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INTRODUZIONE 
 
In un periodo di continui mutamenti dell’assetto economico-finanziario e politico, il Governo 

attuale ha deciso di introdurre, attraverso il Decreto “Salva Italia,”, delle “nuove” imposte  di 

natura patrimoniale e “parapatrimoniale” che in qualche modo hanno cambiato il nostro 

sistema fiscale. 

Il presente elaborato si propone di esaminare le forme di prelievo patrimoniale che 

colpiscono: i beni mobili (imposta di bollo sulle autovetture e imbarcazioni di lusso), i beni 

immobili nazionali (IMU) ed esteri (IVIE), le attività finanziarie possedute in Italia (imposta 

di bollo sui C/C bancari) e all’estero (IVAFE).  

Partendo dalla definizione d’imposta patrimoniale e di patrimonio si cercherà di capire come 

sussista una stretta correlazione tra il diritto tributario e le teorie sviluppate nelle scienze 

economiche e civilistiche. 

Arrivando a chiarire cosa colpisce il prelievo patrimoniale ci si “addentra” in maniera più 

specifica e tecnica nell’analizzare il concetto di capacità contributiva in relazione ai molteplici 

diritti costituzionalmente tutelati dal nostro ordinamento che possono essere in qualche modo 

colpiti o “limitati” da questo tipo d’imposizione. Ho cercato di non appesantire la tematica 

con le innumerevoli tesi predisposte da molteplici autori, ma ho cercato di selezionare le più 

importanti per rendere la lettura più interessante possibile. 

L’introduzione di queste nuove tipologie di tassazione possono far nascere problemi di doppia 

imposizione dal punto di vista internazionale, infatti, uno stesso patrimonio può colpito dalla 

potestà impositiva da due o più Stati, ecco perché è necessario capire quali soluzione tecniche 

e reali sono predisposte dal OCSE per quanto riguarda il fenomeno della plurima 

imposizione, soffermandosi ad analizzare le Convenzioni più significative stipulate dall’Italia 

con  altri Paesi (Germania, Francia, Spagna) europei. 

Nella parte centrale si esaminano le forme di prelievo patrimoniale e “parapatrimoniale” 

nazionali evidenziando, in particolar modo, per ogni tipologia impositiva: il presupposto 

soggettivo, oggettivo, metodi per la determinazione della base imponibile e le aliquote 

previste. Questioni assai complesse che si sono volute rendere più chiare e comprensibili 

attraverso l’ausilio di tabelle e di esempi esemplificativi che colgono al meglio le eventuali 

differenziazioni sia tecniche e procedurali tra i vari tributi. Dopo l’esposizione delle diverse 

modalità procedurali, l’elaborato affronterà problemi relativi alla legittimità e profili di 
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criticità relativi alla loro “esatta” applicazione. 
In ultimo si affronterà l’analisi delle “similari” forme impositive sviluppate in alcuni paesi 

(Francia, Spagna e in passato anche la Germania) cercando, sia di cogliere le differenze e le 

eventuali similitudini tra il loro sistema tributario e quello italiano, sia quali cambiamenti e 

modifiche dovrebbero essere effettuati al nostro regime impositivo. 
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CAPITOLO PRIMO 

IL CONCETTO D’IMPOSTA PATRIMONIALE 

 
SOMMARIO: 1.1 Premessa. - 1.2. L’imposta patrimoniale nelle sue forme- 1.3. Il concetto di 
patrimonio influenzato dal diritto civile e dalle scienze economiche.- 1.3.1. Nel diritto civile.-
1.3.2.Nelle scienze economiche.- 1.4. Filoni di pensiero sull’imposta patrimoniale. -1.5. Gli scopi 
rilevanti dell’imposta patrimoniale. 
 

1.1 Premessa. 

 

Con la crisi economico-finanziaria che imperversa in Europa e in particolare quella che si 

avverte in Italia, si sente la necessità di incrementare le entrate fiscali per far fronte al dissesto 

finanziario. Alcuni esperti di economia concordano nell’introduzione nell’ordinamento 

italiano dell’imposta patrimoniale ordinaria come sistema d’imposizione complementare a 

quello reddituale. 

Detto ciò, dobbiamo capire che cos’è effettivamente l’imposta sul patrimonio, quali sono le 

sue forme e quali sono gli effetti che genera questo tipo di tributo nel sistema fiscale. 

L’oggetto principale di questo elaborato sarà analizzare principalmente le imposte dette 

“dirette”, ossia quei tributi che si articolano attorno al possesso di un patrimonio che può 

essere costituito da beni lusso, da un cespite, da un immobile o da un’attività finanziaria. Le 

imposte cosiddette “indirette” sono invece, i tributi che gravano sui trasferimenti patrimoniali, 

ossia le imposte di donazione o successione tra vivi o mortis causa, che saranno brevemente 

accennate. 

 

1.2 Le imposte patrimoniali nelle sue forme. 
 

Nell’ambito del diritto tributario e delle scienze delle finanze il termine imposta sul 

patrimonio è usato per indicare diversi tipi d’imposte che differiscono tra di loro in funzione 

del patrimonio, preso in considerazione.  
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I prelievi patrimoniali che successivamente analizzeremo, si accumunano per un aspetto 

importante: la considerazione del possesso1 di attività o passività patrimoniali che possono 

concorrere sia cumulativamente che singolarmente nella determinazione della base imponibile 

di un determinato soggetto in un certo istante di tempo, le quali possono divergere per le 

possibili differenti modalità di tassazione (soggetti impositivi, aliquote). 

L’imposizione patrimoniale può realizzarsi in forme diverse: imposte commisurate a un 

flusso, cioè collegate a delle variazioni positive o negative del valore dell’attività 

patrimoniale, o a un fondo di ricchezza in cui le imposte sono proporzionate al valore della 

stessa attività patrimoniali. Le attività possono essere intese sia come singolo cespite o bene e 

sia come intero complesso patrimoniale appartenente al singolo soggetto ed è espressione 

della sua ricchezza. 

Nel caso in cui si considerino i flussi si può notare l’applicazione di una duplice imposta: 

l’imposta sui trasferimenti gratuiti e l’imposta sui guadagni di capitale. 

L’imposta commisurata al valore dei cespiti patrimoniali può essere applicata in occasione di 

trasferimenti di proprietà di cespiti o in caso di successioni e donazioni dove, la base 

imponibile riguarda la riduzione del patrimonio netto (del defunto) nel caso di successione, 

oppure l’aumento del patrimonio netto del soggetto cessionario (erede).  

Sui fondi invece, si possono considerare le imposte cosiddette sui trasferimenti onerosi, tra 

cui per esempio, le imposte di registro che hanno come base imponibile il valore patrimoniale 

del cespite nel caso in cui tale bene sia trasferito e le imposte “sul patrimonio”, ossia le 

imposte calcolate sui valori dei singoli cespiti. Tale tipo d’imposizione ha fatto ricorso sin dai 

tempi più antichi molti sistemi tributari, tra cui quello italiano e ancor oggi è largamente 

diffuso. Come osservato da parte della dottrina “la sua diffusione è data principalmente per 

tre fattori: permette un’immediata valutazione della base imponibile da parte del sistema 

impositivo, permette di raggiungere un immediato gettito fiscale e non suscita reazioni 

negative da parte dei contribuenti2.” 

Più neutre risultano le tassanomie dell’imposta sul patrimonio che possono essere 

schematizzate in questo modo: generale e speciale, ordinaria e straordinaria. 
                                                        
1 Nel linguaggio giuridico il termine “possesso” è utilizzato con il significato di “appartenenza” di un 

bene o di un diritto a un dato soggetto. BUSANI A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano, 2012,p.36. 
2 TRAMONTANA A. “Aspetti e problemi della imposizione ordinaria sul patrimonio”, Padova, 

1974. Op.Cit p.2. 
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L’imposta generale sul patrimonio è intesa come prelievo che considera l’insieme 

complessivo dei beni di un singolo soggetto e quindi va a colpire la ricchezza netta del 

contribuente mentre, ad esempio, l’imposta speciale assume come presupposto il possesso di 

soli alcuni beni. 

L’imposta ordinaria si attua mediante un’imposizione commisurata al valore dei cespiti ed è 

destinata a incidere sul reddito che da tali cespiti deriva. Essa normalmente si applica con 

aliquote basse perché il contribuente deve poterla pagare con il reddito derivante dal 

patrimonio. 

L’imposta straordinaria rappresenta una tantum che di solito è introdotta per far fronte a 

esigenze eccezionali che caratterizzano la finanza pubblica per esempio,una calamità o un 

disavanzo pubblico eccessivo. Essa è generalmente applicata su alcuni cespiti o complessi 

patrimoniali ed è caratterizzata dalla “irregolare periodicità del presupposto3” e dalla 

temporaneità del gettito. 

 

1.3 Il concetto di patrimonio influenzato dal diritto civile e dalle scienze 

economiche. 

 
Il concetto di patrimonio non è linearmente ed univocamente definito nel diritto tributario  . 

Infatti, come abbiamo detto vi sono più linee di pensiero volte a creare una sorta di alone di 

“ambiguità” sul significato vero e proprio d’imposta patrimoniale. 

Dobbiamo ricordare che tutto questo è causato dalle differenti influenze che, ancor oggi 

esercitano il diritto civile e le scienze economiche nel configurare il patrimonio. Due sistemi 

come il diritto e l’economia che nell’utilizzare il concetto di patrimonio attribuiscano ad essi 

significati non esattamente coincidenti. 

 

1.3.1 Nel diritto civile. 

 

Il Codice Civile, che è la base del diritto civile non fornisce una definizione esaustiva di 

patrimonio (dal giustinianeo patrimonium), ma da comunque alcune “indicazioni” per la 

                                                        
3 MAFFEZZONI F., voce Patrimonio (imposte sul), in Enc. dir., vol XXXII, Milano, 1982. 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relativa nozione.Le stesse norme del Codice Civile, infatti, utilizzano molteplici espressioni 

che possono richiamare il significato di patrimonio: 

- Si utilizzano espressioni che richiamano al carattere complessivo del patrimonio 

“l’universitas iuris4”(universalità dei beni) che fanno in capo ad un determinato 

soggetto. Infatti, l’articolo 2740 c.c richiama al carattere di universalità dei beni 

secondo cui: “l’intero patrimonio forma oggetto di responsabilità per le obbligazioni 

del titolare.5” 

- Si ascrive al patrimonio specifichi e determinati beni (gli immobili, i mobili, i mobili 

registrati o i crediti) che sono oggettivamente individuabili e determinabili; 

- Si richiama al concetto di “cosa”. Quest’ultima, in giurisprudenza, è intesa come 

oggetto di diritti reali e di credito che sono: “il diritto di proprietà, i diritti reali 

parziali o limitati su cose altrui, il possesso, il diritto di credito aventi un’utilità 

economica e perciò capaci di estimabilità pecuniaria.6.” In questo caso si richiama il 

criterio definito all’articolo 1174 c.c7, secondo cui possono far parte del patrimonio 

soltanto :“le entità suscettibili di valutazione economica aventi un valore di scambio8” 

perché valutabili in denaro e perchè uniche a dar espressione della posizione giuridica 

del soggetto; 

- Non s’individua, in modo specifico il “concetto” di patrimonio, ma i rapporti 

giuridici che lo compongono e che possono essere sia di natura attiva e passiva. I 

diritti attivi sono quelli che hanno alla base un diritto soggettivo e quelli passivi che 

comportano un debito nei confronti di una persona che può essere fisica o giuridica. 

                                                        
4 Unificazione giuridica intesa come unità distinta dai singoli elementi che lo compongono. Tuttavia, il 

patrimonio non forma oggetto di una disciplina giuridica unitaria e pertanto non appare come oggetto 

giuridico di tutela. 
5 “Opinione diffusa ed autorevole che si possano vincolarsi al soddisfacimento dei crediti determinati 

nuclei patrimoniali, spogli per altro del carattere dell’universalità o che il titolare non posso in modo 

unilaterale scindere in modo separato il patrimonio per soddisfare la massa dei debitori”. DURANTE 

V. “Patrimonio (dir. Civ.)” in Encicl. Treccani, Volume XXII, Op. Cit.p.2. 
6 DURANTE V. “Patrimonio (dir. Civ.)” in Encicl. Treccani, Volume XXII, Op. Cit.p.1ss. 
7Secondo l’articolo 1174 c.c dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e 

deve corrispondere sempre a un interesse del creditore che può, in alcuni casi, non patrimoniale. 
8 DURANTE V. “Patrimonio (dir. Civ.)” in Encicl. Treccani, Volume XXII, Op. Cit.p.1ss. 
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Dal punto di vista civilistico, in conclusione, il patrimonio non è visto come un’unità formante 

oggetto di una disciplina esclusiva, è visto come un “aggregato di situazioni oggettive 

convergenti in un solo titolare e si connota come alienabile, divisibile e variabile nel suo 

complesso9.” 

Nelle leggi tributarie si ha un richiamo al patrimonio civilistico, con l’illusione che vi sia una 

sorta di coincidenza tra i due sistemi (civilistico e tributario), ma che viene meno quando viene 

inserito il disegno delle esenzioni fiscali che crea una sorta di deformazione, la quale è  

“sufficiente a privare la capacità attrattiva del patrimonio10.” 

 

1.3.2 Nelle scienze economiche 

 

Nelle scienze economiche, in primis, il patrimonio è definito come la ricchezza espressa in 

termini monetari, a disposizione di un soggetto in un determinato istante. 

L’economista Fisher11con il suo lavoro pone come osservazione la “centralità dell’elemento 

temporale nella definizione del patrimonio12”. Il patrimonio viene “canonizzato” come una 

variabile di stock, in quanto legata ad un preciso istante temporale, e come tale si contrappone 

al concetto di reddito che esprime l'aspetto dinamico della ricchezza, misurandone la 

variazione in un determinato arco temporale. Se si considerano due momenti temporali 

differenti, in ognuno può essere misurato un valore del patrimonio, così come può essere 

misurato un valore del reddito riferito all'arco temporale compreso tra l'uno e l'altro, 

nell'ipotesi in cui non siano intervenuti altri fattori a far variare il patrimonio. Fisher pone 

come corollario fondamentale che il capitale è un patrimonio mentre il reddito è uno dei 

servizi del patrimonio. L’esempio chiave: “Una casa è capitale mentre l’affitto che questa 

rende al proprietario è reddito”. 

Tuttavia, la definizione sopra indicata non è priva di problemi in quanto bisogna tener conto di 

molteplici fattori:  

- bisogna guardare il periodo di riferimento; 

-  la questione del capitale umano. 
                                                        
9 DURANTE V. “Patrimonio (dir. Civ.)” in Encicl. Treccani, Volume XXII, p.3. 
10 MARELLO E.“Contributo alle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006, op. Cit. p.4.   
11  Nel libro “The nature of capital income”, di FISCHER IRVING, 1907. 
12 MARELLO E “Contributo alle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006,Op. cit. p.16. 
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Per il primo punto si pone il problema in maniera diretta per i beni che hanno relativamente 

vita breve: essi fanno parte del patrimonio? 

 Per il secondo punto vi è il dilemma se inserire il capitale umano, ossia quell’insieme di 

caratteristiche che sono proprie dell’individuo nel concetto di patrimonio in senso 

“aziendalistico” e tale seconda ipotesi può capitare quando vi sia un legame particolare tra il 

prestatore d’opera e il datore di lavoro13. 

Si evince che nell’ambito economico non vi è una definizione “sintetica” e semplice di 

patrimonio. Vi sono anche qui le varie visioni e punti di vista ma nessun discute nel 

considerare patrimonio, in termini generali, i beni immobili, mobili e le attività finanziarie 

perché sono quantificabili e determinabili. 

 

1.4 Linee di pensiero sull’imposta patrimoniale. 

 

Nella dottrina tributaria si sono sviluppati due principali filoni di pensiero che trovano origine 

dalle teorie sviluppate da molteplici autori. 

Il primo filone di pensiero pone una forte correlazione tra il reddito e il patrimonio anzi, 

costituiscono due modi diversi per indicare la stessa ricchezza. “Il reddito è quella somma che 

periodicamente entra nell’economia del contribuente e può avere varia natura (salari, 

stipendi,fitti, interessi,ecc..). Se i redditi esistono, essi possono essere dal mercato capitalizzati 

secondo un saggio d’interesse e quindi, generale capitale. Si dimostra che senza sapere saggi 

d’interesse e di coefficienti di capitalizzazione non si dà capitale senza reddito, né reddito 

senza capitale14”. Al reddito corrisponde un capitale e viceversa perché attraverso “il 

risparmio di reddito” e “l’investimento di capitali” si crea un circolo perpetuo di generazione 

di ricchezza, quindi il patrimonio e il reddito sono due “grandezze qualitativamente 

omogenee”: poiché il patrimonio è visto, in qualche modo, come un valore di 

                                                        
13 Si pone il dilemma se un dipendente capace ed “essenziale” per l’impresa può essere considerato un 

valore aggiunto e quindi, patrimonio prezioso dell’impresa. 
14 EINAUDI L. “ L’imposta patrimoniale”, Chiarelettere, Milano 2011, Op. Cit. p.11. 
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capitalizzazione15 del reddito e l’imposizione sul patrimonio è di conseguenza un tributo sul 

reddito correlato al patrimonio16. 

