ancora state compensate a fronte dei profitti 
tassabili, tale perdite possono essere dedotte dalla base imponibile nella misura in cui previsto da tale 
legislazione nazionale.” 
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scongiurare fini puramente elusivi, richiede al soggetto non residente di 

provare di essere effettivamente operativo nel proprio Stato e che la 

presenza in quel territorio non costituisce un puro artificio. 

L’interpello rappresenta uno dei punti nevralgici del regime. Le 

disposizioni prevedono infatti che l’istanza venga presentata entro 30 giorni 

dalla data in cui si verifica l’evento che configura l’inizio della nuova 

attività economica, vale a dire il trasferimento della residenza o l’istituzione 

della stabile organizzazione  o la costituzione di una partecipata nel 

territorio italiano. La scelta delle tempistiche previste dal legislatore appare 

discutibile in quanto sarebbe opportuno consentire all’investitore estero di 

conoscere l’applicabilità o meno del regime di favore prima di 

intraprendere l’attività, visto che proprio l’applicabilità o meno del regime 

potrebbe costituire l’elemento discriminante nella scelta di investire in 

Italia. 

Come poc’anzi riportato,  per definire la tipologia di interpello a cui si 

vuole rivolgere il Legislatore rimanda al D.L. 269 del 2003, dove viene 

disciplinato l’istituto del c.d. ruling internazionale.  

 

 

 

2.4.1 NATURA DELL’ INTERPELLO 

 

Con l’istituto dell’interpello del contribuente, introdotto con lo “Statuto dei 

diritti del Contribuente”, approvato con Legge 27.07.2000, n. 212, al’art. 

11, viene data la possibilità al cittadino di interpellare l’Amministrazione 

finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e 

personale. L’interpello rappresenta uno strumento prezioso per migliorare il 

rapporto con l’Amministrazione finanziaria. 

Nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria non abbia compiutamente 

fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondente a quella 

prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione o nota portata a 
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conoscenza attraverso la pubblicazione nel sito del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze–Agenzia delle Entrate, il contribuente non 

deve più agire al “buio”, rischiando di andare incontro a pesanti sanzioni,  

ma può acquisire, prima di mettere in atto un certo comportamento, il 

parere dell’Amministrazione sull’interpretazione da dare alle norme che 

disciplinano la materia tributaria. In base allo Statuto e alle successive 

disposizioni regolamentari, l’interpello è soggetto a determinate condizioni 

e deve svolgersi secondo precise procedure52. E' infatti previsto al comma 3 

dell’art. 11 che “... non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del 

contribuente che non abbia ricevuto risposta dall’amministrazione 

finanziaria entro il termine previsto...”. 

In base all’articolo 11, il contribuente, se vi sono “obiettive condizioni di 

incertezza” circa l’applicazione ai casi concreti e personali delle 

disposizioni tributarie, può inoltrare un quesito all’Amministrazione 

finanziaria la quale fornisce un parere entro 120 giorni. In mancanza di una 

risposta entro il predetto termine, si intenderà che l’Amministrazione 

concordi con l’interpretazione prospettata dal richiedente secondo il 

principio del silenzio–assenso della pubblica amministrazione. 

L’istanza deve essere presentata dal contribuente persona fisica o giuridica 

direttamente interessato alla soluzione del quesito. Naturalmente, possono 

inoltrare l’istanza anche le altre persone obbligate agli adempimenti 

tributari per conto del contribuente. L’istanza di interpello deve essere 

redatta in carta libera e presentata mediante spedizione per raccomandata 

con avviso di ricevimento in plico senza busta. L’istanza deve contenere i 

dati identificativi del contribuente e, eventualmente, i dati del suo legale 

rappresentante, oltre che la descrizione del caso concreto e personale. Alla 

domanda deve essere allegata copia dei documenti rilevanti ai fini della 

soluzione del caso proposto. È da rilevare che l’istante, nel caso di mancata 

produzione di questi documenti, potrà agevolmente giustificarne i motivi 

perché molto spesso accade che la legislazione di un particolare Stato non 

                                                 
52  Vd. D.M. 26 aprile 2001, n. 209 
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preveda, ad esempio, la necessità di autorizzazioni sanitarie o la tenuta della 

contabilità con gli stessi requisiti dell’Amministrazione fiscale italiana.  

Entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di interpello, il competente 

ufficio deve rendere al contribuente una risposta scritta e motivata. La 

risposta può essere notificata mediante la procedura prevista per gli avvisi 

di accertamento, oppure comunicata per raccomandata con avviso di 

ricevimento o anche per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail 

indicato nell’istanza. 

Il procedimento si risolve in uno scambio documentale tra le parti 

interessate, e la risposta dell’amministrazione ha efficacia esclusivamente 

nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto e 

personale prospettato nell’istanza d’interpello, ma non impegna in alcun 

modo il contribuente, che rimane libero di uniformarsi o meno. La risposta 

vincola invece l’amministrazione finanziaria e l’operato degli uffici i quali, 

in sede di controllo, dovranno uniformarsi alla risposta resa al contribuente. 

Poiché il parere espresso all’interpello del contribuente  ha efficacia 

vincolante unicamente nei confronti dell’amministrazione, non ha valenza 

di provvedimento e pertanto non è impugnabile innanzi al giudice 

amministrativo53. 

 

 

 

2.4.2 LA PROCEDURA DEL RULING INTERNAZIONALE. 

 

Con la circolare n.4/E del 15 febbraio 2011, il Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate definisce le modalità di presentazione dell’istanza di interpello che i 

“soggetti interessati” devono presentare per poter beneficiare del regime.  

La procedura indicata è quella prevista dal’art. 8 del D.L 30.9.2003 n. 269 

convertito dalla legge 24.11.2003 n. 326.  

                                                 
53  Salvo che non si configuri quale “diniego di agevolazione”, impugnabile secondo i principi 
indicati da  Cassazione n. 8663/2011 in materia di “interpello disapplicativo” (art. 37-bis, comma 8, 
del DPR 600/73 
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L’articolo 8 del decreto sopra citato ha introdotto nel nostro ordinamento 

una procedura di interpello per le imprese con attività internazionale, tale 

istituto è denominato ruling internazionale. La finalità perseguita con 

l’introduzione dell’istituto è quella di “realizzare ulteriori forme di 

collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti, in 

particolare quelli che operano nei mercati internazionali” 54 

Il nuovo ruling internazionale sembra ricalcare il modello dei c.d. Advance 

price agreements - APA, il cui utilizzo è raccomandato dall’OCSE sin dal 

rapporto del 1995 sui prezzi di trasferimento55. Tali accordi individuano i 

criteri per la determinazione dei prezzi di trasferimento mediante accordi 

unilaterali, bilaterali o multilaterali con le Amministrazioni finanziarie 

interessate, da concludersi prima di effettuare la transazione infragruppo. 

Una definizione piuttosto precisa del concetto di «ruling internazionale» è 

contenuta in un documento redatto dal Sottosegretario al Ministero delle 

Finanze olandese che riporta: «Un ruling è un’opinione emessa 

preventivamente (nell’ambito della legge, della giurisprudenza e dei 

regolamenti) dalle autorità fiscali che ha un potere vincolante sulle stesse e 

che descrive le conseguenze fiscali di situazioni che coinvolgono diversi 

Paesi o operazioni transfrontaliere» (Public Paper 17.2.1995, VN 

1995/850)56. 

La procedura di ruling si rivolge solo alle imprese, persone fisiche e 

persone giuridiche, “con attività internazionale”, vale a dire le imprese 

italiane che intrattengono rapporti con soggetti esteri, facenti parte o meno 

dello stesso gruppo multinazionale. Ne restano esclusi tutti i soggetti che 

non esercitano attività d’impresa. 

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23.7.2004 

chiarisce, all’art. 1 lett. a), che per “impresa con attività internazionale” 

                                                 
54  Cfr. Relazione al D.L 269/2003 
 
55  VALENTE, “La variabile fiscale resta ancora un forte ostacolo alle attività transfrontaliere”, 
Guida alla Riforma Fiscale de Il Sole 24 Ore, 2004, p. 61. 
 
56  CERVINO, Ruling Internazionale. Analisi e Commenti, in La settimana Fiscale, 2003. 
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deve intendersi qualunque impresa residente nel territorio dello Stato, 

qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di 

imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente: 

si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni 

indicate nell’art. 110 co. 7 del TUIR in materia di prezzi di trasferimento; 

il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti 

ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti, 

abbia corrisposto a o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi 

o royalties, ovvero qualunque impresa non residente che esercita la sua 

attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, 

qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di 

imposte sui redditi. 

La procedura è attivabile per ogni questione riguardante i rapporti 

internazionali e, nonostante la norma si riferisca principalmente ai regimi 

dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties, 

anche questioni quali gli accordi di ripartizione dei costi infragruppo ( cost 

sharing agreements) e le spese addebitate alle varie branch di quote di spese 

generali di amministrazione sostenute dalla casa madre (management fees) 

costituiscono un valido motivo di attivazione dell’istituto. 

L’avvio della procedura avviene attraverso l’invio della richiesta al 

competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Milano o Roma. L’istanza, 

come precisato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, 

deve contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi identificativi 

essenziali (denominazione dell’impresa, sede legale domicilio codice 

fiscale ecc.), deve contenere in allegato tutta la documentazione necessaria 

a comprovare il possesso del requisito di impresa con attività internazionale 

e rispettare alcuni requisiti formali. Deve infatti essere redatta in carta libera 

ed inviata in plico non imbustato a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

L’Agenzia può richiedere un’integrazione documentale e qualora ravvisi 

l’inammissibilità dell’istanza per la mancanza degli elementi essenziali ne 



Il regime fiscale di attrazione europea 

 
 

52 

dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento della 

raccomandata57. Nel caso in cui vi sia ulteriore attività istruttoria, anche a  

seguito della richiesta di integrazione documentale, il termine di 30 giorni 

rimane sospeso per il periodo necessario al completamento della stessa. 