Infatti come dice Einaudi. “ qual è il reddito di una casa, dei gioielli, dell’argenteria, dei 

quadri ed oggetti d’arte? Il proprietario non ne cava un soldo e spesso deve sottoporsi a spese 

di custodia e manutenzione, di sostituzione. Eppure aree, mobilio, gioielli hanno un prezzo di 

mercato e se volesse il proprietario potrebbe con la vendita procurarsi un capitale fruttifero 

di buon reddito. Riflettendo, si vede che il reddito esiste, sebbene non abbia la forma 

ordinaria17,” ossia che da un patrimonio si ricava reddito. 

Tale visione è alquanto criticabile, perché non sempre vi sono beni patrimoniali che 

producono redditi che sono realmente quantificabili e determinabili, per esempio gioielli, 

quadri, immobili sfitti, non hanno un valore certo e quindi possono essere colpiti soltanto con 

imposte di tipo patrimoniale e non reddituale perché non generano nessun tipo di reddito.  

Inoltre, non tutti i contribuenti con l’esercizio della propria attività lavorativa, che può essere 

di diversa natura (dipendente, autonoma, aziendalistica), riescono a risparmiare in egual modo. 

Quindi, chi risparmia maggiormente e ha un patrimonio più consistente ha maggiore riserva di 

potere economico, la quale offre una “garanzia” e una sicurezza in più rispetto a coloro che ne 

sono privi.  

In termini di forza economica-finanziaria e di potere d’acquisto il titolare di un patrimonio ha 

maggior reddito rispetto a colui che produce soltanto reddito di lavoro dipendente18, perché chi 

possiede elevati patrimoni può consumare anche periodicamente una parte del proprio 

patrimonio, mantenendo così un livello di consumo più elevato rispetto alle persone con ugual 

reddito, ma senza patrimonio. In questo modo il possessore di patrimonio ha una maggior 

                                                        
15Uno dei criteri con i quali possono essere valutati gli elementi del patrimonio è quello della 

capitalizzazione del reddito: chiaramente si tratta di un criterio applicabile solamente a quei beni che 

producono un reddito, come ad esempio terreni o fabbricati.In questi casi il valore del bene è ottenuto 

calcolando il valore attuale del reddito che tali beni produrranno in futuro. 
16 MARELLO E .“Contributo alle imposte sul patrimonio, Milano, 2006, p.6. 
17EINAUDI L. “L’imposta patrimoniale”,Chiarelettere, Milano, 2011, Op. Cit. p. 20. 
18“A parità di ammontare, il reddito da capitale deve essere tassato più pesantemente perché aleatorio e 

temporaneo, rispetto a quello da lavoro poiché richiede maggiore fatica manuale ed intellettuale”. 

A.A.V.V “Imposta patrimoniale”, I convegni Delta Erre, 1987, Op. Cit. p.22 
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capacità contributiva e trae maggior beneficio per quanto riguarda il godimento e lo 

sfruttamento dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione19. 

 Tutto ciò è giustificato dal fatto che esiste un rapporto di scambio fra lo Stato, che produce 

servizi pubblici utili alla collettività e l’imposta, in generale, che ha la funzione di ripartire tra 

i contribuenti i costi di produzione dei beni pubblici. 

Tale rapporto di cambio deve essere commisurato sia al reddito prodotto, ma anche al 

patrimonio. In questo modo si va a colpire una ricchezza “statica”, oziosa, non collegata di per 

sé a nessun esercizio di attività produttiva, ma che va in alcuni casi, alquanto estremi, a 

“pesare” sulla spesa pubblica si pensi, per esempio, agli immobili abbandonati o “non 

dichiarati”. 

La conseguenza logica di tale interpretazione: “sarebbe che il titolare di un patrimonio 

godendo dei servizi pubblici molto di più del consumatore o manifestando maggiore capacità 

contributiva, dovrebbe essere assoggettato a maggior imposizione.20”.  

A tale linea di pensiero, si accompagna nella dottrina la visione cosiddetta “positivista” e la 

visione dell’imposta patrimoniale come un prelievo “distruttore” della ricchezza. 

 La visione positivista è a favore dell’introduzione dell’imposta patrimoniale e parte dal 

presupposto che il reddito ed il patrimonio sono “due grandezze qualitativamente omogenee”, 

quindi di facile individuazione e distinzione da parte del sistema impositivo. Tuttavia, a mio 

avviso si pone alla base una semplificazione concettuale non indifferente in quanto, non 

sempre l’Amministrazione finanziaria riesce ad individuare e a quantificare in modo corretto 

le due grandezze. Se fossi così, si riuscirebbe a riequilibrare il nostro sistema fiscale, colpendo 

indirettamente i frutti dell’elusione e dell’evasione fiscale21contemporaneamente consentendo 

nel breve- medio tempo, una riduzione delle aliquote IRPEF. 

La seconda visione vede l’imposta patrimoniale come un potere “distruttore”, quasi 

“confiscatorio”, che va a “erodere” la ricchezza posseduta dal contribuente. Infatti, il 

pagamento dell’imposta patrimoniale andrebbe oltre ad “ridurre” il reddito che il soggetto 

                                                        
19 GALLO F. “Premesse per l’introduzione di un’imposta patrimoniale”, in dir. e Pratic. trib, 

N.6/2011. 
20 MARELLO E .“Contributo alle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006, Op. Cit. p.6. 
21 C’è chi afferma (con qualche fondamento) che l’evasione (il “nero”) si è via via trasformata in 

patrimonio, e che tale patrimonio potrebbe ora essere individuato come “sintomo” della presenza di 

redditi non manifesti, nella logica dell’accertamento sintetico. 
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potrebbe ritrarre dal cespite, per esempio dall’immobile, colpisce un bene, il quale è stato 

acquistato con “risparmi” e quindi con reddito precedentemente tassato. Inoltre il possessore 

dell’immobile potrebbe ottemperare al debito fiscale, ricorrendo ad altre entrate diverse dalla 

ricchezza comunque non ricavabile dall’uso del cespite. Non varrebbe l’obiezione per cui “i 

mezzi monetari per fronteggiare l’obbligo tributario possono provenire da altre fonti perché, 

prima di tutto, si tratterebbe di un’eventualità aleatoria, visto che non necessariamente si 

dispone di entrate sufficienti per ottemperarvi, e, in secondo luogo, nell’ottica della funzione 

garantista del principio della capacità contributiva, l’attitudine contributiva deve essere 

condotta in riferimento al presupposto imponibile e non anche ad elementi empirici, estranei 

allo stesso presupposto e per giunta solo ipotetici22.”    

In questo modo si dissuade il consumatore al risparmio e agli investimenti di ogni tipo, come 

dice Vincenzo Visco: “Tutte le tasse hanno un effetto recessivo e sono soldi sempre sottratti 

ai cittadini che avrebbero scelto come spenderli o investirli23” da quelli finanziari a quello 

immobiliari e si andrebbe ad “aggravare” un sistema d’imposizione elevato, “costringendo” il 

contribuente a cercare dei sistemi alternativi per far sì che il proprio patrimonio non venga 

tassato. Quindi, creando una sorta di circolo “vizioso”, si andrebbe ad appesantire la 

situazione di stallo già presente a livello globale. 

La seconda linea di pensiero presente nel panorama dottrinale parte dalla contrapposizione 

reddito-patrimonio (flow-stock)24 e ritiene che il prelievo patrimoniale non abbia nessuna 

valenza reddituale e ammette che le due grandezze possono essere indipendenti25, ossia che la 

conoscenza del reddito non implica necessariamente la conoscenza del patrimonio26. 

                                                        
22 GAFFURI G. “Diritto Tributario Parte Generale e Speciale”, Padova, 2006. Op. Cit. p.536 
23  “Quelli dell’imposta patrimoniale”, Il sole 24 ore del 4 dicembre 2011. 
24Gli economisti ritengono che il reddito è un concetto “FLOW” ( flusso), mentre il patrimonio è un 

concetto STOCK (statico). Il reddito è la quantità di beni che un soggetto percepisce nel corso di un 

periodo di tempo; viene di solito espresso in termini monetari. Il patrimonio è la quantità di beni 

posseduta da un soggetto in un dato momento del tempo. I beni possono essere materiali (fisici) o 

immateriali (ad esempio i brevetti, le opzioni e i diritti). Il reddito e il patrimonio possono essere 

individuali (di un ente singolo, di una sola persona) o collettivi (che sono di una pluralità di soggetti). 
25Per quanto riguarda la relazione reddito-patrimonio e la relazione imposte dei redditi-imposte sul 

patrimonio,infatti, secondo GALLO F. “Non vi può essere l’indifferenza in termini economici tra 

l’applicazione di un’imposta reale sui redditi e un’imposta patrimoniale. In verità, la tesi 
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 L’imposta sul patrimonio rappresenta “soltanto” un tributo che delimita la rilevanza fiscale 

alla semplice titolarità di un diritto e che, concretamente, grava sul valore dei singoli cespiti o 

sul patrimonio complessivo del soggetto. Si considera il patrimonio con una propria 

autonomia concettuale che ne giustifica una specifica forma di prelievo. 

Tale   logica si basa su una duplice tesi: l’imposta patrimoniale include beni di cui è difficile 

intravedere la valenza reddituale (per esempio per i gioielli o gli oggetti d’arte o possono dare 

un reddito basso ed è il caso dei possessi immobiliari privati di lusso che possono dare una 

redditività più bassa, ma allo stesso tempo possono dare un vantaggio diverso in termini 

extrapecuniari, per esempio di signorilità e prestigio sociale) e non sempre su un reddito non 

corrisponde sempre un patrimonio. Quindi, per esempio, nel caso di reddito di lavoro 

dipendente non corrisponde sistematicamente un capitale. 

Tale visione è in qualche modo favorevole all’introduzione di un’imposta patrimoniale nel 

sistema perché permetterebbe di discriminare l’imposizione in relazione alle caratteristiche 

degli stessi patrimoni a favore delle persone che non hanno patrimonio ma, producono soltanto 

reddito. 

 

1.5. Gli scopi rilevanti dell’imposta patrimoniale. 
 

Tramite l’imposizione patrimoniale possono essere perseguiti obiettivi e scopi di politica 

finanziaria di diversa natura. Si possono riassumere in termini di: 

- Efficienza del sistema tributario che si manifesta con una diversificazione del sistema 

stesso. L’imposta patrimoniale, infatti, costituisce un ulteriore strumento di manovra a 

disposizione delle autorità competenti permettendo, qualora debba rimanere invariato il livello 

                                                        

dell’equivalenza economica delle due imposte potrebbe essere valida e i due tributi sarebbero identici 

negli effetti solo se tutti i redditi patrimoniali di una data entità risultassero dallo stesso ammontare di 

patrimonio e tutti i patrimoni dessero un uguale reddito”, in Diritto e Prat. Trib. n.6/2011, Op. Cit. 

p.1324. 
26Secondo MARELLO E. “Ne risulta che, difficilmente, si può sostenere che la mera titolarità di una 

situazione giuridica soggettiva non accompagnata da altri elementi, integri la fattispecie reddituale, 

mentre a buon diritto si può sostenere il contrario per le imposte sul patrimonio”. MARELLO E. 

“Contributo allo studio delle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006, Op. Cit. p.182. 
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complessivo del prelievo fiscale, di ridurre le aliquote di altre imposte presenti, per esempio le 

imposte dirette.  

-Efficienza degli investimenti. Dato che gli investitori in base alle proprie preferenze e al 

proprio reddito intraprendono delle scelte finanziarie di diversa rischiosità, bisogna capire se 

l’introduzione dell’imposta sul patrimonio porti a dei cambiamenti per quanto riguarda la 

composizione degli investimenti.  

A parità di tassazione sul reddito, per i contribuenti che hanno scelto di mantenere un basso 

“profilo” finanziario, ossia con investimenti a basso rischio e a basso rendimento, 

l’introduzione di un’imposta patrimoniale comporta un aggravio dal punto di vista fiscale 

perché oltre al reddito prodotto viene tassato il patrimonio accumulato ,che può frutto di 

risparmi effettuati in molteplici anni.  

L’introduzione dell’imposta spinge in modo “indiretto” l’investitore ad aumentare 

l’assunzione del rischio finanziario perché in questo modo si tenta di recuperare la 

decurtazione del proprio patrimonio con il maggior rendimento che si può ottenere da 

investimenti alquanto rischiosi27. Questo perché l’imposta sul patrimonio non colpisce in 

modo diretto il profitto che l’imprenditore ottiene dall’investimento, ma il valore stesso del 

capitale accumulato, senza tenere conto in alcun modo, come il reddito derivante 

dall’investimento venga tassato dal sistema fiscale. 

- D’influenza sulla localizzazione degli investimenti reali. Tale fenomeno è rilevabile 

quando si tende a scoraggiare investimenti, di tipo immobiliare, e insediamenti in zone dove la 

domanda e il costo di acquisto sono elevati, poiché tali operazioni d’investimento 

contribuirebbero ad aumentare l’onere dell’imposta patrimoniale e di riflesso il costo degli 

investimenti stessi. Quindi, l’imposta patrimoniale “penalizza”, in qualche modo, i capitali 

mal utilizzati spingendoli verso impieghi più produttivi e correggendo eventuali inefficienze 

dei mercati stessi. 

- Redistribuzione della ricchezza, che è un obiettivo generalmente riconosciuto dalla politica 

economica ed è intrinsecamente collegato alla natura stessa dell’imposta che ha la funzione di 

ridurre le sperequazioni sociali nel possesso della ricchezza ritenute ingiuste dai vari 

orientamenti politici.28 
                                                        

27 LANCELLOTTI E . “Per un’imposta ordinaria sul patrimonio”, Riv. in dir. finanz, anno 2009, 

p.334 ss. 
28 TRAMONTANA A. “Aspetti e problemi dell’imposizione tributaria sul patrimonio”,Padova 1974. 
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- Equità nella ripartizione del carico fiscale. La capacità contributiva, che è l’attitudine del 

soggetto a concorrere alle spese pubbliche,29non dipende soltanto dal reddito prodotto, ma 

anche dalla maggiore o minore disponibilità di patrimonio e quindi è opportuna l’istituzione di 

un’imposta che abbia un’effettiva incidenza sul patrimonio e non soltanto sul reddito.  

In questo modo l’imposta viene utilizzata come strumento per una sorta di discriminazione 

qualitativa30 e quantitativa dei redditi che può essere espressa in questo modo: “ chi ha deve 

pagare per chi non ha e chi ha di più deve pagare per chi ha meno ma, addirittura chi ha di 

più deve pagare, più che proporzionalmente rispetto a chi ha di meno31.” Tuttavia, come 

vedremo, dal punto di vista giuridico vi sono delle limitazioni nel considerare il patrimonio 

come indice di capacità contributiva del soggetto a tutela di altri diritti ulteriormente 

importanti come l’art. 41,l’art.42 e l’articolo 47, che analizzeremo nel secondo capitolo. 

- Funzionalità macroeconomica che si realizza in una politica di bilancio stabilizzante. 

L’imposta patrimoniale, in primis, contribuisce a ridurre il debito pubblico in rapporto al 

reddito nazionale portando ad un aumento del gettito tributario che andrà a sostenere la spesa 

pubblica per arrivare, concretamente, al pareggio di bilancio imposto dagli accordi 

internazionale contribuendo ad ridurre il debito pubblico in rapporto al reddito nazionale32.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
29 MOSCHETTI F- TOSI L. “ La capacità contributiva”, Milano, 1993. 
30“Si permette di discriminare la tassazione del reddito di capitale rispetto al reddito di lavoro 

realizzando un principio equitativo di parità di trattamento tra un reddito che richiede sforzo 

produttivo e sacrificio (il reddito di lavoro) e un reddito che non richiede(il reddito di capitale) o come 

si è sostenuto talvolta, tra un reddito temporaneo e meno sicuro e un reddito duraturo e più sicuro”. 
DALLERA G. “Patrimonio” in Dig. Disc. Priv., Sezione Comm., Vol.XI,1995, Op. cit. p.489. 
31 MOSCHETTI F - TOSI L. “ La capacità contributiva”, Milano,1993, Op. Cit.p. 241. 
32 LANCELLOTTI E . “Per un’imposta ordinaria sul patrimonio”, Riv. in dir. finanz., 2009,p.338 ss. 
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CAPITOLO SECONDO 

VINCOLI GIURIDICI E COSTITUZIONALI DELLE IMPOSTE 

PATRIMONIALI 

 
SOMMARIO: 2.1. Generalità.- 2.2 Il presupposto oggettivo in relazione al principio di capacità 
contributiva.-2.3 Il principio di discriminazione qualitativa e quantitativa delle ricchezza.- 
2.3.1 La discriminazione qualitativa riguardo al criterio del beneficio.- 2.4 La funzione redistributiva 
dell’imposta e i suoi limiti.- 2.5 Il divieto di doppia imposizione. 
 
 
2.1 Introduzione. 

 

Alcuni autori invocano l’imposta patrimoniale dal punto di vista della giustizia tributaria come 

strumento necessario ed essenziale per colpire una fonte di capacità contributiva, per attuare al 

meglio la discriminazione qualitativa dei redditi e per rendere il sistema tributario il “più  equo 

possibile”.  

Tali concetti verranno affrontati singolarmente in relazione ai vincoli giuridici e costituzionali 

imposti dal il nostro ordinamento quindi, devono essere rispettati. 

 

2.2 Il presupposto oggettivo in relazione al principio di capacità 

contributiva. 
 

L’imposizione di origine patrimoniale è sempre stata oggetto di studio da parte della stessa 

dottrina e dalla giurisprudenza. Spesso ci si è interrogati se tale tipo d’imposizione non vada 

in conflitto con l’articolo 53 e art. 42 della Costituzione e che non sia realmente collegato al 

presupposto oggettivo d’imposizione, ossia il patrimonio, il quale potrebbe non essere 

considerato un indice di capacità contributiva. 

 La stessa Corte Costituzionale è stata interrogata sulle legittimità di alcune imposte 

patrimoniale di ordine straordinario. Da ricordare la sentenza della Corte Costituzionale 



  23 

n.111/1997 sull’ICI33, la quale imposta è stata considerata legittimità e non lesiva della 

capacità contributiva del contribuente. 

                                                        
33  “Si lamenta in particolare la violazione degli artt. 42 e 53 della Costituzione per l'effetto 

espropriativo e lesivo della capacità contributiva, derivante dall’elevata entità dell'aliquota dell'ICI, 

assommata all'indeducibilità del tributo dall'imponibile dell'imposta personale sul reddito, nonché 

all'esistenza di ulteriori imposizioni fiscali che, secondo il rimettente, colpirebbero pesantemente il 

reddito ed il patrimonio immobiliare. Certe considerazioni inducono la Corte a richiamare, in linea 

generale, il principio, peraltro non del tutto nuovo nella sua giurisprudenza, secondo il quale dalla 

legge tributaria nasce soltanto una obbligazione pecuniaria verso lo Stato ovvero gli altri enti pubblici 

(sentenza n. 9 del 1959). Che il prelievo tributario si realizzi dunque attraverso la mera costituzione di 

un vincolo obbligatorio, alla cui osservanza il soggetto passivo è tenuto con tutto il suo patrimonio, e 

non soltanto con il bene colpito, è del resto confermato dal fatto che sarebbe certamente riduttivo 

identificare la capacità contributiva, che è alla base di tale vincolo, con la proprietà di uno specifico 

bene patrimoniale ovvero con quella di un reddito, esprimendo, invece, essa l'idoneità generale del 

singolo a concorrere alle spese pubbliche, in relazione alla molteplicità degli obiettivi di politica 

fiscale che il legislatore può perseguire, con l'imposizione tributaria, e che, talora, vanno anche al di là 

della mera esigenza dell'acquisizione di entrate al bilancio dello Stato.  Non è privo di significato, da 

questo punto di vista, il fatto che la Costituzione repubblicana, diversamente dalla formula dell'art. 25 

dello Statuto Albertino (che prevedeva il contributo ai "carichi dello Stato" in proporzione degli 

"averi"), faccia riferimento al più ampio concetto di "capacità contributiva" e, cioè, all'attitudine 

economica del singolo; capacità contributiva della quale, secondo quanto risulta anche dagli atti 

dell'Assemblea Costituente, costituiscono corollari, da un canto, la strutturazione del sistema fiscale 

secondo criteri di progressività e, dall'altro, l'esenzione dall'imposizione dei c.d. minimi vitali.  se, da 

un canto, consente di ribadire quanto già più volte affermato da questa Corte, e cioè l'estraneità della 

materia espropriativa all'ambito dell'art. 53 della Costituzione (sentenze n. 283 del 1993, 22 del 1965 e 

9 del 1959), induce, dall'altro, a constatare come sia proprio l'art. 53 la corretta prospettiva nella quale 

va ricondotto il giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi 

poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura 

dell'imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell'entità 

dell'imposizione. Ovviamente l'esigenza che si pone di riferire le valutazioni di costituzionalità, in via 

prioritaria, al fondamentale parametro dell'art. 53, non esclude che, in occasione di tale giudizio, possa 

emergere anche la coesistente lesione di altri interessi costituzionalmente protetti, tra i quali quello 

oggetto dell'art. 42 evocato dal rimettente, ma certamente non solo esso. È sufficiente por mente al 

tema del favore per la proprietà della casa di abitazione (art. 47 della Costituzione), argomento che 
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A tal proposito la Corte Costituzionale Tedesca34ha manifestato la sua non contrarietà 

all’imposta patrimoniale, a patto che “il prelievo totale si situi approssimativamente entro il 

limite di una ripartizione del cinquanta per cento tra contribuente ed ente pubblico in 

relazione al reddito potenziale( Sollertag).35” Il reddito potenziale fa esplicito riferimento al 

principio di capacità contributiva, che in Germania non è scritto, ma è ampiamente 

valorizzato dalla Corte36. 

Risulta opportuno approfondire la “conformità” delle imposte patrimoniali al principio della 

capacità contributiva. 

Quest’ultima, nell’ordinamento italiano, è sancito dall’art.53 della Costituzione, secondo cui: 

“Tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. 

Tale articolo è di portata generale e rappresenta il punto cardine delle fonti del nostro 

ordinamento tributario. Il principio di capacità contributiva37costituisce al tempo stesso sia il 

                                                        

esula, tuttavia, dalla problematica posta dal giudice rimettente, e sul quale, pertanto, la Corte non ha in 

questa occasione motivo di pronunciarsi.  Così stabiliti i limiti del controllo che compete al giudice 

delle leggi, questa Corte ritiene che le doglianze del giudice rimettente circa l'elevatezza in sé 

dell'aliquota ICI quale prevista dall'art. 6 non siano sorrette da elementi che possano portare a 

considerarla, nel rapporto che è dato ragionevolmente stabilire fra l'aliquota stessa e il valore del bene 

in sé, frutto di un arbitrio lesivo della capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione. Ciò 

escluso, non v'è, di conseguenza, nessuna ricaduta nemmeno sull'art. 42 della Costituzione” Sentenza 

Corte di Cassazione n.111/1997. 
34 Sentenza del 22 giugno 1995, Bvl 37/91. 
35 FALSITTA G. “Giustizia tributaria e la tirannia fiscale”, Milano, 2008 p.235. L’imposta sul 

patrimonio è concepito come imposta sul “guadagno dovuto” ovvero, sul reddito presunto derivante 

dal patrimonio; BOZZA N. “Rispetto del principio di eguaglianza e limite massimo dell’imposizione 

in recenti pronunce della Corte Costituzionale tedesca relative alla tassazione patrimoniale” in Riv. 

dir. trib., 1998, p.425 ss. 
36 DE MITA E. “Patrimoniale bifronte”, in Sole24Ore, articolo 9 ottobre 2011. 
37 Secondo Griziotti B. per definire tale principio giuridico utilizza tal espressione: “l’imposta ha in sé 

sia la causa giuridica e assieme morale e si manifesta con la partecipazione del contribuente ai 

vantaggi generali e particolari derivanti dalla Società, dall’Economia Nazionale e dall’attività dello 

Stato. è  manifestazione unilaterale della volontà dello Stato ma, la norma giuridica e politica 

dell’imposta è creata con il concorso indiretto degli stessi contribuenti e convalidata attraverso la loro 

acquiescenza e la pacifica sopportazione, elemento indispensabile per l’efficace applicazione della 
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fondamento sia il limite di ogni prelievo fiscale38che si rende necessario per fronteggiare i 

cosiddetti servizi pubblici indivisibili39per la società . 

Tale norma ha una duplice funzione: la prima di tipo garantista a tutela del contribuente 

chiamato a concorrere con il proprio contributo in quanto lo Stato, con la propria autorità 

impositiva non può ledere la disponibilità reddituale e patrimoniale del singolo contribuente a 

favore del finanziamento delle spese pubbliche40; la seconda di tipo “solidarista” che sancisce 

“l’obbligo” tributario tra i doveri inderogabili, di cui all’art.2 della Costituzione41, alla 

contribuzione della collettività come dovere per la realizzazione di opere e strutture comuni 

alla comunità statale. 

                                                        

norma da parte dello Stato. La vita del rapporto d’imposta, infatti, non ha termine con l’atto della 

promulgazione della legge d’imposta ma, si completa con l’accertamento e con la riscossione. La 

natura giuridica dell’imposta si abbraccia nella sua interezza solo se si tiene conto dei rapporti 

giuridici e meta giuridici sorgenti fra lo Stato e i contribuenti dal momento in cui la norma giuridica 

viene creata, siano al momento in cui viene applicata, mediante la riscossione del tributo”.FORTE 

F.“Causa del potere finanziario e capacità contributiva”in Corr. Trib. N. 24/2007, p 1939 ss. 
38“L’equilibrio fra esigenze individuali e collettive deve realizzarsi anche nella relazione fra ente 

impositore e contribuente, così che il prelievo fiscale rispetti la consistenza dei due ordini economici e 

sia compatibile con il mantenimento dell’organizzazione privata dei mezzi produttivi.” . MOSCHETTI 

F. “Il principio della capacità contributiva”, Padova, 1973Op.Cit.p. 26. Tale visione abbraccia la tesi, 

sviluppata da Griziotti B, dove alla base del diritto positivo ci sono dei principi che limitano il potere 

dello stato nei riguardi dell’individuo, delle famiglie e delle imprese di svolgere le proprie attività, di 

proseguire i propri obiettivi senza una vera e propria oppressione fiscale. Un’altra tesi presente in 

dottrina e che merita di essere richiamata è quella che vede il principio di capacità contributiva come 

“una scatola vuota preferisce la mano libera del legislatore fiscale”. FORTE F. “Causa del potere 

finanziario e capacità contributiva” in Corr. Trib. n.24/2007 p.1939 ss. 
39ROSSANO C. “Imposte patrimoniali e Costituzione” in Riv. dir. finanz, 1993, p. 396 ss. 
40MOSCHETTI F. - TOSI L. “ La capacità contributiva”, Cedam, Padova, 1993. 
41Art. 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia 

come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale”. 



  26 

 Non dovrebbe esserci una preminenza dell’interesse fiscale a discapito del diritto di ciascuno 

ad essere tassato in ragione della capacità contributiva propria42, ma le urgenti esigenze di 

bilancio pubblico da un lato e di evasione diffusa dall’altro possono portare il legislatore ad 

adottare talvolta misure che di per sé non sono equilibrate e vanno a ledere l’interesse del 

singolo contribuente in nome dell’ “interesse fiscale43.” Questo è illegittimo: la Costituzione 

stessa che tutela in modo paritario i due interessi e non permette che si creino soluzioni 

legislative sommarie per cui, per tutelare un interesse se ne “sacrifichi” un altro. Quindi, lo 

Stato deve trovare le giuste soluzioni che garantiscano sia la soddisfazione dell’interesse 

collettivo, sia l’esercizio della propria potestà impositiva in relazione alla capacità effettiva 

del contribuente senza tassazioni di ricchezze inesistenti44.  

La capacità del contribuente è l’espressione dell’idoneità del singolo soggetto, insieme alla 

collettività, nel concorrere alla spesa pubblica con il proprio patrimonio. Com’è stato 

ripetutamente affermato dalla dottrina, la capacità contributiva45deve essere desumibile da un 

presupposto economico46che è l’espressione dell’idoneità del soggetto ad eseguire la 

prestazione coattivamente imposta47. 

Il presupposto in esame ha un proprio contenuto concreto e fa riferimento ad una forza 

economica effettiva esprimibile attraverso indicatori di ricchezza48 che devono essere 
                                                        
42Ossia, di concorrere alla spese pubbliche in modo progressivo rispetto alla proprio capacità 

economica. Sul punto MOSCHETTI F. - TOSI L. “ La capacità contributiva”, Padova, 1993, p. 19. 
43L’Autorità fiscale rimane titolare, in specifici contesti, tra cui quello in esame, di un margine molto 

ampio di discrezionalità per il soddisfacimento dell’interesse pubblico. 
44MOSCHETTI F- TOSI L. “La capacità contributiva”, Padova, 1993, p. 21. 
45Il concetto di capacità contributiva è uno dei problemi più discussi e controversi nella dottrina 

giurisprudenziale. “Espressione di generali, ideali, esigenze di giustizia e di eguaglianza tributaria, 

esso si presenta, dal punto di vista teorico di definizione contenutistica quanto mai incerta e la stessa 

elasticità dell’espressione si presta a rivestire il contenuto più disparato.” MANZONI I. “Il principio 

della capacità contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano”, Torino, 1965, p.56. 
46MOSCHETTI F - TOSI L. “ La capacità contributiva”, Padova, 1993. 
47 Vedere sentenza n.178 del 1986. 
48Indicatori, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale, devono essere basati su criteri oggettivi e 

ragionevoli e devono, comunque, consentire la prova contraria. Se il legislatore dal tenore di vita dei 

soggetti, dall’esercizio di una specifica attività lavorativa o dalla proprietà o disponibilità di 

determinati beni può dedurre in via presuntiva la sussistenza di capacità contributiva. Per essere vere 
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“razionali49”, “equi50” e “ragionevoli51”,ossia esprimibili di una realtà economica esistente 

non fittizia o no realmente imputabile in capo al contribuente. Tuttavia, in questo modo non si 

esclude la possibilità che l’oggetto dell’imposizione possa anche essere la proprietà di un 

bene improduttivo di reddito, sempre che questo sia valutabile come indice di capacità 

contributiva (per esempio il possesso di beni come autovetture o natanti di lusso52). 

La forza effettiva deve intendersi come la capacità in senso economico, superiore ad una certa 

soglia minima (il cosiddetto minimo vitale53)considerata idonea a realizzare le esigenze 

collettive e non può sussistere, secondo la giurisprudenza, quando manchi o sia priva di 

valore. In questo modo si considera la reale ed effettiva capacità del singolo a rispondere alle 

esigenze della collettività. 

                                                        

tali presunzioni devono essere comprovabili con la prova di fatti, però è ammessa la controprova da 

parte del contribuente. FORTE F.“Causa del potere finanziario e capacità contributiva”in Corr. Trib. 

N. 24/2007, p 1939 ss. 
49Intesa come razionalità del singolo prelievo con il sistema tributario. 
50Rispettoso del principio di eguaglianza. 
51Che il parametro scelto sia collegabile al soggetto passivo e che sia oggettivamente controllabile. 
52ANTONINI L. “Imposte patrimoniali, straordinarie ed ordinarie e concretizzazione del principio di 

capacità contributiva” in Giur. Cost, 1996, p. 190 ss. 
53Il minimo vitale rappresenta la soglia al di sotto del quale non può essere spinto il prelievo fiscale. 

Quando vi è uno spazio di ricchezza che non può essere toccato perché rappresenta la parte essenziale 

e necessaria a condurre una vita libera e dignitosa. Questa rappresenta una condizione necessaria, non 

sufficiente. Occorre che la privazione di risorse economiche non rende incapace il contribuente. 

Inoltre, Moschetti Francesco richiamando l’articolo 36 della Costituzione : “Il lavoratore ha diritto ad 

una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 

assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.La durata massima della giornata 

lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali 

retribuite, e non può rinunziarvi”, ritiene la non imposizione di quanto necessario ma, anche quanto 

occorre per una vita libera e dignitosa”. MOSCHETTI F. -TOSI L. “ La capacità 

contributiva”,Padova, 1993. 
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La dottrina prevalente individua come indici: il reddito, il patrimonio complessivo54, i quali 

sono considerati indici diretti in quanto manifestazioni o espressioni immediate e reali della 

ricchezza dei soggetti, mentre  gli incrementi patrimoniali (donazioni, successioni); ciascuno 

di essi sono espressione della situazione economica complessiva del soggetto. 

 Secondo parte della dottrina,55 l’indicatore di ricchezza può essere misurato e valutato in 

termini di scambiabilità sul mercato, sempre che sia “razionale, equo e ragionevole”; questo 

può determinare alcuni casi in cui l’indice prescelto non esprima in alcun modo forza 

economica anche se la capacità contributiva può sussistere lo stesso56.Tal visione, tuttavia, è 

al quanto criticabile se il legislatore seguisse realmente questa forma di pensiero renderebbe 

lecite forme di prelievo “aberranti” e “selvagge” fondate su capacità contributive realmente 

inesistenti. 