L’art. 8 del D.L 26/2003 non precisa se la presentazione dell’istanza debba 

essere effettuata prima di porre in essere il comportamento per cui si 

richiede il giudizio dell’Agenzia. Non trova riscontro esplicito una 

interpretazione restrittiva della disciplina assimilabile a quella prevista in 

caso di interpello ordinario che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della 

L. 212/2000, attribuisce all’interpello carattere preventivo58. L’accordo tra 

Amministrazione finanziaria e contribuente deve perfezionarsi di norma 

entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, e si conclude con la 

sottoscrizione congiunta del documento; l’eventuale mancato rispetto del 

termine non determina tuttavia la formazione del silenzio assenso rispetto 

alla soluzione prospettata dal contribuente.59 

La procedura per l’ottenimento del parere prevede che il contraddittorio 

inizi una volta inviata l’istanza dal contribuente ed effettuata una prima 

verifica ad opera dell’Agenzia, al fine di valutare se vi sono cause di 

inammissibilità. In caso di esito positivo viene stipulato l’accordo e viene 

comunicato alle autorità fiscali dei Paesi esteri interessati, che non sono 

però vincolate a rispettare l’accordo, in quanto il ruling ha carattere 

unilaterale e viene stipulato tra contribuente e la propria amministrazione 

finanziaria. Per questa ragione l’OCSE sconsiglia agli Stati Membri 

l’utilizzo di ruling unilaterali. L’accordo vincola le parti per i successivi tre 

anni dalla stipula e limita i poteri di accertamento relativamente a questioni 

diverse da quelle che hanno costituito l’oggetto dell’accordo. Nel caso in 

cui sopraggiungano circostanze che modificano le condizioni alle quali 

                                                 
57  Art.7  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23.7.2004. 
 
58   SANTACROCE, Sul ruling il nodo dell’istanza ex post, in Il Sole 24 Ore, 2004. 
 
59  LIBURDI, Non è applicabile il silenzio assenso. Serve la sottoscrizione dell’accordo, in Italia Oggi, 

2004 
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l’accordo era stato sottoscritto, il ruling perde efficacia, salvo una sua 

modifica su iniziativa di una delle parti. Entro 90 giorni prima della 

scadenza è data la facoltà al contribuente di effettuare richiesta all’Ufficio 

competente per il rinnovo dell’accordo. 

 

 

 

 

 

2.5 LA DURATA DEL REGIME IMPOSITIVO SCELTO 

 

La disciplina del regime di attrazione europea, così come delineata nella 

prima stesura della norma, non prevedeva limitazioni temporali, ma con le 

modifiche effettuate in sede di conversione, il Legislatore ha voluto inserire 

nel testo normativo l’espressa previsione di un limite di durata. La norma 

definitiva prevede infatti che il regime di favore possa trovare applicazione 

per un periodo massimo di tre anni. 

L’articolo 560 della bozza di decreto attuativo, rubricato “Durata del regime 

impositivo”, stabilisce che il regime estero prescelto da colui che, 

possedendo i requisiti previsti, ha presentato regolare istanza di interpello 

all’Amministrazione,  possa essere applicato, dal medesimo soggetto, per 

tre periodi d’imposta, a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è 

stata presentata l’istanza per l’ammissione e per i due successivi.  

Il Legislatore sancisce inoltre, al secondo comma dell’articolo 5, che la 

scelta del regime impositivo è irrevocabile dal momento di presentazione 

dell’istanza. 
                                                 
60

  Art. 5 Decreto di attuazione dell’art. n. 41 D.L n. 78/2010 Art. 5. Durata del regime 
impositivo 1. Il regime impositivo di cui all’art. 3 si applica per il periodo di imposta nel corso del quale è 
presentata l’istanza di cui all’articolo 4 e per i due successivi. A partire dal quarto periodo d’imposta si 
rendono applicabili, ai fini della determinazione del reddito di impresa e della relativa aliquota di 
imposizione, le disposizioni della normativa tributaria statale italiana. A tal fine i valori patrimoniali e 
reddituali di partenza dell’azienda si assumono negli importi risultanti dalla normativa fiscale estera 
applicata nel precedente triennio. 6 2. La scelta del regime impositivo di cui all’art. 3 è irrevocabile dal 
momento di presentazione dell’istanza e vincola, in caso di stipula dell’accordo, i soggetti che hanno 
presentato l’istanza per i periodi di imposta di cui al comma 1 
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Appare evidente che la norma non conceda la possibilità di modificare, in 

un secondo momento, il regime fiscale estero prescelto, e sottolinei 

l’irrevocabilità della richiesta definendola vincolante, in caso di stipula 

dell’accordo.  

La norma prevede inoltre che durante il triennio vengano applicate le 

disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, sostituti d’imposta, 

dichiarazioni, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi 

vigenti nell’ordinamento italiano61. 

Si viene a creare quindi una vera e propria fusione tra le disposizioni 

previste dalla normativa fiscale italiana con le regole di determinazione 

della base imponibile e le aliquote d’imposta previste dalla normativa 

fiscale prescelta dal soggetto estero.  

La coesistenza di due discipline fiscali diverse, basate su ordinamenti 

giuridici diversi, in capo ad un unico soggetto che dovrà calcolare le 

imposte dovute allo Stato italiano con le regole previste da una normativa 

straniera soggiacendo a quanto previsto dalla legislazione Italiana in termini 

di tempistiche, obblighi dichiarativi e liquidazione delle imposte, potrebbe, 

a detta degli esperti, generare parecchi problemi nella fase pratica, non tanto 

a discapito del contribuente, quanto per l’Amministrazione che dovrà 

provvedere, in tempi brevi, a fornire modelli ad hoc per ogni regime 

impositivo e dovrà, soprattutto, istruire team di esperti in grado di effettuare 

controlli formali sulle dichiarazioni (ex art 36 ter D.P.R. 29 settembre 1973, 

n. 600), non potendosi affidare unicamente a controlli automatizzati (ex art 

36 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).  

A partire dal quarto periodo d’imposta successivo alla presentazione 

dell’istanza, il diritto all’agevolazione si estingue automaticamente e si 

rendono pertanto applicabili, ai fini della determinazione del reddito 

                                                 
61  ANTONACCHIO, Regime Fiscale di attrazione europea. I potenziali Abusi con effetti distorsivi, in 

il Fisco, 2011.  
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d’impresa e della relativa aliquota di imposizione, le disposizioni previste 

dalla normativa tributaria statale italiana.  

Il decreto attuativo prevede, operando una scelta semplificatoria, che per il 

calcolo dei valori patrimoniali e reddituali di partenza dell’azienda che ha 

usufruito del triennio europeo, e che pertanto dovrà soggiacere alle 

disposizioni della normativa fiscale italiana, vengano assunti i risultati della 

normativa fiscale estera applicata nel precedente triennio62. nulla è stato 

previsto in termini di periodi di sorveglianza e di sanzioni in caso di 

interruzione dell’attività economica al cessare del periodo di agevolazione. 

La scelta  di circoscrivere ad un periodo di tre anni l’agevolazione sembra 

voler limitare il sacrificio da parte dello Stato in termini di entrate fiscali e 

rispecchia la limitazione temporale prevista per le agevolazioni concesse 

alle società definite start-up.   

 

 

 

2.6 L’ USCITA DAL REGIME 

 

Qualora nel corso del triennio di applicazione della normativa estera 

prescelta si verifichi la perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti per 

l’ammissione al regime di attrazione europea, la conseguenza prevista dal 

legislatore é l’immediata esclusione dal regime con il conseguente 

assoggettamento dell’attività svolta alle normative fiscali previste 

dall’ordinamento italiano in materia di redditi d’impresa.  

Nel disciplinare le cause di esclusione forzata dal regime, viene sottolineato 

ancora una volta il carattere fondamentale del requisito della novità 

dell’attività intrapresa, conditio sine qua non per l’adozione del regime.  

Il decreto di attuazione dedica l’articolo 663, intitolato “interruzione del 

                                                 
62  ALBANO - MIELE, All’esame degli operatori la “bozza Aperta” del decreto sul regime di 

attrazione europea, in Corr. Trib., 2011. 

 
63

  Art. 6 D.L n. 78/2010 Art. 6 Interruzione del regime. 
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regime”, all’elencazione di quelle che vengono identificate come le cause di 

esclusione dal regime.  

Il primo comma, sancisce che la perdita dei requisiti di accesso 

esplicitamente previsti dalla normativa causa l’interruzione immediata 

dell’applicazione del regime. Va sottolineato che non viene prevista la 

possibilità di concludere il periodo mantenendo il regime prescelto ma vi è 

una decadenza immediata, a voler sottolineare che l’agevolazione viene 

concessa per un preciso obiettivo e che la perdita dei requisiti viene valutata 

come un tentativo di elusione, sanzionato con l’applicazione delle 

disposizioni normative previste dalla normativa tributaria italiana. Da 

notare che le conseguenze previste nel caso di decadenza dal privilegio, sia 

esso per decorrenza dei termini, per la sopravvenuta mancanza dei requisiti 

richiesti o per la manifesta volontà di eludere il sistema, sono le medesime: 

vi è un assoggettamento immediato al regime “normale” previsto dalla 

normativa tributaria statale italiana per l’attività svolta e, come previsto 

dall’articolo 5 delle disposizioni attuative, gli eventuali dati reddituali e 

patrimoniali necessari per eventuali determinazione di acconti, accertamenti 

o altro, “si assumono negli importi risultanti dalla normativa fiscale estera 

applicata nel precedente triennio”. 

Il secondo comma dell’articolo 6, nell’indicare come causa di esclusione 

dal regime un distaccamento o un trasferimento all’estero di quelli che 

possono essere definiti i componenti della stabile organizzazione, prevede 

che vengano applicate le disposizioni previste dall’articolo 166 e 179 

comma 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in tema rispettivamente di 

                                                                                                                                          
 1. Ove nel corso del triennio di cui al comma 1 dell’articolo 5 vengano meno i requisiti di cui 
all’articolo 2 del presente decreto, il regime impositivo di cui all’articolo 3 decade a partire dal periodo 
d’imposta in cui si verifica tale modifica; in tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 1, 
secondo e terzo periodo dell’articolo 5. 2. Nel caso in cui i componenti confluiti nella stabile 
organizzazione vengano distolti ovvero la stabile organizzazione stessa o la società partecipata vengano 
trasferite all’estero trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 166 e di cui al comma 6 
dell’articolo 179 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche nell’ipotesi di 
trasferimento all’estero della residenza fiscale del soggetto che, ai fini dell’articolo 2, comma 1, abbia 
trasferito la propria residenza fiscale in Italia. 
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“trasferimento all’estero della residenza”64 e di “regime di neutralità 

fiscale”65. 

Ultimo caso prospettato dal legislatore, il cui avverarsi è ritenuto idoneo a 

far decadere dal regime di attrazione europea, è l’acquisizione nella nuova 

attività economica di aziende o rami d’aziende localizzati nel territorio 

dello Stato. Si verrebbe in tal caso ad inficiare il carattere puro della novità 

dell’attività economica intrapresa, nozione molto cara al legislatore, come 

visto nel precedente capitolo, poiché fondamentale per il raggiungimento 

dell’obiettivo di crescita economica del Paese tramite l’acquisizione di 

capitali esteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64  Art. n. 166 D.P.R 22 Dicembre 1986, n. 917 “Il trasferimento all'estero della residenza dei 
soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte 
sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, 
salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La 
stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata 
nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le 
plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le societa' di persone 
si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l).I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in 
caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza [...], sono 
assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della 
predetta stabile organizzazione.Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha 
effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale 
periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi 
dell'articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181.Il trasferimento della residenza 
fiscale all'estero da parte di una società di capitali non dà luogo di per sé all'imposizione dei soci della 
società trasferita”.  
65  Art. n. 179 comma 6, D.P.R 22 Dicembre 1986, n. 917. “Si considerano realizzati al valore 
normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni 
indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in 
una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se 
successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel 
territorio dello Stato ne vengano distolti.”. 
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CAPITOLO TERZO 

 
LE  CRITICITA’  DEL  REGIME 

 

 

 

3.1 PREMESSA 

 

Il regime fiscale di attrazione europea è innegabilmente una misura 

innovativa nel panorama normativo dell’Unione europea, potenzialmente in 

grado di influenzare positivamente lo sviluppo di un’economia sempre più 

rivolta verso i mercati esteri.  

La possibilità di un’attuazione pratica della norma ha da subito sollevato 

opinioni contrastanti in dottrina. Fin dalla sua prima formulazione il dettato 

normativo è stato infatti oggetto di critiche e commenti da parte degli 

esperti che si sono espressi sull’argomento, le criticità sollevate riguardano 

principalmente la dubbia compatibilità del regime con la normativa 

nazionale e con quella comunitaria, essendo ravvisabile una violazione del 

principio di uguaglianza di trattamento di situazioni simili66. 

La particolare e assai controversa agevolazione prevista dal regime, la 

discriminazione dei soggetti legittimati ad aderirvi e la potenziale 

concorrenza fiscale dannosa che il regime potrebbe generare, risultano, da 

                                                 
66  DAMIANI , La fiscalità delle imprese: Dall’attrazione europea a quella del mezzogiorno, in Corriere 
tributario, 2010. 
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una prima analisi, in totale contrasto con quanto sancito a livello nazionale 

dagli articoli 3 e 53 della nostra Costituzione e a livello comunitario da 

quanto previsto nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea in 

tema di Aiuti di Stato e di Harmful tax competition.  

Nel presente capitolo si cercherà pertanto di illustrare in quali istituti 

comunitari e nazionali la dottrina abbia ravvisato possibili zone di contrasto 

con quanto previsto dalla norma introduttiva del regime di attrazione 

europea, delineando la disciplina degli Aiuti di Stato, soffermandosi sul 

concetto di concorrenza fiscale dannosa e sui provvedimenti presi a livello 

comunitario per contenere e, in ottica di lungo periodo, eliminare tale 

pratica. 

Verrà effettuata un’analisi dei principi costituzionali di capacità 

contributiva e di uguaglianza di trattamento, cercando di rilevare i possibili 

contrasti con quanto previsto dal legislatore per il regime in parola.  

Si procederà poi con l’esame delle problematiche che potrebbero nascere in 

fase di attuazione del regime.  

Più precisamente si vogliono mettere in rilievo le difficoltà che si potranno 

riscontrare in sede di determinazione delle imposte dovute e nella fase di 

verifica, ad opera delle Autorità fiscali italiane, della corretta applicazione 

delle norme tributarie dei vari Paesi dell’Unione. 

La chiusura del capitolo è dedicata all’analisi della problematica che ha 

comportato il 15 marzo 2012, la bocciatura del decreto di attuazione della 

norma presso la Corte dei Conti per una disposizione di attuazione 

illegittima in quanto in violazione della norma primaria.  

A seguire, l’elaborato si conclude con un breve commento sull’istituto del 

regime fiscale di attrazione europea.   
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3.2 CRITICITÀ DEL REGIME A LIVELLO COMUNITARIO 

 

Come indicato in premessa, i giudizi sull’applicabilità dell’istituto sono 

controversi, la dottrina rileva infatti un rischio di incompatibilità del regime 

di attrazione europea con il divieto comunitario di aiuti di Stato e di 

concorrenza fiscale dannosa.   

La causa principale delle criticità è riconducibile a quella che, senza dubbio, 

è l’innovazione più grande introdotta dal regime, vale a dire la scelta del 

regime impositivo preferito tra i 27 in vigore nella Unione.  

L’ampiezza della previsione normativa in commento, che si sostanzia nella 

possibilità di scegliere un regime impositivo diverso da quello dello Stato di 

origine, ha come unica finalità quella di permettere l’applicazione delle 

aliquote più basse tra quelle vigenti in Europa, creando uno strumento di 

competitività che mal si concilia con quanto previsto dal Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea in tema di aiuti di Stato e con il 

principio di Harmful tax competition. Sembra pertanto particolarmente 

difficile poter “giustificare” la norma italiana non accusandola di 

competizione fiscale dannosa.  

Alcuni autori67 sostengono che il legislatore, per tutelarsi dal rischio di 

bocciatura per incompatibilità della norma ai regolamenti comunitari, 

avrebbe potuto prevedere una semplificazione per le imprese estere in Italia, 

semplicemente consentendo l’applicazione del regime impositivo dello 

Stato di residenza68, ripercorrendo e ampliando la strada già percorsa con la 

Home State Taxation, ma senza prevedere accordi bilaterali.  

E’ evidente che il fine ultimo del legislatore era quello di creare una misura 

competitiva e senza precedenti, volendo celatamente concorrere con altri 

regimi di favore in vigore in altri Stati, tuttavia la scelta indiscriminata 

                                                 
67  Cfr MAISTO, Per il tax shopping il rischio aiuti di Stato, in Il Sole 24 Ore, 2011 e DAMIANI , La 
fiscalità delle imprese: Dall’attrazione europea a quella del mezzogiorno, in Corriere tributario, 2010. 
 
68  MAISTO, Per il tax shopping il rischio aiuti di Stato, in Il Sole 24 Ore, 2011. 
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dell’aliquota più vantaggiosa crea69 uno squilibrio difficilmente compatibile 

con il divieto degli aiuti di Stato. 

 

 

 

3.1.1 GLI AIUTI DI STATO 

 

La possibile entrata in vigore del regime, come già segnalato in precedenza, 

desta non poche perplessità di carattere giuridico. Le misure che potrebbero 

essere adottate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, qualora 

le venisse attribuita una condotta contrastante con il diritto europeo rendono 

particolarmente incerta l’applicabilità del regime di attrazione europea. 

L’istituto potrebbe scontrarsi con quanto previsto dalla normativa in tema di 

Aiuti concessi dagli Stati, disciplinata nel Trattato sul funzionamento 

dell’unione europea.  

Dalla semplice lettura delle norme è possibile ravvisare molteplici profili di 

criticità: l’articolo n.107 del T.f.u.e che regola la disciplina degli Aiuti di 

Stato stabilisce infatti che “ a livello europeo risultano incompatibili con il 

mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, 

gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse Statali, sotto qualsiasi 

forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o 

minaccino di falsare la concorrenza” 70.  

Il successivo articolo del T.f.u.e, il n. 108 commi 2 e 3, disciplina le 

conseguenze della rilevata incompatibilità della normativa statale con il 

regolamento europeo e sancisce a tal proposito che “Qualora la 

Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro 

osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi 

statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, 

                                                 
69  Secondo il prof. Guglielmo Maisto nell’articolo intitolato:” Per il tax shopping il rischio aiuti di 
Stato”, in Il Sole 24 Ore, 2011. 
 
70  Art. n. 107 T.f.u.e (ex art. n. 87 del TCE). 
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oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato 

interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. 

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine 

stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire 

direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli 

articoli 258 e 259.” 71. 