Nel caso delle imposte patrimoniali la forza economica colpita dal tributo è data dal possesso 

del patrimonio, il quale è espressione di un potenziale economico57 che è per molti totalmente 

indipendente ed autonomo dal reddito58.  

La stessa Giurisprudenza Costituzionale ritiene senza esitazioni che il patrimonio è un indice 

di ricchezza, infatti, ricordando la sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 4 Maggio 

1995, si afferma che il principio di capacità contributiva può essere individuato in “qualsiasi 
                                                        
54“Secondo Berliri la totale assenza di questi indici impedisce la partecipazione alla ripartizione delle 

imposte e inibisce l’assunzione della veste di “contribuente”. FALSITTA G. “Il doppio concetto di 

capacità contributiva”, in Riv. dir. Trib., 2004, p.890 ss. 
55FALSITTA G.“Il doppio concetto di capacità contributiva”, in Riv. dir. trib, 2004 p.890 ss. 
56 Cociani dice che l’indice, che è espressione della capacità contributiva:“può anche essere fondato 

sul ruolo che all’interno della collettività medesima, dunque i criteri di riparto possono tener conto che 

ruolo ha il contribuente ha all’interno della società ma, l’indicatore prescelto deve comunque risultare 

rispettoso del principio di eguaglianza contributiva che trova espressione all’articolo 3 della 

Costituzione”. COCIANI S. “Attualità o declino del principio di capacità contributiva?” ,in Riv. dir. 

trib, 2004, p. 823 ss. 
57Su tale concetto vi sono due filoni di pensiero. La prima corrente considera il patrimonio come 

riserva di consumi, infatti, la maggior capacità di spesa del contribuente è pari al valore del patrimonio 

posseduto. La seconda considera il patrimonio come fonte produttiva di reddito. MARELLO E. 

“Contributo allo studio delle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006. 
58La tassazione del patrimonio ha come presupposto il possesso di beni, in quanto, questi 

rappresentano una potenzialità di consumi e non, in quanto, produttivi di reddito. 
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indice rivelatore di ricchezza, e quindi anche nel patrimonio, salvo il controllo da parte della 

Corte sui profili di arbitrarietà e razionalità”59. Quindi l’imposta sul patrimonio è una forma di 

prelievo costituzionalmente legittima; inoltre, con la sentenza n.111 del 22 Aprile 1997 si 

sostiene che “il patrimonio nella sua oggettività” rientra tra gli indici rivelatori di ricchezza, 

pertanto l’imposizione patrimoniale  si “armonizza” con il principio delineato all’art. 53 della 

Costituzione. 

Il patrimonio va correlato con le varie tesi dottrinali che mettono in relazione il patrimonio 

rappresentando il presupposto d’imposta con il concetto di capacità contributiva. Nel 

panorama dottrinale sono presenti principalmente tre tesi: 

- Il presupposto dell’imposta non indica una forma di contribuzione specifica, ma 

costituisce indizio di capacità contributiva “generale60” che è espressione della 

ricchezza complessiva la quale è data, nel loro insieme dal possesso di reddito, di 

patrimonio e di consumi; la capacità contributiva è colpita dal sistema delle imposte, 

derivandone che il soggetto genera ricchezza è chiamato a cedere una parte di essa a 

favore dello Stato. Tuttavia è da ritenersi lesiva della capacità contributiva 

quell’imposta che va ad “erodere” in toto la ricchezza, ossia il contribuente è 

                                                        
59 La Corte Costituzionale con la sentenza n.201/1975, n.63/1982, n.159/1985 dichiara che per avere il 

rispetto del principio di capacità contributiva è sufficiente che il presupposto dell’imposta sia un 

indice rivelatore di ricchezza e la scelta di tale indice è lasciata alla discrezionalità del legislatore, 

l’unico vincolo richiesta è che via un effettivo collegamento tra presupposto e l’imposta stessa. 

MARELLO E. “Sui limiti costituzionali dell’imposizione patrimoniale” in Giur. Italiana, fascicolo 11, 

p. 478. 
60Da ricordare la sentenza della Corte Costituzionale n.111/1997, la quale sul tema dell’Ici (imposta 

comunale sugli immobili) la Corte ricorda che: il prelievo tributario si realizza attraverso  la mera 
costituzione di un vincolo obbligatorio, alla cui osservanza il soggetto passivo è tenuto con tutto il suo 

patrimonio e non soltanto con il bene colpito. Lo stesso filone giurisprudenziale, basta vedere le 

seguenti sentenze: 143/1995, n.21/1996, n. 156/2001 facendo leva sulla particolarità della disciplina e 

considerando di scarso rilievo analizzare i singoli tributi che esprimono la mera l’attitudine alla 

contribuzione del soggetto passivo alla specifica situazione. 
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“costretto” a trovare delle risorse proprie o presso terzi per pagare l’imposta. In questo 

caso si perde il nesso tra presupposto e prestazione61; 

- Ogni singola imposta colpisce una determinata manifestazione di capacità 

contributiva, ma non quella complessiva di ciascun soggetto.62 La possibilità di colpire 

in modo diretto, con un unico tributo, la capacità contributiva complessiva sarebbe la 

soluzione teorica per eccellenza, ma sul piano pratico è difficilmente realizzabile63. 

Quello che si vuole dire è che la capacità contributiva è colpita da tutto il sistema 

tributario e non da una singola imposta64, perché sarà la somma di tutti i vari tributi 

che nel loro insieme determinerà il carico tributario gravante sull’effettiva capacità 

contributiva del soggetto. Al contrario, se nel sistema di tassazione alcuni degli indici 

                                                        
61In questa prospettiva il legislatore non può istituire tributi dove la ratio espressa dal relativo 

presupposto non siano coerenti con i principi costituzionali e non presenti nell’ordinamento italiano. 

FALSITTA G.“Il doppio concetto di capacità contributiva”, in Riv. dir. trib, 2004 p.890 ss. 
62A favore di tale tesi Marello E. sostiene che “l’Iva pagata da Tizio per l’acquisto di una autovettura 

non sia rappresentativa della sua idoneità generale a concorrere alle spese pubbliche, piuttosto, gli pare 

che Tizio sia tenuto all’imposta perché con il fatto dell’acquisto ha manifestato una capacità 

contributiva specifica, data dall’atto del consumo. Così non crede che dal possesso di un’abitazione, 

per esempio, si possa risalire alla capacità contributiva generale del soggetto.  Infatti, la medesima 

specifica manifestazione può essere espressione di diverse capacità contributive generali, per esempio, 

Tizio e Caio possiedono la medesima abitazione, può essere che il primo sia un professionista 

affermato con un ingente reddito e dotato di un ricco patrimonio( titoli, gioielli) e Caio sia un 

pensionato che nulla possiede oltre l’abitazione. MARELLO E. “Sui limiti costituzionali 

dell’imposizione patrimoniale” in Giur. Italiana, fascicolo 11, p. 477 ss. 
63MANZONI I. “Il principio della capacità contributiva nell’ordinamento costituzionale 

italiano”,Giappichelli, 1965. 
64“Secondo la Corte gli indici rivelatori di ricchezza che sono espressione di capacità contributiva è 

l’idonietà generale a concorrere alle spese pubbliche che può trascendere dal possesso di un singolo 

bene; il contribuente potrebbe essere tenuto a qualsiasi prestazione perché deve adempiere 

all’obbligazione tributaria. Se si abbraccia tale teoria il presupposto oggettivo di un singolo tributo 

diventa espressione della capacità contributiva generale. Balza subito agli occhi la potenziale 

pericolosità di una simile teoria che potrebbe giustificare persino i tributi sulle porte e sulle finestre”. 

MARELLO E. “Sui limiti costituzionali dell’imposizione patrimoniale” in Giur. Italiana.fascicolo 11, 

Op. Cit. p. 479. 
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di ricchezza, precedentemente indicati, sfuggono o non sono presi in considerazione, 

non potrà dirsi che “tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della loro 

capacità contributiva”; 

- Si parte dalla considerazione che il contribuente risponde all’obbligazione tributaria 

con tutto il suo patrimonio, che è espressione della capacità contributiva. Si collega, 

quindi, tale responsabilità patrimoniale a quella definita dal Codice Civile all’art. 2740 

dove:  “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni 

presenti e futuri”.  Tale visione parte dal presupposto che tutto il patrimonio sia 

espressione di capacità contributiva, ma come abbiamo visto precedentemente, questo 

non sempre è vero. Inoltre si prende in considerazione un’obbligazione tributaria già 

definita, collegata alla fase di riscossione e non alla fase di definizione e 

quantificazione e quindi di collegamento con l’idoneità contributiva. 

Considerando il patrimonio come indice della capacità contributiva ci si può chiedere, inoltre, 

se vi sia un limite massimo sino a cui si possa spingere questa forma di prelievo; poiché 

questa forma d’imposizione può causare una rapida ablazione65 del cespite. In questo senso 

può crearsi un contrasto tra l’art. 42 della Costituzione, che tutela il mantenimento 

dell’economia privata e l’art. 53. 

Dalla lettura della norma, secondo cui: “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla 

legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la 

funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.La proprietà privata può essere, nei casi 

preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale”, si può 

evincere che vi è piena tutela della proprietà privata, ma la Costituzione non si pronuncia a 

“favore di un congelamento della proprietà attuale in capo agli attuali proprietari; al 

contrario ne presuppone il movimento, la trasformazione che non sono lisivi per il 

patrimonio”66.Pensiamo  al caso in cui il patrimonio sia costituito da beni non produttivi e il 

soggetto proprietario sia costretto ad alienare una parte di essi, ebbene questo non significa 

una eliminazione della proprietà privata ma solo una modificazione della sua ricchezza 

                                                        
65 La distruzione del bene ha come fondamento l’equivalenza tra reddito e patrimonio. 
66 MOSCHETTI F. “Il principio della capacità contributiva”, Padova, 1973,Op. Cit. p.27. 
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patrimoniale secondo criteri di maggior efficienza. Quindi secondo una parte della 

dottrina,67non si viene a creare nessun tipo di contrasto tra le due norme.  

 

2.3 Il principio di distribuzione e la discriminazione qualitativa delle 

ricchezze. 
 

Una prima opera di distribuzione della ricchezza che possiamo osservare è quella che avviene 

attraverso il sistema del libero mercato che permette ad ogni soggetto, in base alle proprie 

capacità venali, intellettuali e alla propensione al rischio, di accumulare una certa quantità di 

ricchezza materiale (per esempio beni e gioielli) che possiamo considerare all’interno del 

patrimonio. Tale forma di distribuzione non risente dell’eventuale imposizione fiscale, la 

quale  può attuare una suddivisione più equa della ricchezza fra la collettività anche attraverso 

l’ausilio dell’imposizione patrimoniale. 

Questo può essere giustificato dalla teoria secondo cui l’imposta sul patrimonio 

permetterebbe68di modulare il carico fiscale con maggiore semplicità rispetto alla 

corrispondente tassazione progressiva dei redditi, perché partendo dal presupposto che il 

patrimonio è espressione di tutti i beni in capo ad un soggetto, manifesta quel carattere di 

staticità, fondamentale alle esigenze equitative di distribuzione del carico fiscale e che 

risponde al meglio al principio di capacità contributiva. 

Infatti, i redditi di fonte patrimoniale si formano in maniera “indipendente” dalla capacità 

lavorativa svolta dal percettore e fondamentalmente non presuppongono un sacrificio per il 

loro conseguimento. Inoltre a parità di ammontare, i redditi patrimoniali rispetto ai redditi di 

lavoro sono indici di maggiore capacità contributiva:basti pensare a persone che hanno uguale 

reddito ma diverso ammontare di patrimonio, le quali si trovano in situazioni economiche 

diverse e quindi manifestano una differente capacità contributiva. Per questo motivo, se si 

applicano i criteri di ripartizione del carico fiscale basati sulla capacità contributiva, 

l’imposizione tributaria deve tener conto delle dimensioni dei redditi e delle dimensioni dei 

                                                        
67A sostegno di tale tesi: MOSCHETTI F. “Il principio della capacità contributiva”, Padova, 1973;  

MARELLO E. “Contributo allo studio sulle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006. 
68TRAMONTANA A.“Aspetti e problemi dell’imposizione ordinaria sul patrimonio”,Cedam,Padova, 

1974. 
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patrimoni tenendo in considerazione che il patrimonio è stato costituito utilizzando redditi già 

assoggettati a tassazione. 

Per attuare la discriminazione dei redditi di natura patrimoniale da quelli che sono generati 

dall’attività lavorativa del contribuente bisognerebbe teoricamente applicare due ordini 

d’imposta69: un’imposta patrimoniale di ordine generale che “colpisca” i beni a cui è 

ricollegabile il reddito e applicare un’imposta speciale che è collegabile alla titolarità di 

attività finanziarie o di diritti su beni immobili70. In questo modo si attua una discriminazione 

di tipo reddituale, infatti, l’imposta sul patrimonio graverebbe sui soggetti che hanno maggior 

patrimonio e non sui soggetti che producono soltanto reddito lavorativo, avendo così i 

medesimi effetti di un incremento delle aliquote delle imposte sui redditi che andrebbe a 

toccare in modo indiscriminato tutti i contribuenti. 

Una parte della dottrina non è d’accordo all’adozione dell’imposta patrimoniale ai soli fini 

della discriminazione reddituale perché andrebbe contro il principio di ragionevolezza sancito 

dall’art.3 della Costituzione71, dove si esplica che le prestazioni tributarie devono gravare in 

                                                        
69Secondo il pensiero di MARELLO E. “Contributo allo studio delle imposte sul patrimonio”, 

Milano, 2006. 
70MARELLO E. “Contributo allo studio delle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006, p.204. 
71Articolo 3 della Costituzione: “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.”.    L’articolo 3 della Costituzione enuncia il principio di eguaglianza e si può 

suddividere:nel primo comma è espresso il principio di eguaglianza formale mentre nel secondo 

comma si parla di eguaglianza in senso formale, ossia, si enuncia che si devono trattare in modo 

paritario situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse(principio cardine). 

Il principio di eguaglianza formale vieta distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche 

e condizioni personali e sociali ma, non è un divieto assoluto di introdurre differenziazioni basate su 

questi fattori, ma vieta di farne il motivo di discriminazioni nel godimento dei diritti e delle libertà. La 

disparità di trattamento è consentita solo quando le differenze sono stabilite dal legislatore in modo 

ragionevole ed obiettivo. Attraverso il canone della ragionevolezza, vero cuore del principio di 

uguaglianza, i divieti di discriminazioni sono stati estesi, per via giurisprudenziale, agli orientamenti 

sessuali, all’appartenenza ad una minoranza, all’handicap e all’età. www.cortecostituzionale.it 
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modo uniforme su soggetti che manifestano la stessa capacità contributiva, ma in modo 

diverso  e secondo il criterio della progressività su soggetti che hanno manifestazioni di 

ricchezza differenti. Quindi si può notare come l’utilizzo delle imposte patrimoniali alla 

stregua di strumento impositivo di discriminazione reddituale andrebbe contro un principio 

cardine della Costituzione. Su tale punto possiamo ricordare il pensiero di Luigi Einaudi: 

“Giustizia in materia d’imposta vuol dire uguaglianza di trattamento per le persone che si 

trovino in condizioni uguali, ma giustizia non si fa ricorrendo soltanto all'imposta sul 

patrimonio ovvero a quella sul reddito; ma si fa in ambo le ipotesi guardando all'insieme 

delle situazioni complessive dei contribuenti. Dunque l’imposta patrimoniale per se stessa 

non è atta a far giustizia72”.  

La conclusione da trarre è che l'introduzione di un’imposta patrimoniale non può essere causa 

di una disparità di trattamento complessiva e, non può incidere in maniera diretta e 

controllabile sui redditi patrimoniali in quanto non sempre la determinazione e 

quantificazione dei redditi da parte del contribuente sono corrette73. 

 

2.3.1 La discriminazione qualitativa riguardo al criterio del beneficio. 

 

Il beneficio, nell’ambito delle teorie giuridiche, è in linea generale definito come “quel 

particolare effetto, non esclusivamente di natura economica, conseguito o astrattamente 

conseguibile dal contribuente in relazione all’utilizzo, attuale o potenziale di un bene, il quale 

a sua volta assume una rilevanza ai fini dell’integrazione del presupposto di fatto del 

tributo.74”. 

Tale concetto può essere utilizzato come presupposto per un eventuale utilizzo delle imposte 

patrimoniali ai fini, non di una discriminazione reddituale, ma di una discriminazione 

patrimoniale75 a discapito di patrimoni inattivi76.  

                                                        
72EINAUDI L. “ L’imposta patrimoniale”, Chiarelettere, Milano, 2011, Op. Cit. 44. 
73 MARELLO E. “Contributo allo studio sulle imposte sul patrimonio”,Giuffrè, Milano, 
74COSCIANI S. “Attualità o declino del principio di capacità contributiva? in Riv. dir. trib, 2004, p. 