Nel Trattato manca una definizione puntuale del concetto di aiuto di Stato 

tuttavia per qualificare una misura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 

107 del T.f.u.e si ricorre alla giurisprudenza della Corte di Giustizia 

Europea, attraverso la quale si può giungere a dire che, l’incompatibilità 

comunitaria delle normative nazionali anche a carattere fiscale, si fonda 

sull’esistenza di quattro circostanze fondamentali tra cui, la concessione di 

un vantaggio diretto, o indiretto concesso solo a talune imprese, derivante 

da risorse Statali, sia in forma attiva che passiva pertanto anche attraverso 

l’attuazione di eventuali esoneri o agevolazioni, tale da falsare o incidere 

sugli scambi tra Stati membri.  

La Commissione europea, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1 del 

Regolamento C.E n. 659/1999, non solo è l’istituzione incaricata del controllo 

ex ante e permanente degli Aiuti di Stato, ma “...esamina senza indugio le 

informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti 

illegali, da qualsiasi fonte esse provengano...”72. Il controllo viene 

effettuato con la collaborazione degli Stati Membri e si basa sulle relazioni 

che le autorità nazionali inviano annualmente alla Commissione. 

                                                 
71  Art. n. 108 T.f.u.e (ex art. n.88 del TCE). 
 
72

  Art 10 Regolamento CE n.659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. “ 1. La Commissione 
esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, 
da qualsiasi fonte esse provengano. 2. Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. 
Si applicano, con gli opportuni adattamenti, l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2. 3. Se lo 
Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le 
informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la 
Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (in seguito denominata  
ingiunzione di fornire informazioni»). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine 
adeguato entro il quale devono essere fornite.” 
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La Commissione gode di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio 

comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da 

effettuarsi in un contesto comunitario73.  

L’incompatibilità degli Aiuti di Stato con il mercato interno viene 

interpretata in maniera restrittiva e  secondo quanto previsto dagli articoli 

11 e 14 del Regolamento della Unione europea, la Commissione ha la 

facoltà di ingiungere la sospensione o il recupero delle somme dal 

beneficiario, come peraltro accaduto nel 2006 relativamente al cosiddetto 

“premio di concentrazione”, introdotto dall’articolo 2 del D.lgs 106/2005 

che. Tale misura agevolativa, al fine di agevolare la crescita dimensionale 

delle piccole e medie imprese, prevedeva la concessione di un bonus 

d’imposta del 10%.   

La Unione, ancora oggi, ha tutto sommato pochi poteri nell’ambito della 

politica sulla fiscalità diretta, e questo ha permesso agli Stati membri di 

aggirare l’ostacolo dei controlli della Commissione nel campo degli aiuti di 

Stato, facendo ricorso a misure di aiuto di natura fiscale, attivate a favore 

delle imprese74. La legittimità e la fondatezza di molte iniziative, se non 

direttamente decise dalla Commissione, sono state poste al vaglio della 

Corte di giustizia europea e questo comporta un continuo aggiornamento 

dei principi e delle regole in materia.  

Il regime di attrazione europea può  essere considerato senza dubbio una 

disciplina border line, caratterizzata da punti di presunta illegittimità che 

potrebbero generare un intervento da parte della Commissione europea 

volto ad accertare la conformità dell’istituto con il sistema europeo o, nella 

peggiore delle ipotesi, a recuperare le agevolazioni concesse, analogamente 

a quanto avvenuto nel 2008 quando l’Italia è stata deferita davanti alla 

Corte di giustizia europea per non aver adottato i provvedimenti necessari, 

                                                 
73  Cfr Sentenza della Corte di giustizia del 6 aprile 2006, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke, causa T-
17/03, punto 41. 
 
74  Cfr MIGIARRA, Incentivi fiscali e disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca nelle 
decisioni della Commissione e nelle sentenze della Corte di Giustizia europea, in 
www.innovazionediritto.unina.it, 2007.  
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entro i termini stabiliti, per il recupero degli incentivi fiscali concessi alle 

imprese partecipanti ad esposizioni all’estero. Tali aiuti , introdotti con la 

finanziaria 2004, erano stati dichiarati illegittimi dalla Commissione poiché 

in contrasto con la normativa in tema di aiuti di Stato.  

Alla luce di quanto esaminato nei precedenti capitoli e nel presente 

paragrafo, appare quasi scontato che la norma agevolativa oggetto del 

presente elaborato integri i requisiti previsti dall’ordinamento europeo in 

tema di aiuti di Stato e che ci si debba attendere una richiesta di 

informazioni da parte della Commissione dovuto, con grande probabilità 

alla segnalazione di qualche Stato membro che veda minacciata la sua 

concorrenzialità nel mercato estero. 

 

 

 

3.2.2 HARMFUL TAX COMPETITION 

 

Una delle principali critiche che la dottrina rivolge al regime fiscale di 

attrazione europea riguarda la concorrenza fiscale dannosa che l’entrata in 

vigore dell’istituto potrebbe generare nei confronti di altri Paesi 

dell’Unione, soggetti a maggiore pressione fiscale. 

Nella seconda metà dello scorso decennio, a causa dell’utilizzo sempre 

maggiore dello strumento fiscale come mezzo per agevolare la ripresa 

economica, è emersa, sia a livello della Commissione europea, sia a livello 

OCSE75, una particolare attenzione al concetto di “harmful tax 

competition”.   

Quando uno Stato emana norme fiscali speciali il cui effetto, 

deliberatamente studiato e non incidentale, é di erodere la base imponibile 

                                                 
75

  L’OCSE é l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e finanziario, nata 
ufficialmente il 30 settembre 1961, oggi conta 34 Paesi membri. Il rapporto predisposto nel 1998 intitolato 
“Harmful Tax Competition. An emerging global issue, Parigi, 199, illustragli effetti dannosi provocati  dalla 
concorrenza fiscale influenzando l’allocazione delle attività finanziarie e di servizi, diminuisca la ricchezza e 
il benessere globale e ponga in discussione la fiducia dei contribuenti nell’integrità dei sistemi fiscali.  
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di altri Stati, si crea concorrenza fiscale dannosa in grado di generare forti 

conflitti tra gli Stati membri. 

I rappresentanti delle istituzioni comunitarie, per analizzare gli effetti 

indotti dal differente livello di pressione fiscale sulle imprese all’interno 

dell’Unione e valutare i possibili ambiti di sviluppo del coordinamento 

delle legislazioni tributarie degli Stati membri, hanno dato vita a varie 

Commissioni di studio che hanno avuto un ruolo determinante rispetto al 

contrasto alla concorrenza fiscale dannosa.  

Tra queste vi è il gruppo di lavoro presieduto dal Commissario Mario 

Monti, che ha dato vita ad un pacchetto di disposizioni di carattere 

programmatico emanate dalla Commissione il 01.10.1997, cosiddetto 

“Pacchetto Monti”76, nel quale veniva previsto, e se ne affermava 

espressamente la necessità, un Codice di condotta con funzioni di moral 

suasion per tutti gli Stati Membri. Diretta conseguenza delle disposizioni 

previste dal “Pacchetto Monti” è stata la costituzione del Gruppo del Codice 

di condotta.  

Creato il 9 marzo 1998 per espressa volontà del Consiglio dell’Unione 

europea, trova un esplicito riconoscimento nell’ordinamento comunitario 

solo il 3 giugno 2003 quando, i membri del Consiglio dei Ministri 

Economici e Finanziari (ECOFIN), approvano all’unanimità il programma 

di lavoro predisposto al fine di lottare contro la concorrenza fiscale sleale e 

di realizzare la piena neutralità del fattore fiscale.  

Il Gruppo del Codice di condotta è formato da una Commissione 

permanente di studio composta da esponenti di ciascuno Stato della 

Commissione europea, a voler sottolineare l’esigenza di trovare un’azione 

comune a livello europeo in materia di politica fiscale, per lottare contro la 

concorrenza dannosa. 

Il Codice riguarda nello specifico la fiscalità delle imprese, e quindi 

costituisce un importante complemento, a livello europeo, delle 

                                                 
76  GARBARINO, Manuale di tassazione internazionale, Milano, 2005. 
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raccomandazioni dell’OCSE77, ed è diretto a limitare l’ubicazione delle 

attività imprenditoriali nei Paesi con i regimi fiscali più convenienti, sia 

contrastando le nuove pratiche fiscali che possono determinare vantaggi 

così consistenti da modificare le scelte di allocazione dell’impresa stessa in 

un territorio differente rispetto a quello abituale78, che smantellando, 

cosiddetta clausola di rollback, le misure in vigore nei vari Paesi, in grado 

di produrre i medesimi effetti. 

Per definizione, sono considerate misure di concorrenza fiscale dannosa 

quelle “relative alla tassazione delle imprese che condizionano, ovvero 

sono suscettibili di condizionare, in modo rilevante la scelta dell’ubicazione 

di attività imprenditoriali nel territorio della Unione”; per attività 

imprenditoriali si intendono tutte le attività svolte all’interno di un gruppo o 

di una società e la disciplina viene applicata per estensione nei confronti dei 

regimi tributari speciali riservati ai dipendenti, regimi che producono un 

effetto analogo sulla scelta dell’ubicazione dell’attività imprenditoriale. 

Per valutare la dannosità delle misure vagliate, il Codice, individua alcuni 

indici che, qualora vengano riscontrati nella normativa fiscale esaminata, 

determinano una potenziale concorrenza fiscale dannosa.  

L’attività del gruppo si svolge in due fasi distinte; la prima si sostanzia in 

un preliminare controllo delle normative segnalate come potenzialmente 

dannose e viene effettuata non solo dalla Commissione, ma anche dagli 

stessi Stati membri, che sono pertanto legittimati a richiedere informazioni 

agli Stati che applicano le misure potenzialmente dannose. La seconda 

consiste nella predisposizione di un resoconto finale, il Gruppo presenta 

infatti regolari rapporti sulle misure fiscali sottoposte al suo vaglio, li 

                                                 
77  Cfr. COMMISSIONE CE, Verso il coordinamento fiscale nell’Unione europea, cit., ID., Un 
pacchetto di misure volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa 
 . 
78

  BORIA, Diritto tributario europeo, Milano, 2010, p.243. 
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trasmette al Consiglio Eco.Fin. e, se quest’ultimo lo ritiene utile,  provvede 

a farli pubblicare a beneficio di tutti i cittadini interessati79. 

Il controllo punta ad assicurarsi che le agevolazioni non siano rivolte solo a 

soggetti non residenti, o che non incidano sulla base imponibile  nazionale 

poiché totalmente separate e verifica che le misure agevolative adottate dai 

vari Stati non comportino un abbassamento del livello di imposizione 

effettivo di alcuni tipi di strutture societarie in rapporto ai livelli 

generalmente applicati. 

L’adesione alle indicazioni del Gruppo non è, per gli Stati, giuridicamente 

vincolante ma, in materia di tassazione delle imprese, rappresenta 

certamente un punto di sintesi comune ed un impegno da parte di ogni 

singolo Paese aderente, volto  ad eliminare le misure di carattere fiscale che 

possano essere pregiudizievoli per gli altri Stati e a far sì che non ne 

vengano adottate di nuove. 

Il regime di attrazione europea, introducendo una notevole vantaggiosità 

fiscale per gli imprenditori esteri, tramite la previsione di aliquote 

d’imposta sensibilmente inferiori alla media dei Paesi ovvero inadeguate 

alla struttura dell’economia del Paese, rischia di avviare una forma di 

concorrenza fiscale dannosa molto forte poiché, la limitazione dell’ambito 

applicativo del regime fiscale di favore solo ai non residenti (c.d. 

discriminazione fiscale a rovescio) è senz’altro il frutto di una politica 

protezionistica, tesa al perseguimento di un intento volutamente 

discriminatorio da parte dello Stato italiano, che, vale la pena ribadirlo, non 

vuole agevolare gli imprenditori, nella loro generalità, affinché 

intraprendano attività economiche in Italia, ma punta a sottrarre capitali 

esteri al fine di accrescere l’economia interna, aggiudicandosi una parte di 

“mercato” persa a causa della forte imposizione fiscale attuata. 

                                                 
79  Cfr. MIGIARRA, Incentivi fiscali e disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca 
nelle decisioni della Commissione e nelle sentenze della Corte di Giustizia europea, in 
www.innovazionediritto.unina.it, 2007. 
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Un Paese europeo potrebbe giudicare gli incentivi agli investimenti decisi 

in Italia positivamente, interpretandoli come una politica fiscale in grado di 

agevolare l’espansione delle imprese in territorio italiano, ma potrebbe 

anche giudicare la mossa del Governo un tentativo di porre in essere 

strumenti di concorrenza fiscale dannosa, finalizzati a distogliere i flussi 

d’investimento da un Paese ad un altro. 

Non tutte le forme di concorrenza fiscale vengono sanzionate poiché non 

tutte implicano una dolosità, esemplificando, in Paesi con posizioni di 

svantaggio strutturale, quali una posizione geografica limitante, la scarsità 

di risorse naturali, e così via, frequentemente utilizzano gli incentivi fiscali 

per compensare tali svantaggi, inclusi i costi addizionali per localizzare 

investimenti nella loro area. Ciò accade, anche all’interno di regioni 

comprese in Stati nazionali che, allorché l’ordinamento lo consenta, 

cercano di utilizzare gli sgravi fiscali per attirare risorse, tale 

comportamento non viene etichettato come concorrenza sleale poiché 

fondato su reali necessità di crescita altrimenti precluse.  

Da un punto vista economico, l’applicazione del regime potrebbe generare 

dei risvolti negativi dovuti al verificarsi di una distorsione, sia del mercato 

nazionale che di quello dell’Unione a causa del mancato rispetto dei 

principi di non discriminazione e di uguaglianza.  

Il vantaggio ottenuto dalle imprese europee avrà come conseguenza la 

concreta possibilità di inficiare la concorrenza, la scelta di un regime 

nazionale alternativo a quello italiano può garantire alle imprese europee un 

notevole vantaggio sul mercato rispetto a quelle Italiane, creando un 

ostacolo alla concorrenza, soprattutto nell’ottica di raggiungere un 

obbiettivo sovraordinato come il concetto di mercato unico europeo, dove i 

singoli mercati nazionali si fondono in uno solo. 
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3.3 LE PROBLEMATICHE A LIVELLO COSTITUZIONALE. 

 

Le norme agevolative di carattere fiscale sono considerate fra gli strumenti 

politici più potenti e più frequentemente utilizzati dai governi, sia per 

accrescere il consenso nella platea degli elettori, sia per perseguire scopi di 

politica economica e sociale.  

Spesso la previsione normativa che pone in essere l’agevolazione o la 

semplificazione dell’imposizione, si trova a dover fare i conti con norme di 

rango primario che le contrasta, dando vita ad uno scontro normativo che 

vede soccombere la norma di rango minore.  

Le esplicite discriminazioni di trattamento tra soggetti passivi con lo stesso 

profilo fiscale e il non rispetto del principio di capacità contributiva, evaso 

tramite la facoltà, concessa all’imprenditore estero dalla disciplina del 

regime fiscale di attrazione europea, di scegliere il regime impositivo 

preferito e le relative aliquote di tassazione, mal si conciliano con i 

sovraordinati valori costituzionali dell’uguaglianza di trattamento e di 

concorrenza alle spese secondo capacità contributiva. 

La normativa fiscale italiana non è nuova ad accogliere regimi fiscali 

alternativi volti a favorire la fase iniziale delle attività imprenditoriali, 

pensiamo al regime per le nuove iniziative produttive, sostituito dal più 

recente nuovo regime dei contribuenti minimi, o misure volte a ridurre il 

sommerso fiscale garantendo tassazioni agevolate o detrazioni d’imposta, la 

cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo, le detrazioni del 

36% e del 55% per le spese sostenute per restauri o riqualificazione 

energetica, sono alcuni esempi di come le norme agevolative possano 

apportare notevoli benefici sia per i contribuenti, che possono godere di una 

minore pressione fiscale, sia per l’Amministrazione che, a fronte di una 

riduzione dell’imposizione può recuperare entrate che contrariamente 

avrebbero incrementato l’enorme sommerso che caratterizza il nostro 

Paese. 
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Le forme di semplificazione fiscale portate ad esempio sono tutte 

caratterizzate da tetti massimi di reddito o di spesa agevolabili, ed 

abbracciano un numero di contribuenti tale da essere esenti da vizi di 

anticostituzionalità.  

Il regime di attrazione europea, nonostante la limitazione temporale del 

beneficio, introdotta in sede di conversione in legge garantisca una 

temporaneità del beneficio fiscale, non fissa limiti al reddito imponibile 

agevolabile e crea una discriminazione notevole nei confronti degli 

imprenditori italiani, o di tutti gli imprenditori esteri che hanno istituito o 

istituiranno un’attività economica in Italia prima dell’entrata in vigore del 

regime, che non solo si vedono costretti a soggiacere ad una tassazione con 

aliquote che possono arrivare al doppio di quelle opzionabili dagli 

imprenditori esteri, per non parlare di quei costi che per la normativa 

italiana devono essere ripresi in aumento al bilancio civilistico e che per 

una delle normative estere potrebbero essere interamente deducibili, ma 

potrebbero vedersi sottrarre la manodopera più qualificata poiché attratta 

dalla possibilità di un guadagno netto maggiore a fronte di una minore 

tassazione.  

 

 

 

3.3.1 IL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA. 

 

In dottrina è da tempo oggetto di dibattito se le norme agevolative in 

ambito fiscale debbano essere considerate illegittime in quanto lesive di 

diritti costituzionalmente riconosciuti, quali la parità di trattamento ed il 

concorso alla spesa pubblica secondo capacità contributiva. 

Dottrina autorevole afferma che “...è incostituzionale per violazione degli 

articoli 3 e 53 ogni legge che attribuisce all’Amministrazione finanziaria il 

potere di disporre dell’esistenza e dell’ammontare dell’imposta mediante 

trattamenti privilegiati da accordarsi a singoli contribuenti con atti di 
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rinuncia, rimessione, sconti abbuoni....” 80, ma che l’utilizzo dell’imposta a 

scopi politici ha favorito il proliferare di norme agevolative di dubbia 

legittimità in quanto lesive degli interessi della platea dei contribuenti che 

non sono ammessi al beneficio.  

In base al primo comma dell’articolo 53 della Carta Costituzionale “tutti 

sono chiamati a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 

capacità contributiva..”; l’articolo rappresenta un principio cardine del 

sistema tributario italiano e pone una garanzia per i soggetti passivi 

disponendo che il legislatore, nel determinare i tributi, debba tener conto 

dell’effettiva capacità economica di ciascuno.  

Oltre alla funzione garantista del principio costituzionale, alcuni autori 

hanno attribuito al concetto di capacità economica anche una  funzione 

solidaristica81, considerando la previsione normativa una vera e propria 

specificazione dei doveri di solidarietà economica e sociale sanciti 

dall’articolo 2 della Costituzione. 

Si pone pertanto il problema di definire se quanto previsto dall’articolo 41 

del D.l 78/2010, possa essere considerato anticostituzionale e pertanto 

illecito in quanto in contrasto con una norma di rango primario. 