823ss. 
75MARELLO E. “Contributo allo studio delle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006. 
76 Sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 1965 dove si esprime che “l’imposta costituisce anche 

un incentivo alla congrua utilizzazione del bene e in tema d’imposte patrimoniali si esplica che, per 
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In quest’ottica, l’imposta ha in qualche modo l’intento di “promuovere” l’utilizzazione e la 

resa più proficua del patrimonio stesso ed è al tempo costituzionalmente tutelata dall’art. 4.77 

della Costituzione, la quale tutela le attività che concorrono a migliorare la propria 

condizione, in questo caso reddituale, e quella della società78.  Difatti il vantaggio che dovesse 

risultare in capo al contribuente costituirebbe, in modo indiretto, un ulteriore “tassello” per 

comprendere in modo completo l’attitudine del singolo alla contribuzione della società. 

La visione positivista sull’introduzione dell’imposizione patrimoniale, in senso 

discriminatorio, non considera però i possibili effetti collaterali che tal tributo può avere sui 

consumi e sul risparmio.Quindi è da chiedersi se tale tributo, che è costituzionalmente tutelato 

può allo stesso tempo costituire limitazione al risparmio, il quale diritto è sancito dall’art. 47 

della Costituzione: “La repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; 

disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.”. 

La questione riguarda la dimensione quantitativa dell’imposta e non il contrasto tra il tributo e 

la norma che tutela il risparmio privato. La risposta alla domanda può essere duplice e nasce 

dalla considerazione di molteplici fattori. 

L’imposta patrimoniale, che è stata definita “Una gravezza che, per sua natura non 

garantisce, con la necessaria certezza, l’assenza di effetti occultamente espropriativi, 

nell’ipotesi in cui il bene sia infecondo o altri dispongano legittimamente del suo frutto. In tal 

caso, infatti, il tributo genera un’erosione, che può divenire progressiva, dello stesso oggetto 

imponibile”79. 

Quindi, l’imposizione patrimoniale può portare alla riduzione del risparmio del singolo 

soggetto se va a “colpire” beni inattivi e non produttivi di reddito oppure, il reddito prodotto 

dal bene è inferiore rispetto all’imposta sul reddito e l’imposta patrimoniale che grava sul 

                                                        

esempio, le imposta immobiliari non indulge né può indulgere all’inerzia, all’incapacità di gestione, 

alla liberalità del contribuente che, ad esempio non tragga adeguato compenso dall’impiego del suo 

immobile”Op. Cit. www.cortecostituzionale.it 
77Articolo 41 della Costituzione “ Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 

spirituale della società.” 
78Migliorando la propria condizione produttiva ed economica automaticamente può concorrere 

maggiormente alle spese pubbliche. 
79GAFFURI G, “Diritto tributario. Parte generale e parte speciale”, Padova, 2006, Op. Cit. p.536.   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cespite in questo modo il tributo costituisce un mero “costo” che va ulteriormente ad 

aggravare la situazione fiscale del contribuente. 

In alcuni casi80 invece il prelievo patrimoniale può portare il contribuente ad avere una 

migliore produttività del cespite e quindi ad aumentare il proprio il proprio risparmio. Alla 

base di tale ragionamento sta nel fatto che l’imposta deve essere pagata sia se il bene sia 

inattivo o che produca reddito.Quindi in questo caso, il prelievo patrimoniale incentiva a 

rendere più efficiente e produttivo il cespite posseduto. 

 

2.4 La funzione redistributiva dell’imposta e i suoi limiti. 
 

L’effetto distributivo è intrinseco nella natura stessa dell’imposta, in quanto essa rappresenta  

l’unico strumento  a disposizione della finanza pubblica per alimentare le opere necessarie 

alla società81. Quindi, ogni imposta è idonea ad incidere sulla distribuzione delle ricchezza e 

ciò è determinato dalla struttura del presupposto della base imponibile e dalle aliquote, i cui 

elementi devono essere tra di loro correlati e coerenti ma soprattutto, per carpire l’impatto 

distributivo del prelievo, occorre analizzare l’effetto dell’azione pubblica82. 

L’imposta patrimoniale quindi, come ogni altro tributo, è collegata al concetto di 

redistribuzione. A tal riguardo si possono porre due quesiti di notevole interesse: introdurre 

dei tributi di origine patrimoniale con funzione soltanto distributiva è ammissibile? Vi è un 

limite a tal principio dal punto di visto giuridico?  

Una prima interpretazione dottrinale ritiene che l’utilizzo di tale forma d’imposta a soli fini 

distributivi sia ammissibile, in quanto lo Stato è libero di prelevare senza limiti per finanziarie 

uno specifico servizio pubblico. La redistribuzione prevede soltanto una diversa ripartizione 

della ricchezza tramite la leva fiscale e non implica necessariamente la scomparsa della 

proprietà privata a favore della proprietà pubblica; tuttavia, l’unico limite imposto è che via 

                                                        
80 MARELLO E. “Contributo allo studio delle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006. 
81I tributi non si possono prelevare senza l’autorizzazione della legge di bilancio, anche se essi sono 

contenuti in una legge sostanziale, questo per dimostrare come nello Stato di diritto democratico 

l’imposta è collegata alla spesa pubblica. 
82 Tale aspetto non verrà affrontato in questo lavoro. 
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sia attraverso la distribuzione, l’ottenimento di un risultato conforme alla volontà dei 

cittadini83.  

In questo modo si “conferisce” all’imposta una funzione di distribuzione illimitata della 

ricchezza84che appare, tuttavia, in forte contrasto con la giurisprudenza costituzionale che è 

più propensa ad un bilanciamento degli interessi, sia pubblicisti che privatistici85, ossia creare 

un equilibrio tra un eventuale eccesso di pressione fiscale per esigenze di spesa pubblica e una 

tutela del contribuente per quando riguarda la sfera privata, compreso il patrimonio. 

Tornando al primo quesito posto precedentemente sull’ammissibilità o meno dell’imposta 

patrimoniale, imporre un’ulteriore imposta con ratio totalmente distributiva sarebbe 

concettualmente in tale ottica “ammissibile”, ma a mio avviso non “giustificabile”, perchè in 

un periodo storico come questo dove la crisi finanziaria e l’ alta pressione fiscale sono 

predominanti difficilmente  sarebbe “tollerabile” dai contribuenti. 

Questo comporta che la redistribuzione illimitata possa privare totalmente i contribuenti del 

proprio patrimonio che può essere frutto della propria attività. Tutto ciò va contro sia al 

principio d’iniziativa economica sancito dall’art.41 della Costituzione86sia all’obiettivo di 

crescita economica e sociale sancito all’art.287 del Trattato che istituì l’Unione Europea. 

                                                        
83MARELLO E.“Sui limiti costituzionali dell’imposizione patrimoniale” in Giur. Italiana, fascicolo 

11, p.479. 
84Si da un valore altamente assolutistico all’articolo 2 della Costituzione, come abbiamo 

precedentemente visto contempla la funzione solidaristica dell’imposta. 
85 Un equilibrio tra un eventuale, eccesso di pressione fiscale per esigenze di spesa pubblica e una 

tutela del contribuente per quando riguarda la sfera privata, compreso il patrimonio. 
86Articolo 41 definisce che : L'iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con 

l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge 

determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa 

essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 
87 “La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di 

un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e 

delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle 

attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e 

donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza 

dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità 
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Quindi la redistribuzione illimitata andrebbe in qualche modo a ledere dei “principi” nazionali 

ed europei dal contenuto “essenziale” per quanto riguarda lo sviluppo economico sia privato 

che sociale88. 

Una seconda soluzione ritiene che non sia possibile ammettere nel sistema tributario delle 

imposte con soli fini distributivi, perché sarebbe la chiara e lampante dimostrazione che lo 

Stato ha un potere legislativo illimitato, con il solo fine di “prendere a qualcuno per dare a 

qualcun altro 89”, diventando, in qualche modo, un’imposta di carattere espropriativo e in 

quanto tale, illegittima90. 

Questa visione è criticabile perché il prelievo tributario non si configura come una prestazione 

obbligatoria che limita il diritto di proprietà o addirittura come espropriazione senza 

indennizzo;91bisogna ricordare che quest’ultima colpisce in modo diretto sul diritto reale (nel 

nostro caso nel diritto di proprietà,determinando l’estinzione di un bene in capo ad un 

soggetto e la costituzione a titolo originario in capo ad un altro contraente), mentre il prelievo 

tributario determina soltanto il sorgere di un’obbligazione di dare in capo al soggetto passivo 

senza andare ad incidere sul contenuto del diritto reale92. 

Una terza soluzione, che ha come presupposto la considerazione positiva del ruolo 

dell’imposizione fiscale nell’“equilibrio sociale” (ossia, un “gioco” di costi e benefici che è 

necessario per il bene comune e che tiene conto di due parametri fondamentali) è il che cosa 

si deve distribuire, i criteri che devono essere ben definiti e devono essere seguiti, utili ad  
                                                        

di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e 

la solidarietà tra Stati membri” 
88 Sviluppo di un’economia privata e sociale di mercato competitiva che porta ad un incremento 

dell’economia in senso lato. In presenza di una redistribuzione illimitata questo non è possibile perché 

porta l’economia ad essere una economia di mantenimento e non di incremento. 
89MOSCHETTI F. “Il principio della capacità contributiva”, Padova, 1973, Op. Cit. p. 45. 
90Andrebbe contro il principio di libertà comprimendo notevolmente i margini di scelta e 

d’innovazione lasciati alla produzione privata e che, ormai, rappresentano una parte importante e 

decisiva dell’economia mondiale. 
91BOZZA N.“Rispetto del principio di eguaglianza e limite massimo dell’imposizione in recenti 

pronunce della Corte Costituzionale tedesca relative alla tassazione patrimoniale” in Riv.dir. tri b., 

1998, p.425 ss. 
92ANTONINI L. “Imposte patrimoniali, straordinarie ed ordinarie e concretizzazione del principio di 

capacità contributiva” in Giur. Cost, 1996, p. 190 ss. 
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individuare i presupposti per la distribuzione. Quindi, viene vista in senso positivo la ratio 

dell’imposizione patrimoniale con valenza redistributiva, a condizione che sia garantito al 

singolo una quota della propria ricchezza  intangibile per il fisco93. 

Da queste visioni possiamo ricavarne una quarta, di mia interpretazione, che completa quanto 

detto precedentemente: è giusto considerare in senso positivo l’imposizione fiscale per i 

benefici che da essa derivano, ma bisogna che vi siano presenti nella definizione della 

tassazione un ulteriore principio fondamentale: il perché si deve distribuire la ricchezza, ossia 

individuare un obiettivo che sia in qualche quantificabile e misurabile. In questo modo si può 

avere un quadro “completo” dell’imposizione individuando i tre principi fondamentali: che 

cosa si distribuisce? In che modo si vuole distribuire? Per quale motivo? Inoltre, sarebbe 

necessario individuare un limite massimo all’imposizione fiscale. 

Per quanto riguarda il secondo quesito, ovvero se vi siano posti dei limiti redistributivi 

all’imposta, la risposta è affermativa. È la stessa Costituzione, come abbiamo 

precedentemente visto che pone dei limiti al quantum dell’imposizione.   

Un primo limite che emerge in merito riguarda la quota di ricchezza che resta esente 

dall’imposta: gli art.42 e 47 della Costituzione garantiscono sia la proprietà pubblica che 

quella privata, pur  non essendo utilizzabili per sostenere a priori la legittimità di tutte le 

forme d’imposizione sul patrimonio. Dal rispetto di queste norme ne deriva la contrarietà ad 

adoperare aliquote patrimoniali elevate che possono portare l”’annicchilimento” completo 

della ricchezza. 

Un secondo limite che ne può derivare, sempre dalla lettura dell’art. 42 e 47 della 

Costituzione, è che non venga lasciato al contribuente solo quanto necessario, ma anche  una 

parte del patrimonio che potrebbe essere scambiato nel mercato. Per cui, una forma di tutela 

del risparmio contro un eccesso di pressione fiscale che, mette in correlazione la consistenza e 

la titolarità del patrimonio con il suo valore venale. Il contribuente, in questo modo, dopo il 

prelievo fiscale operato è anche in grado di agire come homo oeconomicus94. La 

                                                        
93Collegato al minimo vitale, oppure, a quella ricchezza che è ricavabile dalla vendita del bene nel 

mercato.MARELLO E.“Sui limiti costituzionali dell’imposizione patrimoniale” in Giur. Italiana, 

fascicolo 11. 
94MARELLO E. “Sui limiti costituzionali dell’imposizione patrimoniale” in Giur. Italiana, 

fascicolo11.Op. Cit. 479. 
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quantificazione di quanto lasciato al singolo oltre il minimo vitale è di non poca complessità 

ma si possono fare delle supposizioni in merito. 

La prima supposizione ritiene interamente non imponibile, ai fini fiscali, ogni forma reddito e 

patrimonio derivante dallo svolgimento di un’attività economica, in quanto è la stessa 

Costituzione all’art.41,42 e 47 tutela ogni forma di attività e di qualsiasi genere (che può 

essere un’attività privata, professionale ed imprenditoriale) e quindi i frutti derivanti 

dall’iniziativa economica “dovrebbero” essere esenti da tassazione95 . Tuttavia, è una visione 

assai “suggestiva” e inverosimile, in quanto l’interesse privato prenderebbe il sopravvento e  

verrebbe meno il bilanciamento degli interessi (pubblicistici96 e privati) che il punto cardine 

del nostro sistema fiscale.  

Una seconda è teoricamente plausibile, ma di difficile realizzazione è individuare 

concretamente un valore di mercato per ogni singolo patrimonio che rappresenterebbe il 

parametro oltre il quale il legislatore non può andare. Tuttavia, ci sono dei patrimoni, per 

esempio case “sfitte” o immobili vincolati dalle Belle Arti che non hanno un valore di 

mercato di riferimento perché in questi casi i beni sono unici e di difficile stima.  

La determinazione del limite non può essere lasciato al legislatore stesso, in quanto si 

andrebbe contro a decisioni arbitrarie97che porterebbero a scegliere dei valori non congrui e in 

alcuni casi dettati da promesse elettorali e questo sarebbe molto pericoloso. Non dobbiamo, 

dimenticare che secondo l’art.23 della Costituzione “Nessuna prestazione personale o 

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” e ne consegue, che “ la riserva di 

legge in materia d’imposta di prestazioni personali imposte si pone, nell’ambito della 

                                                        
95MARELLO E.“Sui limiti costituzionali dell’imposizione patrimoniale” in Giur. Italiana, fascicolo 

11.Op. Cit. 480. 
96 Secondo con il pagamento delle imposte da parte di tutti i contribuenti si alimenta la spesa pubblica, 

questo è il principio “solidarista” a favore della spesa pubblica. 
97È il legislatore stesso che un giudizio sulla sopportabilità dell’imposta, in termina di equità e di 

opportunità, ma tal giudizio è strettamente correlato a quando promesso in compagna elettorale ai 

propri elettori e quando realmente i contribuenti sono in grado di “sopportare” e supportare il sistema 

fiscale. 
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Costituzione vigente, in funzione immediata e prevalente d’interessi generali e solo in via 

mediata e subordinata degli interessi privati98.”  

Tuttavia, in più sentenze la Corte Costituzionale ha precisato che “Non spetta alla Corte 

costituzionale valutare l’entità e la proporzionalità dell’onere tributario, ma al legislatore 

che ne assume piena responsabilità. Tuttavia, resta salvo il controllo da parte della Corte 

Costituzionale sotto il profilo dell’assoluta arbitrarietà od irrazionalità 

dell’imposizione,valutando la coerenza dei singoli tributi con la struttura fiscale.99”. Infatti, 

la Corte tende a concentrarsi sul giudizio di costituzionalità nelle osservazioni di contrasto 

qualitativo della norma sostanziale con i parametri dettati dalla Costituzione.Difficilmente la 

Corte Costituzionale valuterà le eventuali “diseguaglianze” che creano tali imposte sul piano 

quantitativo del singolo contribuente e non porrà nessun limite effettivo e quantificabile alla 

redistribuzione della ricchezza. 

Una soluzione reale sarebbe che il legislatore ponesse un “tetto” minimo e un “tetto”massimo 

d’imposizione così si avrebbero dei parametri per capire realmente se vi è un eccesso di 

tassazione o meno. 

 

2.5 Il divieto di doppia imposizione interna. 
 

Un altro principio Costituzionale che l’imposta sul patrimonio dovrebbe rispettare è quello 

del divieto di doppia imposizione economica, ossia il divieto che lo stesso patrimonio venga 

colpito da più tributi appartenenti allo stesso ordinamento. 

La doppia imposizione in senso giuridico sorge quando una pluralità di procedimenti 

amministrativi riguardano lo stesso presupposto o la stessa imposta. 

Il divieto di doppia imposizione “interna” lo possiamo, in qualche modo, ricavare dalla lettura 

dell’art. 53 dove si parla di “sistema”tributario”. Un sistema dove presume un coordinamento 

e un rapporto. “armonico” tra le varie norme legislative permettendo una “coerenza interna” 

o fra le diverse forme di prelievo. Tale principio, tuttavia non è realmente rispettato. 

                                                        
98TOMA G.“La discrezionalità dell’azione amministrativa in ambito tributario” in Il diritto 

Tributario, Volume CXVII, Serie I, P.11. 
99ANTONINI L.”Imposte patrimoniali, straordinarie ed ordinarie, e concretizzazioni del principio di 

capacità contributiva” in Giur. Cost, 1996, Op. Cit. p. 190 ss. 
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Alcuni autori sostengono100che il divieto di doppia imposizione in sè non vieti la 

sovrapposizione delle imposte purchè i due tributi abbiamo un diverso presupposto impositivo 

. Ricordiamo in questo senso cosa dice Einaudi: “il caso delle sovraimposte non rientra nel 

doppio d’imposta ma nel troppo d’imposta infatti, il doppia d’imposta si ha quando lo stesso 

bene compare dinanzi agli occhi del legislatore due o più volte, facendogli scambiare un 

fantasma giuridico per una realtà sostanziale101.”  

Nel caso in cui lo stesso cespite sia colpito sia dall’imposta sul patrimonio che dall’imposta 

del reddito, una soluzione pratica sarebbe predisporre la deduzione dalle imposte sui redditi 

per rendere atto al principio di “armonizzazione” consentendo di “attenuare” la 

sovrapposizione dei due tributi102.  

Tuttavia, a mio avviso si possono formulare alcune soluzioni al problema della plurima 

imposizione interna. In primis, il divieto alla doppia imposizione dovrebbe essere recepito 

obbligatoriamente nelle norme primarie, risultando così vincolante per lo stesso legislatore 

nella formulazione di nuove forme impositive. Non considerando tale principio, il legislatore 

può dal medesimo “fatto” istituire più prelievi con presupposti diversi e questo risulta 

“proficuo” per lo stesso Stato in quanto ha maggior entrate di natura tributaria.  

A mio avviso, si dovrebbe tener conto dal punto di vista normativo del problema della doppia 

imposizione interna, in quanto lo stesso patrimonio o reddito può essere colpito più volte da 

tributi aventi presupposto impositivo diverso103. Rendendo tale principio obbligatorio, il 

legislatore dovrebbe considerare illegittima ogni forma imposizione che crei in sorgere della 

plurima imposizione interna. In questo modo si avrebbe un sistema fiscale interno efficiente, 

efficace privo di qualsiasi disfunzione normativa.  

 

 

 

 

                                                        
100MAZZARELLI F.“Imposte sui redditi e patrimoniali”, Ipsoa, 1994; EINAUDI L.“ L’imposta 

patrimoniale”, Chiarelettere, Milano, 2011. 
101 EINAUDI L. “ L’imposta patrimoniale”, Chiarelettere, Milano, 2011, Op. Cit. p.80. 
102 MARELLO E. “Contributo allo studio sulle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006. 
103 MARELLO E. “ il divieto di doppia imposizione come principio generale del sistema tributario”, 

in Giur. Cost. 1997, p.4217 ss. 
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CAPITOLO TERZO 

LE IMPOSTE SUL PATRIMONIO SOTTO IL PROFILO 

INTERNAZIONALE. 

 
SOMMARIO: 3.1 Generalità. – 3.2 La doppia imposizione internazionale e il Modello OCSE contro 
le doppia imposizione. 3.2.1 Ambito impositivo delle imposte patrimoniali secondo il Modello OCSE. 
- 3.2.2 Il criterio della residenza e della territorialità nell’imposizione patrimoniale.-3.3 Convenzione 
tra Italia e Francia sulle imposte patrimoniali.- 3.4 Convenzione tra Italia e Germania sulle imposte 
patrimoniali. 
 
 

3.1 Generalità 
 

Dal punto di vista della fiscalità internazionale bisogna capire quale forma di coordinamento 

sia esistente tra i vari Stati contraenti per quanto riguarda l’imposta sul patrimonio. Premesso 

che in merito a tale argomento fino a poco tempo fa la dottrina stessa poneva poca attenzione; 

recentemente, forse per l’introduzione in Italia di nuove forme d’imposizione patrimoniali 

interne ed estere, che nel prossimo capitolo tratteremo, si è sentita la necessità di “guardare” 

tal problema non solo con occhio nazionale, ma anche internazionale ponendo l’attenzione, 

sia come viene trattato tal argomento dal principale modello di riferimento del sistema 

tributario internazionale contro le doppie imposizione, (il Modello OCSE), sia guardando ai 

rapporti e alle Convenzioni che vi sono tra il nostro Paese e l’estero . 

 

3.2 La doppia imposizione internazionale e il Modello OCSE contro le 

doppia imposizione. 

 
In ambito tributario, le norme del diritto internazionale più “significative” sono rappresentate 

dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul 

reddito e sul patrimonio. 

In un’ottica generalista, la doppia imposizione è considerata come il risultato negativo della 

sovrapposizione delle pretese impositive dai vari Stati su un specifico componente che può 

essere di natura reddituale o patrimoniale. Questo trae origine dall’autonoma potestà 

impositiva dei singoli Stati, i quali prevedono: il principio di tassazione su base mondiale 

“worldwide principle”nei confronti dei soggetti residenti, fondato sul criterio di residenza, 
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che vedremo successivamente, del soggetto percettore dei redditi e dei patrimoni ovunque 

prodotti, il principio della “tassazione su base territoriale” o “principio della fonte” nei 

confronti dei soggetti non residenti, basato sul criterio della localizzazione del reddito o del 

patrimonio. 

La dottrina prevalente distingue tra la doppia imposizione internazionale in senso economico 

e in senso giuridico. 

La doppia imposizione economica sorge quando il medesimo patrimonio o reddito è colpito 

dalla tassazione di due o più Stati per lo stesso periodo d’imposta anche se non l’imposizione 

avviene in capo a soggetti giuridicamente indipendenti e distinti ma, dal punto di vista 

formale non vi è identità di soggetto per quanto riguarda la duplicazione d’imposta. Esempio, 

per quanto riguarda i patrimoni si può pensare nel caso in cui un stesso immobile 

appartenente a “più proprietari”, diciamo, un francese e un italiano venga colpito dalla 

tassazione dei rispettivi Stati. 

La doppia imposizione giuridica avviene nel momento in cui la duplice tassazione derivante 

da contrasti fra ordinamenti legislativi, ha per oggetto lo stesso patrimonio e riguardo lo 

stesso soggetto.  

In questo contesto i trattati internazionali mirano ad eliminare soltanto la doppia imposizione 

giuridica, raramente, anche quella economica. Disposizioni per evitare la doppia imposizione 

economica sono previste invece a livello di Unione Europea104.  
La doppia imposizione giuridica si ha quando lo stesso patrimonio in capo allo stesso 

soggetto viene tassato due volte in due Stati diversi. In questo caso lo stesso soggetto viene 

colpito due volte dall’imposta. Basti pensare per esempio, a un immobile posseduto in Francia 

secondo la nuova legislazione quel bene è tassato sia dall’imposta patrimoniale francese 

“Impòt de solidaritè sur la fortune” sia dall’imposta patrimoniale italiana “Imposta sul Valore 

                                                        
104“Una società situata in Svizzera produce un reddito di 100, che viene assoggettato ad un’imposta 

svizzera del 25%. Il reddito netto, che risulta pari a 75, viene poi distribuito come dividendo all’unico 

socio, persona fisica, che è italiano e concorrerà a formare il reddito complessivo di quest’ultimo in 

Italia, ove sarà pertanto oggetto di un’ulteriore tassazione da parte dello Stato italiano (ai fini 

dell’imposta che colpisce i redditi delle persone fisiche). Quindi due soggetti, il socio e la società 

vengono tassati per lo stesso reddito e si crea così una doppia imposizione economica, che in genere 

non viene eliminata.” 104 TOSI L. BIAGGIO R.”Lineamenti di diritto tributario internazionale”, 

Padova, 2012. Op. Cit.p.11. 
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Immobili all’Estero” (IVIE).105 

La maggior parte delle Convenzioni fiscali bilaterali vigenti sono state negoziate prendendo 

come punto di “partenza” il Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. 
Esso rappresenta un punto “cardine” del sistema tributario internazionale in quanto costituisce 

lo strumento di riferimento per la costituzione delle convenzioni o dei trattati che vengono 

stipulati dai vari Stati contraenti per far fronte alle varie problematiche fiscali che nascono 

dalla differenti strutture normative che caratterizzano ogni legislazione statale. 

Nel 1963 il Comitato Fiscale presso l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e per lo 

Sviluppo) predispone e pubblica per la prima volta un modello generale di trattato contro le 

doppie imposizioni corredato da un Commentario per la corretta interpretazione delle norme 

contenute. 

Il lavoro di miglioramento è continuo, costante al fine di sviluppare un modello che sia 

coerente e al passo con le perpetue “esigenze” legislative richieste dagli Stati membri 

dell’OCSE106. Infatti, sia il modello stesso che il commentario sono oggetto di revisione e 

l’ultima versione disponibile risale al 2012107.  

 Ad oggi, il modello OCSE contro le doppie imposizione è universalmente riconosciuto ed è 

utilizzato come base per la negoziazione di accordi fiscali internazionali dalla maggior parte 
                                                        
105CROSTI A. “ Le nuove imposte patrimoniali sugli attivi posseduti in Francia”, in Fisc. e Comm. 

Intern. N.6/2012 p.5. 
106 L’OCSE raggruppa un gruppo di trenta Stati membri, tra cui l’Italia, che si riuniscono per discutere, 

sviluppare e definire politiche economiche e sociali. L’OCSE raggruppa Paesi economicamente ricchi, 

in quanto i suoi membri producono i due terzi della ricchezza mondiale. L’organizzazione svolge un 

ruolo fondamentale sia per gli Stati membri che per la comunità internazionale, attraverso l’attività di 

sorveglianza macro economica dei Paesi. Sia il metodo di lavoro applicato, sia l’approccio 

interdisciplinare e integrato hanno trasformato l’OCSE in una sorta di Conferenza iter governativa 

permanente che attraverso un’altra organizzazione la CFA, svolge un ruolo fondamentale anche nel 

campo della fiscalità internazionale. In particolare, l’intervento guarda determinati campi, quelli più 

importanti per il nostro approfondimento riguardano:la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle 

entrate fiscali e contributive dei Paesi membri; lo scambio di informazioni a livello fiscale;il periodico 

aggiornamento del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni sui redditi;la messa a 

punto di misure idonee a contrastare l’evasione e l’elusione fiscale sia a livello interno che a livello 

internazionale.” VALENTE P.”Fiscalità sovranazionale”, Milano, 2006,Op. Cit. p. 50. 
107 VALENTE P. “ Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, 2012. 
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dei Paesi membri e non solo in quanto fornisce importanti elementi d’interpretazione su 

determinati argomenti oggetti di controversia108 e risolve alcuni casi di doppia imposizione: 

- Un contribuente è assoggettato ad imposta sul reddito o sul patrimonio da parte gli 

Stati contraenti, in quanto è considerato residente fiscalmente in entrambi gli Stati. 

Tale situazione, che è definita di “doppia residenza” è risolta sulla base dell’art.4 del 

modello OCSE, che vedremo successivamente, dove si definisce il concetto di 

“residenza”. 

- Una persona è residente in uno Stato contraente, per esempio in Italia, ma possiede 

un patrimonio o ricava reddito nell’altro Stato estero ed è assoggettato a tassazione da 

ambo i Paesi sullo stesso patrimonio o reddito. In tale situazione il modello OCSE può 

prevedere l’attribuzione esclusiva ad uno dei due Stati del diritto d’imposizione, 

oppure prevedere dei “metodi” alternativi per l’eliminazione della doppia imposizione 

nello Stato di residenza del contribuente attraverso l’esenzione (art.23 A), dove lo 

Stato di residenza non tassa il patrimonio o reddito che può essere assoggettato a 

tassazione nello Stato della fonte o attraverso il credito d’imposta (art. 23 B), dove lo 

Stato di residenza calcola l’imposta sulla base del reddito complessivo del 

contribuente, comprensivo del reddito che può essere tassato che può essere tassato 

nell’altro Stato e poi concede una detrazione per le imposte pagate all’estero che 

possono essere imposte di natura reddituale o patrimoniale. 

Il modello OCSE può essere considerato una convenzione di tipo “astratto” e in quanto tale 

non costituisce fonte di diritto,109 ma funge da riferimento comune per effettuare scelte, per 

così dire, di compromesso tra gli Stati contraenti nella stipula delle Convenzioni. 

Non vi è, peraltro, alcun obbligo di stipulare convenzioni bilaterali o multilaterali contro le 

doppie imposizione Infatti, le singole convenzioni possono discostarsi dal modello OCSE, 

soprattutto per quanto si attiene al contenuto specifico delle varie disposizioni, essendo ogni 

singolo patto bilaterale il frutto di accordi delle rispettive posizioni negoziali.  

Dal punto di vista strutturale il Modello OCSE contro le doppie imposizioni è organizzato in 

sette capitoli110 e si definiscono i “concetti cardine” per evitare che si creino controversie 

interpretative tra le autorità fiscali di Stati diversi. 
                                                        
108 Per esempio per le questioni riguardanti la stabile organizzazione. 
109 VALENTE P. “ Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, 2001. 
110 VALENTE P. “ Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, 2012. 
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 Il Capitolo I si riferisce ai presupposti per l’applicazione del trattato e definisce sia il campo 

soggettivo d’applicazione formato da persone fisiche e giuridiche residenti in uno dei due 

Stati contraenti sia il campo oggettivo è costituito dalle imposte sul reddito, sul patrimonio e 

da tutte le imposte indicate nelle Convenzioni. Anche se, le imposte sul patrimonio sono 

trattate in via complementare in quanto si suppone che abbiamo la stessa struttura delle 

imposte reddituali.  

Per quanto riguarda la nozione di residenza essa è assunta in base alle regole legislative di 

ciascun Stato, infatti, non è infrequente che entrambi gli Stati contraenti considerino un 

soggetto come residente nel territorio del proprio Stato; ecco perché gli stessi trattati e lo 

stesso modello fornisce alcuni criteri, che vedremo successivamente, per la determinazione 

della residenza. 

Il Capitolo II fa riferimento ad alcune definizioni: “domicilio fiscale”, “stabile 

organizzazione”,   

 “residenza” e “società”, le quali sono molti simili o del tutto equivalenti a quelle esistenti 

all’interno dei vari ordinamenti legislativi degli Stati contraenti.  

Il Capitolo III contiene le norme di delimitazione alle imposte sul reddito “income taxes” (art. 

6-21) e il Capitolo IV presenta le norme riguardanti le imposte sul capitale “capital taxes” 

(art. 22). Il Capitolo V delinea le norme primarie atte ad evitare la doppia imposizione sorta 

per “l’imperfetto” operare delle norme interne riguardanti le pretese fiscali. 

Infine, in aggiunta al testo delle convenzioni possono essere stipulati protocolli aggiuntivi 

talora definiti finali e scambi di lettere in cui di regola si formalizzano i risultati di discussioni 

e trattative ritenuti meno importanti o che riguardano uno dei due Stati contraenti, che per 

altre ragioni si ritiene opportuno escludere dal testo convenzionale o contengono disposizioni 

originariamente non incluse nella convenzione.  

La struttura “normativa” del Modello OCSE può essere del tutto seguita nella stipula delle 

Convenzioni oppure no. Questo sta a sottolineare che il Modello non costituisce una fonte del 

diritto tributario internazionale, bensì una sorta di “raccomandazione” agli Stati aderenti di 

rispettarlo nella stipula di accordi negoziali riguardanti il problema della duplice imposizione, 

per evitare così il sorgere di problemi interpretativi nella comprensione delle norme interne al 

trattato. 
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3.2.1 Ambito impositivo delle imposte patrimoniali secondo il Modello OCSE. 

 
L’art. 2 del modello OCSE delimita l’ambito d’imposizione e prevede che la Convenzione si 

applichi alle imposte sul reddito e sul patrimonio, ma non è detto che tutte le convenzioni 

riguardino le imposte sul reddito o sul patrimonio.  

Le imposte sul patrimonio sono, secondo tale articolo, “quelle prelevate sul patrimonio 

complessivo e su elementi del patrimonio”. Il modello OCSE non da una definizione precisa 

ed esaustiva di cosa s’intenda per imposta sul patrimonio” dal punto di vista “giuridico”, ma 

adotta una soluzione generalista e di stampo “economico” per definire il prelievo 

patrimoniale. 

Si ricomprende, in misura ampia, tutti i tipi d’imposizione previsti con la legislazione degli 

Stati contraenti, non si menziona la distinzione tra imposte ordinarie e imposte 

straordinarie111.  