La legittimazione ad essere tassati non in base alla propria capacità di 

contribuire alla spesa pubblica, secondo quanto previsto dalla normativa 

italiana, ma in base a previsioni normative formulate da sistemi giuridici 

esteri, creando una notevole discriminazione nei confronti degli 

imprenditori italiani, sembra, a primo impatto, palesemente in contrasto con 

quanto sancito dalla nostra Costituzione. Tuttavia, il trattamento fiscale di 

favore, nel caso del regime fiscale di attrazione europea, è motivato da 

ragioni extrafiscali, che potrebbero sfuggire alle censure di legittimità in 

quanto basate su principi sovraordinati quali lo sviluppo economico del 

Paese e l’incoraggiamento all’iniziativa economica privata. 

                                                 
80 Cfr. FALSITTA, Corso Istituzionale di diritto tributario, Padova, 2003, p.75. 
 
81 Cfr.FALSITTA, Corso Istituzionale di diritto tributario, Padova, 2003 e LUPI, Lezioni di diritto tributario. 
Parte Generale, Milano, 1992;  
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La dottrina ritiene che le agevolazioni fiscali, considerate un’integrazione 

della norma cui si riferiscono, costituiscano corretta applicazione dei 

principi costituzionali, i quali a loro volta emergono coordinando ed 

interpretando sistematicamente il principio di capacità contributiva con altri 

principi e valori extratributari costituzionalmente garantiti82. 

La scelta del Legislatore di agevolare le imprese poste in essere da soggetti 

esteri con la scelta di una tassazione più vantaggiosa, pur contrastando il 

principio costituzionale sancito dall’articolo 53, può tradursi nella volontà 

di attirare capitali esteri tramite incentivi all’iniziativa economica al fine di 

accrescere la ricchezza interna e di creare posti di lavoro, tutti principi 

equiordinati, se non prevalenti, e tutelati dalla Costituzione.  

Va inoltre considerata la possibilità che la norma possa subire una censura 

parziale ad opera della Corte Costituzionale, che potrebbe tramite sentenze 

additive ampliare l’ambito di applicazione del regime e renderla pertanto 

legittima.  

Analizzando il regime come strumento per la crescita interna le criticità a 

livello costituzionale sembrano ridursi a fronte di finalità extrafiscali che 

nulla hanno a che vedere con il principio di concorso alla spesa pubblica e 

ripartizione della medesima. 

Sotto un profilo strutturale la previsione di limiti temporali e territoriali per 

l’applicazione del regime e la disciplina della decadenza dell’agevolazione 

nell’ipotesi in cui lo scopo prefissato dal legislatore non venga raggiunto 

rendono il regime di attrazione europea una vera e propria agevolazione 

fiscale in senso tecnico e come tale potenzialmente in grado di sfuggire alla 

censura di legittimità costituzionale grazie all’applicazione del principio lex 

specialis derogat generali. 

 

 

 

                                                 
82  MOSCHETTI, in Trattato di diritto tributario, Padova 1994, p. 262 ss.; LA ROSA, Le agevolazioni fiscali, 
in Trattato di diritto tributario, cit., p. 402 ss., e spec. p. 416 ss.. 
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3.3.2 DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. 

 

Il principio di capacità contributiva deve essere collegato al principio di 

uguaglianza e di parità di trattamento sancito dall’articolo 383 della 

Costituzione.  

La Corte costituzionale già da tempo ha messo in relazione le due norme84 e 

proprio sulla base della sua interpretazione la maggior parte della dottrina 

considera entrambi i principi un vero e proprio binomio da utilizzare come 

parametro di costituzionalità delle norme tributarie85.  

Secondo tale parametro il Legislatore, in qualità di unico soggetto 

legittimato dalla Costituzione86 ad individuare le condizioni soggettive ed 

oggettive che dimostrino capacità contributiva, è obbligato a trattare in 

modo uguale le situazioni che esso stesso mostra di considerare uguali87, 

utilizzando la capacità contributiva come l’unità di misura 

dell’uguaglianza88. 

Quanto sancito dalla Costituzione punta a garantire al contribuente che il 

legislatore si uniformi al principio di coerenza interna che la norma 

tributaria deve necessariamente osservare, non dettando discipline 

contraddittorie ed osservando lo stesso trattamento tributario a fatti in grado 

di esprimere la stessa capacità contributiva.  

Le posizioni dottrinali sul principio di uguaglianza applicato alla normativa 

tributaria sono numerose. La teoria prevalentemente seguita ammette la 

legittimità delle agevolazioni fiscali, nonostante siano in palese contrasto 

                                                 
83  Art. 3 Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti 
i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”. 
 
84  Cfr. Corte costituzionale, sentenza n.3 del 1957. 
 
85   Manzon – Modolo, Diritto Tributario,Manuale Breve, Milano, 2008, p. 23 
 
86   Art. 23 Cost 
 
87  NATOLI, Diritto Tributario, Milano, 2010, p.28. 
 
88  Cuva, Conciliazione giudiziale ed indisponibilità dell’obbligazione tributaria, Padova, 2007, p. 24. 
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con i principi costituzionali sin qui riportati, purché giustificate da valori 

tutelati dalla Costituzione, quali ad esempio la tutela della famiglia, del 

lavoro, dello studio, diritti fondamentali a cui conseguono specifiche 

agevolazioni quali detraibilità per carichi familiari, per spese di istruzione e 

tante altre. 

Il dovere di solidarietà sancito dall’articolo 2 della Costituzione, il diritto di 

uguaglianza di trattamento e di concorrenza alla spesa pubblica secondo  

capacità contributiva sono tutti principi costituzionali a cui le norme in 

materia tributaria devono soggiacere, essi sono riconosciuti ed attuati anche 

dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 “statuto del contribuente” che determina e 

garantisce i diritti del contribuente nei confronti degli atti posti in essere 

dall’Amministrazione finanziaria, ne discende pertanto che, quanto previsto 

dal legislatore nel testo normativo e successivamente nel decreto attuativo 

di natura non regolamentare recante le disposizioni di attuazione del regime 

fiscale di attrazione europea, determinando una notevole disparità di 

trattamento per profili fiscali identici caratterizzati da situazioni omogenee, 

e contrastando i parametri di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento 

sanciti dalla Costituzione rischia di essere sanzionato con l’illegittimità.  

La norma, rivolgendosi unicamente a soggetti esteri che dimostrino di 

essere residenti in uno Stato europeo da almeno 24 mesi crea una prima 

sostanziale discriminazione nei confronti degli imprenditori italiani che, 

non potendo usufruire dei trattamenti fiscali previsti per i competitors esteri 

vengono direttamente ostacolati dallo Stato in termini di competitività sul 

mercato. Una seconda discriminazione posta in essere dalla norma riguarda 

i soggetti esteri che hanno posto in essere attività imprenditoriali in Italia 

prima dell’entrata in vigore del regime. Quest’ultimi ai fini della normativa 

vengono equiparati ai residenti italiani e pertanto esclusi dalla norma di 

favore.  

La ragione ufficiale che ha spinto il legislatore a porre in essere una così 

controversa disciplina di favore, generando evidenti e problematiche 

discriminazioni tra soggetti passivi omogenei si esplica ne tentativo di 
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“favorire la circolazione di sottosistemi giuridici all’interno dell’Unione 

europea”, tale motivazione può forse “salvare” il regime fiscale di 

attrazione europea dal giudizio di illegittimità costituzionale ma le modalità 

poste in essere per il raggiungimento di tale obiettivo sembrano 

eccessivamente controverse, rimbalzando tra giudizi di illegittimità 

costituzionale e accuse di competizione fiscale dannosa. 

 

 

 

3.4 OBBLIGHI DICHIARATIVI , ACCERTAMENTI E L’EVENTUALE CONTENZIOSO 

 

Oltre ai problemi di natura giuridica generati dalle incompatibilità rilevate 

nei precedenti paragrafi, è necessario prendere in considerazione i risvolti 

pratici che la disciplina del regime fiscale di attrazione europea potrebbe 

generare in fase di applicazione. Non saranno poche infatti le difficoltà di 

carattere pratico riscontrabili nelle fasi di controllo,  accertamento e del 

successivo contenzioso, né tanto meno sarà agevole per i professionisti 

incaricati dalle imprese di adempiere agli obblighi dichiarativi confrontarsi 

con le norme tributarie dei vari Paesi dell' Unione europea. 

Posto che i controlli sui soggetti comunitari che si stabiliscono in Italia 

competono alle Autorità fiscali italiane, l’Amministrazione dovrà 

provvedere ad istruire i suoi funzionari e gli organi della Giustizia tributaria 

non solo sulle legislazioni dei Paesi esteri, che molto spesso sono 

caratterizzate da  logiche e principi diversi da quelli del sistema tributario 

italiano, ma anche sulla prassi adottata dalle relative Amministrazioni 

finanziarie, sull’orientamento giurisprudenziale e non ultimo sul pensiero 

della dottrina locale. 

Ciò potrebbe comportare non solo errori nella fase dell’accertamento ma 

anche e soprattutto un concreto rallentamento dell’iter giurisdizionale in 

quanto i collegi giudicanti, a qualunque livello, saranno chiamati a risolvere 

le controversie fiscali sulla base di normative e disposizioni nazionali per 
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realtà che saranno ancorate a logiche sovranazionali, dando vita a palesi 

incongruenze. 

E’ facile immaginare, quanta incertezza, soprattutto iniziale si manifesterà 

in ciascuno. Le uniche favorite su questo terreno saranno le imprese 

comunitarie consigliate da consulenti fiscali del proprio Paese che, se 

sceglieranno di applicare la normativa tributaria domestica, verranno 

facilitati dalla conoscenza consolidata del sistema fiscale domestico.  