Molto importante è la clausola contenuta nel paragrafo 4, dove si stabilisce che “la 

convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga a 
quelle sopraindicate che saranno introdotte dagli Stati dopo l’entrata in vigore della 

convenzione;questo per evitare che le modifiche sulla normativa interna degli Stati obblighino 

ciascuno Stato a rinegoziare tutte le sue convenzioni ogni volta che modifica un’imposta e la 

sostituisce con un’altra.  
Vediamo sommariamente quali Convenzioni bilaterali sono state stipulate dall’Italia e quali 

hanno come oggetto, purtroppo in via residuale, le imposte sul patrimonio. 

 

Convenzione Italia Imposte sul reddito  Imposte sul patrimonio 

Albania Applicata Applicata 

Algeria Applicata Applicata 

Arabia Saudita Applicata Applicata 

Argentina Applicata Applicata 

                                                        
111“Gli Stati contraenti possono limitare l’ambito di applicazione della convenzione bilaterale o 

multilaterale alle imposte ordinarie, estenderlo alle imposte straordinarie, o anche introdurre 

disposizioni speciali.” VALENTE P.“ Convenzioni internazionali contro le doppie 

imposizioni”,Milano, 2012, Op. Cit.147. 
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Armenia Applicata Applicata 

Australia Applicata Non Applicata 

Austria Applicata Applicata 

Bangladesh Applicata Non Applicata 

Bielorussia Applicata Applicata 

Belgio Applicata Non Applicata 

Brasile Applicata Non Applicata 

Bulgaria Applicata Applicata 

Canada Applicata Non Applicata 

Cecoslovacchia Applicata Non Applicata 

Cina Applicata Non Applicata 

Cipro Applicata Non Applicata 

Corea del Sud Applicata Non Applicata 

Costa d’Avorio Applicata Non Applicata 

Croazia Applicata Non Applicata 

Danimarca Applicata Non Applicata 

Ecuador Applicata Applicata 

Egitto Applicata Non Applicata 

Emirati Arabi Applicata Non Applicata 

Estonia Applicata Non Applicata 

Etiopia Applicata Non Applicata 

Filippine Applicata Non Applicata 

Finlandia Applicata Applicata 

Francia Applicata Applicata 

Georgia Applicata Applicata 

Germania Applicata Applicata 

Ghana Applicata Non Applicata 

Giappone Applicata Non Applicata 

Giordania Applicata Non Applicata 

Grecia Applicata Applicata 

India Applicata Non Applicata 
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Indonesia Applicata Non Applicata 

Irlanda Applicata Non Applicata 

Islanda Applicata Applicata 

Israele Applicata Applicata 

 

Jugoslavia Applicata Applicata 

Kazakistan Applicata Non Applicata 

Kuwait Applicata Non Applicata 

Lettonia Applicata Applicata 

Libano Applicata Non Applicata 

Lituania Applicata Applicata 

Lussemburgo Applicata Applicata 

Macedonia Applicata Applicata 

Malaysia Applicata Non applicata 

Malta Applicata Non applicata 

Marocco Applicata Non applicata 

Mauritius Applicata  Non Applicata 

Moldova Applicata Applicata 

Mozambico Applicata Non Applicata 

Messico Applicata Non Applicata 

Norvegia Applicata Applicata 

Nuova Zelanda Applicata Non Applicata 

Oman Applicata Non Applicata 

Paesi Bassi Applicata Applicata 

Pakistan Applicata Non Applicata 

Polonia Applicata Non Applicata 

Portogallo Applicata Non Applicata 

Quatar Applicata Non Applicata 

Regno Unito Applicata Non Applicata 

Romania Applicata Applicata 

Russia Applicata Applicata 
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Senegal Applicata Non Applicata 

Singapore Applicata Non Applicata 

Siria Applicata Non Applicata 

Slovenia Applicata Applicata 

Spagna Applicata Non Applicata 

Sri Lanka Applicata Applicata 

Stati Uniti Applicata Non Applicata 

Sud Africa Applicata Non Applicata 

Svezia Applicata Applicata 

Svizzera Applicata Applicata 

Tanzania Applicata Non Applicata 

Thailandia Applicata Non Applicata 

Trinidad e Tob. Applicata Non Applicata 

Tunisia Applicata Non Applicata 

Ucraina Applicata Applicata 

Uganda Applicata Non Applicata 

Ungheria Applicata Applicata 

URSS Applicata Non Applicata 

Uzbekistan Applicata Applicata 

Venezuela Applicata Non Applicata 

Vietnam Applicata Non Applicata 

Vietnam Applicata Non Applicata 

Fonte: VALENTE P. “Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Ipsoa, Milano, 

2012. 

 

Come si denota dalla tabella la maggior parte degli Stati con cui l’Italia ha stipulato una 

Convenzione non ha come oggetto l’imposta sul patrimonio. Tuttavia, con la Francia, la 

Germania e la Spagna, la Convenzione stipulata, che analizzeremo successivamente, è 

efficace anche nei confronti di tal prelievo perché è lo Stato estero che ha o aveva all’interno 

del proprio ordinamento l’imposta patrimoniale. 

Inoltre,l’Italia ha stipulato delle Convenzioni contro la doppia imposizione in materia 

d’imposte di successione o donazione con altri Paesi esteri e sono attualmente in vigore: 
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Convenzione stipulata dall’Italia sulle 

imposte di successione e donazione. 

Approvazione 

Danimarca Convenzione del 10 marzo 1966, approvata 

con L. 18 marzo 1968 n.649. 

Francia Convenzione del 20 dicembre 1990, 

approvata con L. 14 dicembre 1994 n. 708. 

Gran Bretagna Convenzione del 15 febbraio 1966, approvata 

con L. 9 agosto 1967 n. 793. 

Grecia Convenzione del 13 febbraio 1964, approvata 

con L. 18 marzo 1968, n. 524. 

 

Israele Convenzione del 22 aprile 1968, approvata 
con L. 12 aprile 1973, n. 201. 
 

Stati Uniti Convenzione del 30 marzo 1955 approvata 

con L. 19 luglio 1956, n. 943.  

 

Svezia Convenzione del 20 dicembre 1956 

approvata con L. 13 marzo 1958, n. 280. 

 

Fonte:Memento Pratico, Ipsoa-Francis Lefebvre 2012. 

 

Per quanto riguarda tale forme impositive s’intende come patrimonio il valore del bene 

indicato nella denuncia di successione o in mancanza si assumerà il valore dichiarato dal 

contribuente, mancando specifici criteri per la rettifica dello stesso.   

Alcune convenzioni espressamente dispongono che i beni collocati in uno Stato e caduti nella 

successione di un soggetto residente nell’altro Stato siano “imponibili” nello Stato in cui  

sono ubicati.  A tale riguardo occorre verificare attentamente quanto disposto dalla singola 

convenzione. Infatti, alcune convenzioni dopo aver affermato che i beni risultano 

“imponibili” nello Stato in cui sono situati, dispongono comunque il loro inserimento nella 

dichiarazione di successione presentata nello Stato di residenza del de cuius . 

Si tratta specificamente delle convenzioni stipulate dall’Italia con la Gran Bretagna, gli Stati 

Uniti e la Francia. Diverso è invece il funzionamento delle convenzioni stipulate con la 
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Danimarca, la Grecia, la Svezia e Israele, ove non è previsto il credito d’imposta; in tal caso, i 

beni situati in uno Stato non possono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione 

del tributo successorio nell’altro Stato. Al fine di tutelare i contribuenti, è comunque prevista 

la possibilità di ricorrere all’istituto del “reclamo” da proporsi dinanzi alle autorità fiscali 

nazionali allorché si sia verificata una doppia imposizione in violazione dei principi 

convenzionali112.   

 

3.2.2 Il criterio della residenza e della territorialità nell’imposizione patrimoniale. 

 

Prima di affrontare in modo specifico la problematica sulle imposte sul patrimonio 

disciplinate dall’art.22 del modello Ocse, è necessario considerare il concetto di residenza e di 

territorialità sviluppato nell’ambito impositivo. 

La maggior parte degli ordinamenti statuali hanno adottato un sistema di tassazione 

“ancorato” al criterio personale della residenza e  a quello oggettivo del luogo in cui viene 

prodotto il reddito, assoggettando, quindi ad imposizione i redditi ovunque prodotti dai 

residenti secondo il principio della “world wide principle113” e solo quelli prodotti nel 

territorio dello Stato dai  non residenti. 

Dobbiamo capire quale nozione di residenza è fornita dal modello OCSE. All’art. 4 si 

definisce che: “Ai fini della presente Convenzione, il termine residente di uno Stato 

contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato.” Quindi, 

bisogna far riferimento alla nozione di residenza data dalla normativa interna italiana, la quale 

è definita dall’art.2 del TUIR.114 L’articolo 2 del Testo Unico sulle imposte sui Redditi 

prevede che ai fini delle imposte sui redditi considera residenti le persone fisiche, che per la 

maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafe della popolazione residente o 

hanno nel territorio dello Stato il domicilio oppure la residenza ai sensi del codice civile. Per 

considerare la persona fisica residente si deve realizzare nel territorio dello Stato almeno uno 

di questi tre elementi: 

- Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente; 

- Residenza in senso civilistico nel territorio dello Stato; 
                                                        
112Memento Pratico, Ipsoa- Francis Lefebvre 2012. 
113VALENTE P. “ Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, 2012. 
114 L’articolo 2 del TUIR ed è applicabile in modo estensivo anche all’imposte sul patrimonio. 
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- Domicilio in senso civilistico nel territorio dello Stato115; 

I criteri enunciati si pongono in una posizione di alternatività nel senso che possono anche 

non coesistere. Il primo criterio ha carattere soggettivo ed “astratto tante che sono state 

avanzate “forti perplessità potendo dar luogo ad arbitri se non utilizzato con cautela e 

soppesato con discernimento, mentre gli altri due hanno natura oggettiva e quindi deve 

ritenersi scongiurato ogni rischio di errata applicazione116.” Tuttavia, per quanto riguarda il 

domicilio in senso civilistico si prende in considerazione il centro degli affari ed interessi 

della persona, dove per affari e interessi, per la giurisprudenza, sono quelli riguardanti sia la 

sfera personale e quelli di carattere economico. In caso di “conflitto” tra i due interessi 

prevalgono quelli di carattere personale ed affettivo117. Su tale questione la Corte di Giustizia 

della Comunità europea ha ritenuto che “nel caso in cui una persona abbia legami sia 

personali che professionali in due Stati membri, in luogo della sua normale residenza 

stabilito nell’ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto 

rilevanti, è quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona 

e che, nell’ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta valutazione, occorre 

dichiarare la preminenza dei legami personali118.” 

La sussistenza anche di uno dei tre suddetti requisiti è sufficiente ritenere che un soggetto 

giuridico sia, ai fini fiscali, da considerare residente in Italia a condizione che sussista anche il 

requisito temporale, ossia che il soggetto abbia “dimorato” in Italia per la maggior parte del 

periodo d’imposta, dove si considera più di 183 giorni all’anno o 184 se l’anno è bisestile, e 

tali giorni possono anche non essere consecutivi. 

La contrapposizione quindi, tra soggetto residente e non residente risulta determinante per 

evitare pratiche elusive e per impedire la tassazione di “capacità contributiva che pur 

esistendo in termini oggettivi difetta del requisito della soggettività119.” È interessante quanto 

espresso dalla Corte di Giustizia tedesca con la sentenza del 5 luglio 2005 (“il caso D120”), la 

quale ha ribadito che anche per le imposte sul patrimonio la situazione dei residenti e quella 

                                                        
115 CAPOLUPO S.“La tassazione degli immobili esteri” in Il fisco n.7/2012 p.947. 
116 CAPOLUPO S. “La tassazione degli immobili esteri” in Il fisco n.7/2012.Op. Cit. p.949 
117 TOSI L. BIAGGIO R.”Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Padova, 2012.  
118 Corte di Giustizia, sentenza del 12 luglio 2011, causa C-262/99. 
119 CAPOLUPO S.“La tassazione degli immobili esteri” in Il fisco n.7/2012 p.947. 
120 BULGARELLI F. “La libera circolazione di capitali: il caso D”in Rass. Trib n.6/2005 p.2044. 
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dei non residenti non sono di “regola comparabili” e quindi nel caso in cui nello Stato in cui è 

situato il patrimonio (Stato  della fonte) non applichi determinate regole od esenzioni al 

contribuente non residente non vi è alcun tipo di discriminazione . In tale caso il Signor “D” 

deteneva il 90% della sua ricchezza in uno Stato membro della UE ( Germania) e il 10% nei 

Paesi Bassi, la quale legislazione fiscale prevedeva l’imposta patrimoniale. Il Signor “D” ha 

subito sui propri patrimoni localizzati in Belgio una tassazione del 10% senza aver diritto a 

nessuna franchigia, la quale “era prevista e applicata per i residenti nei Paesi Bassi. Il Giudice 

comunitario ritiene che a tale soggetto non deve essere riconosciuto nessuna forma di 

franchigia e il rifiuto delle autorità olandesi di assegnarli tale “beneficio fiscale”previsto per i 

residenti non genera una situazione di discriminazione fiscale. A sostegno di ciò, il Giudice 

comunitario ha tenuto conto dell’intero patrimonio del contribuente, ovunque situato, al fine 

di stabilire se lo Stato membro ospitante il contribuente non residente sia tenuto o meno ad 

accordare benefici fiscali sul patrimonio situato nel proprio territorio. Infatti, il sistema 

impositivo tedesco non prevedeva più un’imposta sul patrimonio e secondo la Corte, il 

contribuente tedesco aveva già avuto goduto di un “abbattimento fiscale” non indifferente. In 

realtà la mancanza dell’imposta è una situazione alquanto diversa dall’esenzione. Su tal punto 

è interessante vedere quanto sostenuto dall’Avvocato Generale, il quale riteneva che il signor 

D si trovasse nella stessa situazione di un residente olandese con il 10% del proprio 

patrimonio nel suo Paese d’origine e il resto in Germania; infatti, quest’ultimo non 

pagherebbe alcun tributo e nei Paesi bassi avrebbe diritto a un beneficio fiscale.121  

Tuttavia, la Corte prende come punto di riferimento per la sua valutazione questioni 

riguardanti l’imposta sul reddito, utilizzando il concetto di capacità contributiva come indice 

di ricchezza a presupposto dell’imposta, valorizzando l’aspetto della localizzazione della 

maggior parte dell’investimento, il quale era localizzato prevalentemente in Germania e 

soprattutto, valorizzando il concetto di residenza; tutto ciò esteso all’imposta patrimoniale, ma 

non si considera la natura, il presupposto diverso di tale imposta. 

Sempre sul tema della residenza “una particolarità”, prevista dalla legislazione italiana nel 

Testo Unico, è la presunzione di residenza fiscale nel territorio dello Stato che si applica nei 

confronti delle persone fisiche che si sono cancellate dall’anagrafe della popolazione 

residente e hanno trasferito la loro residenza in un paese a fiscalità privilegiata.  
                                                        
121 DRAGONETTI A - PIACENTINI V -SFONDRINI A.“ Manuale di fiscalità 

internazionale”,Milano, 2008. 
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I paesi a fiscalità privilegiata sono individuati dal decreto n.107 del 4 Maggio 1999 del 

Ministro dell’ Economia delle Finanze. Per questi Paesi esiste una presunzione legale relativa, 

nel senso che non è l’Agenzia delle Entrate che deve dimostrare che quei soggetti sono ancora 

residenti in Italia, ma sono quei soggetti che devono dimostrare di avere la residenza nel paese 

in cui si sono trasferiti. La norma è diretta a contrastare il trasferimento fittizio di residenza in 

un altro Stato. 

Inoltre,il legislatore con il decreto legge 112/ 2008 ha previsto che i Comuni effettuino il 

monitoraggio nei confronti delle persone che si iscrivono all’AIRE (Anagrafe degli Italiani 

Residenti all’Estero) e con l’aiuto all’’Agenzia delle Entrate, nell’attività di controllo nel caso 

di trasferimento di residenza all’estero, può venire dai comuni che sono incaricati di effettuare 

queste attività di monitoraggio. Da notare che sono i Comuni gli enti incaricati di attribuire la 

residenza, quindi, di effettuare il controllo. Questo naturalmente non va ad impattare sulla 

presunzione su chi si trasferisce nei paradisi fiscali, questa è una norma che riguarda tutti i 

casi di trasferimento all’estero e di iscrizione all’AIRE. Infatti, quando c’è il trasferimento 

della residenza in un paradiso fiscale c’è l’inversione dell’onere della prova e l’Agenzia delle 

Entrate non deve dimostrare alcunché. 

Oltre alle norme che riguardano la residenza delle persone fisiche, vi sono quelle che 

disciplinano la residenza delle società di persone e di capitali.  