Con riferimento agli obblighi dichiarativi, appare scontato che 

l’Amministrazione sarà tenuta a predisporre dei modelli diversi per ogni 

Stato membro, in modo da mettere ogni impresa estera in condizione di 

presentare i propri dati di bilancio oltre alla previsione di nuovi studi di 

settore e parametri, salvo implementare ad hoc le cause di esclusione da 

quest’ultimo adempimento ricomprendendo tra di esse l’adozione del 

regime in parola. 

Sarà inoltre necessario che l’Amministrazione preveda sistemi di controllo 

automatizzato che tengano conto delle varie normative estere e che 

permettano di vagliare la correttezza del calcolo del reddito imponibile e 

che i professionisti si muniscano di software in grado di predisporre i vari 

modelli dichiarativi e di generare i file digitali per l’invio 

all’amministrazione dei dati telematici.  

Alla luce delle numerose problematiche indicate e che in una visione non 

tanto ottimistica potranno solo ampliarsi in fase pratica, è da chiedersi se, 

come proposto da alcuni autori, per facilitare il compito di ciascuno, non si 

possano prevedere apposite convenzioni che consentano una reciproca 

comune assistenza nell’esercizio delle attività di controllo fiscale o 

addirittura che permettano di delegare le autorità del Paese UE di 

riferimento le proposte di accertamento. L’idea è senza dubbio valida e 

potrebbe risolvere numerosi problemi tuttavia a giudizio di chi scrive risulta 

essere utopistica, credere che uno Stato, danneggiato economicamente da 

una misura fiscale di un altro Stato si renda disponibile a fornirgli un aiuto 

in fase di accertamento, appare quanto mai remota.  
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Si tratta a ben vedere di problematiche enormi che inducono a rafforzare 

l’idea che la novella sia più un annuncio tutto da riempire, più che 

un’innovazione praticabile, almeno a breve termine. La mancanza di un 

termine per emanare il decreto ministeriale è un sintomo molto significativo 

sul futuro di questa normativa89. 

 

 

 

3.5 LA “BOCCIATURA”  DELLA CORTE DEI CONTI 

 

La Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e 

delle Amministrazioni dello Stato, in seguito al rilievo istruttorio 

dell’Ufficio di controllo di legittimità n. 33272 del 30 dicembre 2011, con 

delibera del 15 marzo scorso, ha ricusato il visto e la conseguente 

registrazione del decreto recante le disposizioni attuative del regime fiscale 

di attrazione europea. 

L’Ufficio di controllo aveva manifestato delle perplessità in ordine alla 

legittimità del decreto, chiedendo all’Amministrazione alcuni chiarimenti in 

particolare modo riguardo quanto disciplinato nei primi sei articoli che 

compongono il decreto attuativo.  

L’Amministrazione in data 26 gennaio 2012 aveva provveduto a far 

pervenire i chiarimenti richiesti nella nota istruttoria dall’Ufficio di 

legittimità, consentendo in tal modo di superare le perplessità manifestate 

circa gli articoli 1, 3,4,5 e 6 del decreto.  

Tuttavia il magistrato istruttore, non ritenendo soddisfacenti le integrazioni 

addotte per l’articolo 2,  ha confermato le osservazioni riportate nel rilievo 

istruttorio ed ha richiesto la rimessione dell’esame del provvedimento in 

oggetto alla Sezione Centrale.  

                                                 
89

  DAMIANI , La fiscalità delle imprese: Dall’attrazione europea a quella del mezzogiorno, in Corriere 

tributario, 2010. 
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L’articolo 290 del decreto attuativo, nei commi 1 e 2 prevede che le nuove 

attività economiche per essere assoggettate al regime, devono 

necessariamente essere intraprese nel nostro Paese solo dopo l’entrata in 

vigore del decreto ministeriale. Il profilo di illegittimità rilevato riguarda 

proprio il fattore temporale, il decreto di attuazione sposta infatti la data di 

riferimento, necessaria per la titolarità del requisito della novità, ad un 

momento successivo rispetto a quanto previsto nel Decreto legge 78/2010, 

per l’esattezza a dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto di attuazione. 

Il Collegio rileva che pur a fronte di una chiara indicazione della norma 

primaria, la quale afferma che le attività economiche per cui è possibile 

richiedere il regime fiscale di attrazione europea “…non devono risultare 

già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto..”, il 

decreto di attuazione ha posticipato la data di entrata in vigore in un 

momento futuro, quando lo stesso sarà attuato. 

La Sezione, ribadendo che con la locuzione “presente decreto” si deve  

intendere la norma primaria e non il decreto attuativo, ha rilevato 

l’illegittimità dell’atto per violazione della norma primaria e con delibera 

del 15 marzo 2012 ha ricusato il visto e la registrazione del Decreto. 

Quanto previsto dall’articolo 2 del decreto attuativo comporta l’esclusione 

dall’applicazione del regime fiscale di attrazione europea di quei soggetti, 

persone fisiche, società o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini 

dell’imposizione, che abbiano trasferito la residenza o avviato attività 

                                                 
90  Art. 2 Decreto di attuazione dell’art. n. 41  D.L n. 78/2010 Nuove attività economiche:  
 1. Le nuove attività economiche di cui all’articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere intraprese dai soggetti di cui all’articolo 1 
comma 1 che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferiscano la propria 
residenza fiscale in Italia o costituiscano nel territorio dello Stato una o più stabili organizzazioni o società 
controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. Il requisito del controllo o del collegamento deve 
sussistere al momento della Costituzione.  
 2. Per nuova attività economica si intende l’esercizio di attività di impresa ai sensi dell’articolo 
55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, purché anteriormente alla data del trasferimento della residenza fiscale o della 
costituzione della stabile organizzazione o della società controllata o collegata ai sensi del comma 1, non 
risultino già costituite in Italia, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, stabili organizzazioni o società 
controllate o collegate che svolgano o abbiano svolto nel territorio dello Stato le medesime attività.  
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successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 ma prima 

dell’entrata in vigore del decreto di attuazione91.  

La Corte di conti svolge tra gli altri, in base all’articolo 100 della 

Costituzione, un ruolo di controllo preventivo di legittimità sugli atti posti 

in essere dal Governo, assicurandosi che un atto o un’attività siano 

conformi alla legge. Alla luce delle critiche sollevate da parte della dottrina 

e delle problematiche che l’applicazione del regime potrebbe innescare con 

la sua entrata in vigore, l’illegittimità rilevata dalla Corte dei conti appare 

“sottotono”, la violazione della norma primaria rilevata nel dettato del 

dispositivo di attuazione potrà essere sanata dal legislatore apportando le 

dovute modifiche all’articolo 2 consentendo così al regime di passare il 

vaglio della Corte ed avvicinarsi alla sua definitiva entrata in vigore.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
91  Cfr. PALADINO , Attrazione europea senza appeal, in Italia Oggi, 2012. 
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CONCLUSIONI 

 
La pressione fiscale che lo Stato italiano esercita sulle imprese che operano nel 

territorio è tra le più alte in Europa. La stima del gap fiscale tra le imprese 

localizzate in Italia e quelle localizzate nell’area dell’Unione è di circa 12/13 

punti percentuale.  

Un simile carico fiscale produce degli effetti fortemente negativi sulla crescita 

economica del Paese, riduce la competitività delle imprese nazionali nei 

confronti di quelle straniere, scoraggia gli investimenti degli imprenditori 

stranieri in Italia e, costringe gli imprenditori italiani a delocalizzare i loro 

investimenti produttivi in Paesi in cui i livelli di tassazione sono inferiori.  

Il regime fiscale di attrazione europea nasce proprio dalla necessità di adottare 

dei provvedimenti in grado di ridurre il carico fiscale per le imprese, così da 

agevolare l’ingresso di capitali esteri in Italia. 

La norma agisce attraverso il riconoscimento diretto dei sistemi tributari in 

vigore negli Stati comunitari, prevedendo, per le imprese dell’Unione europea 

che avviano un’attività economica in Italia, la facoltà di scegliere per i primi 

tre anni di attività, in luogo del regime fiscale italiano, la normativa tributaria 

in vigore in un differente Paese Ue.  

Il regime rappresenta senza dubbio un esperimento interessante, caratterizzato 

da notevoli potenzialità e sorprendenti sviluppi, ma gravato da numerose 

problematiche che rischiano di farlo rimanere lettera morta. 

Tra le criticità principali dell’agevolazione vi è sicuramente la disparità di 

trattamento posta in essere dal dettato normativo. L’esclusione degli 

imprenditori italiani dall’agevolazione genera quella che viene definita 

discriminazione inversa. Nel corso della trattazione si è posta l’attenzione sul 

principio di parità di trattamento sancito dall’ articolo 3 della nostra 

Costituzione e, sulla possibile illegittimità del regime proprio a causa della 
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violazione di tale principio fondamentale. Il dettato, attua una grave 

discriminazione nei confronti di tutti gli imprenditori italiani e, di quelli esteri 

che hanno intrapreso delle attività economiche in Italia prima dell’entrata in 

vigore del regime. Alla luce delle finalità che il Legislatore voleva perseguire 

ponendo in essere il regime fiscale di attrazione europea, vale a dire 

l'attrazione di capitali esteri in Italia, appare ovvia la ragione che lo ha spinto a 

discriminare quei soggetti che, per nazionalità o per scelta, avevano già 

effettuato o effettueranno, degli investimenti nel territorio italiano. Si è 

dimostrato tuttavia forse troppo poco attento ai problemi di compatibilità della 

norma con l’ordinamento interno e con quanto tutelato a livello comunitario, 

sottovalutando le conseguenze che la sua scelta avrebbe potuto generare. 

A livello comunitario, il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, 

prevede esplicitamente, all’articolo 18, il divieto di discriminazione. La norma 

esclude la possibilità che gli Stati membri dell’Unione introducano norme in 

grado di creare discriminazioni in ragione della residenza. 

La tutela viene applicata, nella maggior parte dei casi, nei confronti di soggetti 

non residenti che abbiano un collegamento materiale con il territorio di un 

altro Stato e che, per tale ragione, subiscano delle disparità di trattamento. Sul 

tema vale la pena di effettuare alcune considerazioni. Il regime fiscale di 

attrazione europea pone in essere una palese discriminazione nei confronti 

degli imprenditori residenti in Italia e rischia di incontrare un ostacolo anche 

in ambito europeo. Va sottolineato tuttavia, che l’indirizzo seguito dalla Corte 

di giustizia europea, sembra fornire un’interpretazione univoca al principio 

comunitario, riservando la tutela dalle discriminazioni ai soli soggetti non 

residenti in uno Stato membro. Tale interpretazione, non fornendo una tutela 

dalle discriminazioni ai soggetti residenti, sembra rendere il regime di 

attrazione europea esente da vizi di illegittimità nei confronti della normativa 

comunitaria. Ad ogni buon conto, le conclusioni a cui perviene la Corte 

appaiono illogiche, tutelando esclusivamente i soggetti non residenti, si 

verrebbe a creare una sorta di categoria protetta, perdendo di vista 

l’importanza di una delle principali finalità per cui l’Unione europea è nata, 
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vale a dire garantire la parità di competizione economica all’interno del 

mercato unico. 

Bisogna inoltre ricordare che la capacità potenziale del regime fiscale di 

attrazione europea di condizionare la scelta dell’imprenditore circa il luogo in 

cui avviare la propria attività, rispecchia quanto previsto dal Codice di 

condotta in tema di harmful tax competition,  fenomeno che da sempre la 

Commissione europea cerca di impedire per via della distorsione che può 

causare ai mercati dei singoli Stati e per diretta conseguenza a quello europeo.  

In una visione portata agli estremi, la disciplina in esame rischia di ledere i 

rapporti economici e commerciali intercorrenti tra gli Stati membri 

dell’Unione. Appare pertanto assai utopistico che l'attuazione della disciplina 

non inneschi, magari ad opera di Stati danneggiati dal regime di attrazione 

europea, un richiamo ad opera della Commissione europea con conseguente 

richiesta di rimborso degli importi agevolati. 

La norma dimostra inoltre alcune incongruenze con le finalità perseguite. Se è 

vero infatti che il regime vuole consentire di alleggerire la pressione fiscale a 

cui sono soggette le imprese nel nostro Paese, appare controversa la decisione 

del Legislatore di escludere dall’ambito di applicazione della disciplina, 

l’imposta regionale sulle attività produttive. Nel regime fiscale nazionale, 

l’imposta che maggiormente incide sulle nuove attività produttive è proprio 

l’Irap92.  

Le imprese, nei primi anni di attività, difficilmente vedono remunerato il 

capitale investito. Non viene pertanto prodotto reddito imponibile  

assoggettabile ad Ires e di conseguenza, l’imposta sui redditi prodotti dalle 

società, non grava sulle imprese quanto l’Irap che, essendo un tributo sul 

valore della produzione netta, e colpendo i costi sostenuti per il personale, 

                                                 

92  I.R.A.P, è l’imposta regionale sulle attività produttive, istituita, a decorrere 

dal periodo d’imposta 1998, dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in 
attuazione dell’articolo 3, commi 143, 144 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662.  
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(considerati tra le maggiori voci di spesa tra quelle sostenute per lo 

svolgimento di attività imprenditoriali) risulta essere l’imposta che 

maggiormente incide sulle attività economiche nel nostro Paese.  

La motivazione di una simile scelta, è senza dubbio riconducibile alla volontà 

del Legislatore di contenere la limitazione della sovranità impositiva che lo 

Stato si impone attuando il regime, (la perdita di gettito annuo stimata per la 

sola imposta Ires ammonta ad € 8 milioni nel primo anno € 16 nel secondo e € 

24 nel terzo) ma riduce notevolmente la portata del regime agevolativo. 

Viene da chiedersi se un imprenditore estero, dovendo valutare se instaurare in 

Italia o in un altro paese dell’Unione un’attività economica, si troverà a 

riflettere sulla reale convenienza di un regime che punta a creare una sorta di 

“paradiso fiscale” in territorio italiano ma, di durata limitata e circoscritto alle 

imposte statali. Perché si dovrebbe essere tassati in Italia per tre anni con le 

aliquote fiscali applicate in Romania quando, instaurando un’attività 

economica in Romania si può essere tassati per l’intera vita dell’impresa con 

le aliquote rumene. Si può supporre che alcuni imprenditori esteri abbiano 

come motivazione fondamentale della scelta di investire in Italia, la presenza 

nel territorio italiano di manodopera altamente qualificata e di quel know how 

che rende famoso il made in Italy in tutto il mondo. 

La facoltà concessa dal legislatore, di estendere il regime anche a dipendenti e 

collaboratori dell’impresa, può essere dettata proprio dal tentativo di 

invogliare tutti coloro che intendono investire in Italia per il valore aggiunto 

che i lavoratori italiani, forniscono alla produzione. La riduzione della 

pressione fiscale esercitata su dipendenti e collaboratori, può costituire un 

notevole incentivo sia per il lavoratore, attirato da una retribuzione netta più 

elevata, che per il datore di lavoro, soggetto ad un minor carico fiscale e 

retributivo. 

L’appeal che la norma può esercitare, ad una prima analisi, sembra essere 

notevole. Alcune decisioni del Legislatore, volte a limitare o se possibile 

evitare le incompatibilità a livello costituzionale e comunitario ne limitano 

notevolmente l’efficacia. Tra queste, ad esempio, la previsione di un limite 
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temporale, quasi a voler sottolineare che l’agevolazione costituisce solo una 

spinta nella fase iniziale della vita dell’impresa. Tuttavia, a parere di chi 

scrive, in un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando, 

il regime troverà sicuramente delle opposizioni da parte di tutti coloro che ne 

saranno, seppur temporaneamente, danneggiati. E’ facile supporre che un 

imprenditore che si senta fortemente svantaggiato in termini di competitività 

nei confronti di un’impresa che adotta il regime di attrazione europea si 

rivolga alla Corte costituzionale o alla Commissione europea per chiedere un 

giudizio sulla legittimità della norma agevolativa e, eventualmente, la nullità 

del regime. 

Dall’analisi della particolare previsione normativa nascono alcune curiosità ed 

alcuni quesiti che la norma lascia privi di risposta. 

Desta curiosità ad esempio se le imprese che applicano il regime debbano o 

meno essere soggette alla disciplina del transfer pricing. 

 Il tema non è ancora stato oggetto di discussione tuttavia sembra legittimo 

domandarsi se le operazioni che possono intercorrere tra una società ed 

un’impresa estera (secondo il lessico utilizzato dal legislatore) di un medesimo 

gruppo, di cui una residente in Italia e assoggettata al regime fiscale di 

attrazione europea con fiscalità irlandese, l’altra residente in Irlanda, possano 

interessare l’istituto del transfer pricing. Gli scambi che intercorrono tra le due 

rientrano in quanto previsto dall’istituto dei prezzi di trasferimento o ne 

vengono esclusi in virtù dell’assoggettamento ad un pari regime fiscale? In 

questo caso specifico non si verrebbe a creare un tentativo di elusione fiscale, 

sia la società che l’impresa estera vengono assoggettate alla stessa pressione 

fiscale. Non si configura quindi la volontà di sottrarre dall’imposizione fiscale 

Italiana, ricchezza prodotta sul territorio nazionale al fine di beneficiare di 

regimi fiscali più favorevoli. La norma non prevede nulla in merito, ma è 

legittimo chiedersi se a fronte del venire in essere dei requisiti soggettivi ed 

oggettivi per l’applicabilità dell’istituto, si debbano attendere delle specifiche 

previsioni normative o se si possa verificare un’automatica escludibilità. E’ 

facile supporre che da una futura applicazione di un regime così particolare, 
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possano derivare alcune problematiche relativamente alla compatibilità del 

regime con altri istituti posti in essere per esercitare un controllo sulle 

operazioni transnazionali tra gruppi di imprese.  

Vi sono altre problematiche di natura applicativa che affliggono il regime 

fiscale di attrazione europea. Tra esse è doveroso ribadire le difficoltà che 

verranno riscontrate dai professionisti e, dalle istituzioni poste a presidio del 

sistema tributario nel momento in cui verrà data attuazione al regime. Ogni 

normativa fiscale opzionabile dall’imprenditore estero, porterà con sé il 

proprio diritto. Di conseguenza, per applicare le normative fiscali di altri Stati, 

sarà necessario uno studio approfondito al fine di comprendere le modalità 

corrette di determinazione della base imponibile e non incorrere in pesanti 

sanzioni per errori commessi nella determinazione degli importi da 

assoggettare a tassazione. Sanzioni che tuttavia dovranno essere comminate 

dall’Amministrazione anch’essa alle prese con 27 diverse normative fiscali. 

Tutto ciò darà vita ad una serie di pratiche elusive e comporterà enormi 

rallentamenti in capo alla giustizia tributaria.  

I professionisti del settore, oggi più che mai messi in difficoltà da una 

normativa sempre più ricca di adempimenti resi macchinosi e complessi dalla 

continua ricerca di pratiche elusive se non evasive ad opera 

dell’Amministrazione, avranno un ulteriore notevole carico di lavoro e si 

dovranno confrontare con ordinamenti fiscali ai più completamente 

sconosciuti. 

In conclusione la disciplina in esame può generare notevoli curiosità e può 

avere dei risvolti inaspettati, trovando legami con molti istituti posti in essere 

anche in ambito comunitario ma presenta indubbiamente dei notevoli punti 

critici che necessitano di modifiche e integrazioni da parte del Legislatore. 
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