Le norme a cui far riferimento sono: per le società di persone  l’art. 5 comma 3 lettera d e per 

le società di capitali art. 73 comma. 3 TUIR. 

Quindi, la normativa nazionale considera residenti in Italia le società e gli enti che, per la 

maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni), hanno nel territorio dello Stato, in 

alternativa:  

 

- Alla sede legale; 

- Alla sede dell’amministrazione; 

- All’oggetto principale dell’attività; 
 

Se uno dei tre elementi sopra indicati è localizzato in Italia, è irrilevante la circostanza che la 

società sia costituita all’estero. 

Per stabilire se una società o ente è residente nello Stato bisogna effettuare tre controlli: 

- Individuare la sede legale; 
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- Nel caso la stessa non fosse fissata in Italia, occorre considerare la sede 

amministrativa; 

- Se quest’ultima non è localizzata nel nostro Paese è necessario fare riferimento 

all’oggetto principale dell’attività. Se anche l’oggetto principale dell’attività non è 

individuato in Italia si avrà la certezza che la società l’ente è localizzato all’estero. 

 

Per quanto riguarda il primo criterio della sede legale. 

In relazione a tale aspetto è bene soffermarsi sul criterio utilizzato in campo fiscale.  

La sede legale rappresenta una “variante “del criterio del luogo di costituzione (utilizzato nel 

diritto internazionale privato per determinare la legge regolatrice della società), secondo cui il 

luogo in cui è stabilita la sede coincide di norma con il luogo dove si conclude il 

procedimento di costituzione. Il TUIR, invece, non fornendo una definizione di sede legale fa 

riferimento al concetto di sede proprio del diritto internazionale privato e del codice civile.  

Premesso quanto sopra, in linea generale per sede legale s’intende la sede della società 

riportata nell’atto costitutivo ovvero nello statuto, e tale dato viene successivamente annotato 

nel registro delle imprese. 

Tuttavia, può accadere che si crei una discrasia tra la sede legale (detta anche sede formale) e 

la sede effettiva. 

 La giurisprudenza ha rilevato l’importanza della distinzione tra la sede effettiva e quella 

riportata nell’atto costitutivo. 

La Corte di Cassazione con la sentenza 22 gennaio 1958 n.136 ha affermato che la sede 

effettiva della società deve considerarsi come “il luogo in cui la società svolge la sua 

prevalente attività direttiva ed amministrativa per l'esercizio dell'impresa, cioè il centro 

effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i 

diversi fattori dell'impresa vengono organizzati e coordinati per l'esplicazione ed il 

raggiungimento dei fini sociali”.  

Si tratta del luogo in cui ha sede il centro direttivo ed amministrativo della società.  

E’ bene notare che non viene considerata sede effettiva il locale dove sono posti gli uffici 

della società ovvero il luogo ove è presente un recapito della stessa o una persona che ne 

gestisca gli uffici di rappresentanza. 

La discrasia sopra evidenziata, tra la sede formale (riportata nello statuto) e la sede effettiva, 

può generare confusione nei confronti dei terzi che sarebbero, quindi, lesi nei propri diritti se 

facessero affidamento sulla sede formale riportata nello statuto o nell’atto costitutivo. A tal 
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riguardo interviene l’art. 46, comma 2, del codice civile stabilendo che “Nei casi in cui la 

sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella 

effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima”. 

Quindi. il codice civile con il termine “sede” fa riferimento alla sede formale (legale) che alla 

sede effettiva, con la conseguenza che l’avverbio “anche” assume un notevole peso specifico 

in quanto permette al terzo di essere tutelato potendo considerare come sede della società 

anche quella effettiva in luogo della sede formale. La sede effettiva, quindi, non sostituisce la 

sede legale, ma si aggiunge ad essa per tutelare i terzi. 

La dicitura “sede legale” inserita nell’art. 73 si intende la sede formale, rimanendo comunque 

impregiudicata la facoltà dei terzi di considerare invece la sede effettiva ai fini civilistici. 

  

Il secondo criterio riguarda la sede dell’amministrazione. 

Per sede dell’amministrazione s’intende il luogo in cui viene svolta l’attività di gestione, che 

può essere desunta, ad esempio, dall’esistenza di uffici amministrativi oppure dall’indicazione 

sulle fatture. Di conseguenza il concetto di sede effettiva e di sede dell’amministrazione 

coincidono e costituiscono, unitamente al concetto di sede legale, il significato generale di 

sede.  

Per determinare la sede amministrativa è necessario, come ribadito all’Amministrazione 

Finanziaria, compiere complessi accertamenti finalizzati ad accertare il reale rapporto della 

persona giuridica con un determinato territorio (che può essere diverso da quello indicato 

nell’atto costitutivo e nello statuto). Il criterio base utilizzato è quello dell’individuazione del 

luogo da cui effettivamente provengono “gli impulsi manageriali”inerenti l’attività della 

società o ente. La sede dell’amministrazione, quindi, è individuata con il luogo dove vengono 

svolte le attività amministrative. Altri elementi, come la cittadinanza, il domicilio nonché la 

nazionalità degli amministratori sono irrilevanti in quanto ciò che conta è il luogo in cui essi 

si incontrano per prendere decisioni riguardanti la realizzazione dell’attività sociale.  

Altro criterio da utilizzare per determinare la sede dell’amministrazione è quello di 

individuare dove gli impulsi volitivi degli amministratori hanno concreta attuazione, ossia 

bisogna individuare dove opera il top management. La ricerca dovrà indirizzarsi, quindi, al 

luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività direttiva ed amministrativa per 

l’esercizio dell’impresa, cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed 

opera, dove si trattano gli affari e i diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e 

coordinati per l’esplicazione  ed il raggiungimento dei fini sociali. 
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Tale ultimo criterio è comunque sussidiario a quello primario che si riferisce all’attività degli 

amministratori, nel senso che se il top management dà attuazione alle direttive del consiglio in 

un luogo diverso da quello individuato secondo il criterio primario, tale secondo luogo non 

determina la sede dell’amministrazione della società. 

La Suprema Corte, con la sentenza 16 giugno 1984 n. 3604, ha affermato che la sede 

dell’amministrazione è “il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e 

di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente 

utilizzato, per accentramento, nei rapporti interni con i terzi, degli organi e degli uffici 

societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente”.  

In conclusione è possibile affermare che la sede dell’amministrazione è il luogo in cui è 

fissata la sede centrale di direzione, controllo ed impulso dell’attività economica piuttosto che 

il luogo in cui esse sono eseguite. 

 

Il terzo e ultimo criterio è l’oggetto principale dell’attività. 

Tale criterio ha natura “residuale” e si applica quando in base agli altri due criteri la 

società/ente non risulta localizzata in Italia. 

Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi 

indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto (artt. 5, comma3 lett. d, e 73, comma 4 

TUIR). 

In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto, l’oggetto principale dell’attività è 

determinato in base all’attività effettivamente esercitata (principalità dell’oggetto) nel 

territorio dello Stato. 

 

Se l’atto costitutivo o lo statuto della società/ente prevedono lo svolgimento di più attività, 

occorre fare riferimento a quella che è ritenuta essenziale per il raggiungimento dei suoi scopi 

primari.  

In tale contesto è utile anche precisare che cosa si intenda con “principalità” dell’oggetto.  

Può accadere che l’attività svolta in Italia e negli altri Paesi sia quantitativamente prevalente 

rispetto a ciascun attività svolta all’estero, ma non rispetto all’insieme delle attività della 

società.  

La dottrina civilistica risolve il problema ritenendo che sia prevalente l’oggetto sociale svolto 

in Italia. Dal punto di vista fiscale, invece, la soluzione non è così agevole in quanto il 

requisito (fiscale) deve essere verificato con riferimento ad elementi quantitativi e qualitativi 
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per individuare nell’attività globale dell’impresa il suo nucleo principale.  

In base a quanto sopra detto si evince che, nel caso di mancanza di sede legale od 

amministrativa, i requisiti per poter considerare residente in Italia una società sono i seguenti:  

 

-  la “predominanza” delle attività svolte in Italia rispetto alle attività svolte all’estero con 

riferimento all’atto costitutivo; 

- in assenza d’indicazioni nell’atto costitutivo la maggior parte delle attività svolte in Italia 

rispetto alle attività svolte all’estero in base ad una analisi sostanziale; 

- mantenimento della “principalità” per la maggior parte del periodo d’imposta. 

 

L’art.4 oltre a prevedere il criterio della residenza per stabilire quale Stato può tassare 

prevede che “ sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito derivante da 

fonti situate in detto Stato, o per il patrimonio ivi situato”, quindi si fa riferimento al 

principio di territorialità, ovvero, fa riferimento alla fonte in cui  è situato il patrimonio. Tal 

criterio prevede che tutti, cittadini o residenti nello Stato e cittadini o residenti all’estero, 

vengano assoggettati ad imposizione nello Stato dove il patrimonio è collocato. In sostanza, 

l’elemento che consente e permette di collegare una determinata fattispecie alla pretesa 

impositiva dello Stato è rappresentato dal luogo in cui il patrimonio è situato.  

Gli ordinamenti tributari che adottano in modo esclusivo questo criterio limitano la propria 

potestà impositiva alle fattispecie giuridiche che hanno origine all’interno del loro territorio, 

ma realmente non vi sono queste realtà. 

Ora dobbiamo vedere come in base al principio di “worldwide principle”  e territorialità della 

tassazione si può suddividere il potere impositivo tra i vari Stati, il quale può essere 

schematizzabile: 

- Tassazione esclusiva, riservata ad uno degli Stati contraenti. Può esserci o la tassazione 

esclusiva dello Stato della residenza o la tassazione esclusiva dello Stato della fonte. Di solito 

queste clausole sono connotate nelle Convenzioni dalla parola “solo”. Quindi, quando si 

stabilisce che può tassare solo o esclusivamente lo Stato della fonte o lo Stato della residenza 

è chiaro che la convenzione non permette all’altro Stato di esercitare la propria potestà 

impositiva.  

- Tassazione “preferenziale” da parte dello Stato della residenza. Rappresenta la clausola più 

diffusa nelle Convenzioni e generalmente si prevede la tassazione preferenziale da parte dello 
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Stato di residenza del soggetto, ma non si esclude e anzi si ammette anche la tassazione da 

parte dello Stato della fonte. Quindi, un’unione tra la tassazione dello Stato della fonte 

concorrente, senza alcuni limite quantitativo e la tassazione “preferenziale” dello Stato della 

residenza creando una possibilità di tassazione concorrente ancorché con un limite. Lo Stato 

della fonte in questi casi interviene esercitando la tassazione con delle ritenute in uscita 

quindi, dal momento in cui questi componenti vengono pagati ad un residente dell’altro Stato, 

deve essere esercitata una ritenuta da parte del soggetto che paga; 

- La terza categoria di regole di riparto della potestà impositiva è quella che consente la 

tassazione concorrente dei due Stati senza limiti. Di fatto questa norma consente la tassazione 

allo Stato della fonte senza escludere la tassazione nello Stato della residenza. Questo è assai 

problematico perché vuol dire riconoscere che su un determinato componente patrimoniale, 

per esempio  sugli immobili entrambi gli Stati possono esercitare la tassazione piena e 

totale122. 

Le norme predisposte dall’OCSE sono norme che stabiliscono quale Stato può esercitare la 

potestà impositiva, ma l’esercizio “finale”  della potestà impositiva da parte dei singoli Stati 

dipende anche dalla normativa interna presente nei singoli Stati. Infatti, la Convenzione 

potrebbe aver stabilito che un determinato patrimonio può essere tassato da entrambi gli Stati, 

ma uno dei due Stati contraenti prevede all’interno del proprio ordinamento tributario 

l’esenzione da tassazione di quel specifico patrimonio per i residenti e i non residenti. Quindi 

la normativa interna crea una sorta di favor rispetto alla Convenzione stipulata dai due Paesi 

contraenti. 

Anche nel caso in cui si prevede la tassazione esclusiva da parte di uno Stato, per esempio   

viene stabilito che i redditi o patrimoni possono essere tassati solo dallo Stato della fonte, non 

è detto che quel bene od investimento di qualsiasi natura sia tassato nello Stato della fonte in 

quanto la legislazione interna può prevedere l’esenzione. 

L’art. 22 del Modello OCSE disciplina in modo generale l’imposizione sul patrimonio.  

La regola prevede che le imposte patrimoniali, con l’esclusione dell’imposta sulle donazioni e 

dell’imposta sui trasferimenti, possano essere prelevate “solo” dallo Stato che ha diritto di 

tassare i redditi ritraibili dal patrimonio stesso.  

                                                        
122 TOSI L- BIAGGIO R.“Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Padova, 2012. 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Tale norma prevede una netta distinzione tra: beni immobili, beni mobili, navi o aeromobili 

utilizzati nel traffico internazionale o navigazione interna e altri elementi del patrimonio che 

non sono stati compresi nelle categorie precedenti.123 

Si prevede che per il patrimonio costituito da beni immobili è imponibile nello Stato i cui i 

beni sono situati, indipendentemente dallo Stato di residenza del contribuente. Per esempio 

nel caso in cui un residente italiano avesse in Francia un immobile dovrebbe essere tassato 

soltanto dallo Stato della fonte e non dallo Stato della residenza. Dico “dovrebbe” perché 

bisogna analizzare la Convenzione tra Italia e Francia e capire cosa viene stabilito. 

Per quanto riguarda i beni mobili la norma non fornisce alcuna definizione, ma si desume che 

si comprendono in tal categoria i beni diversi dagli beni immobili definiti all’art. 6. 

La norma (al paragrafo 3) disciplina una tipologia “particolare” di patrimonio, ossia quella 

costituita da navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o da battelli utilizzati per la 

navigazione interna. Si espressamente che il patrimonio sia tassabile nello Stato dove risulta 

effettivamente attiva la sede della direzione dell’impresa. 

 Nelle Convenzioni bilaterali gli Stati contraenti possono comunque prevedere il diritto 

esclusivo di tassazione allo Stato di residenza o la tassazione concorrente tra lo Stato di 

residenza e lo Stato della fonte. Nel caso in cui all’interno della Convenzione non sia 

espressamente prevista tale disposizione, le navi e gli aeromobili possono essere considerati 

appartenenti alla stabile organizzazione124. Bisogna quindi, verificare l’effettiva appartenenza 

del patrimonio alla stabile organizzazione dell’impresa. 

                                                        
123 VALENTE P. “ Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, 2012. 
124Dal punto di vista dottrinale si possono dare molteplici definizione di stabile organizzazione. In 

primis, in senso materiale, ossia la stabile organizzazione si definisce come una sede fissa di affari per 

mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello 

Stato. Quindi, la stabile organizzazione materiale è una sede con una struttura fissa, la quale deve 

avere carattere di stabilità nel territorio dello Stato, non essere precaria ed essere strumentale 

all’esercizio in Italia, almeno di una parte, dell’attività d’ impresa normalmente esercitata dal soggetto 

non residente.  
Poi si può considerare la stabile organizzazione in senso personale, la quale ha come “protagonista” 

una persona fisica che sta generalmente nel territorio dello Stato italiano e potrebbe a certe condizioni 

essere considerata stabile organizzazione di un impresa non residente in Italia. Questa situazione si 

verifica quando la persona che sta in Italia conclude abitualmente contratti in nome dell’impresa non 
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Infine, si disciplina in via residuale ogni altro elemento del patrimonio non previsto nei 

paragrafi precedenti del presente articolo e si prevede che sia imponibile nello Stato di 

residenza della persona a cui tali beni patrimoniali appartengono. La regola d’imposizione 

dello Stato di residenza si applica indipendentemente dal fatto che tale Stato eserciti 

effettivamente il proprio potere impositivo sulla sfera patrimoniale del residente. 

Vediamo, come l’articolo definisca in modo molto generale che cosa sia il patrimonio 

lasciando ampia manovra agli Stati stessi nel completare i “tasselli” mancanti dal punto di 

vista legislativo. Questo modello non può essere altrimenti in quanto sta alla volontà degli 

                                                        

residente, purché siano diversi dai contratti di acquisto, per esempio nel caso dell’agente 

monomandatario esclusivista che ha il potere di rappresentanza e conclude contratti in nome e per 

conto del soggetto non residente. In questo caso per quel soggetto in Italia una stabile organizzazione. 

In questo caso tutti i ricavi prodotti derivanti della vendita per mezzo di quell’agente esclusivista e 

monomandatario vengono tassati in Italia. Questo riguarda solo i contratti di vendita perché nel caso di 

contratti di acquisto non c’è stabile organizzazione. Se l’agente non è esclusivista bisogna vedere se si 

rientra nel concetto di abitualità. 

Infine, vi è la considerazione della stabile organizzazione di carattere societario. Questo è un caso 

particolare che si è verificato con riferimento alla Philips Morris. Secondo la giurisprudenza e secondo 

la Corte di Cassazione(sentenze .n.3367,3368,3369 del 7 marzo 2002) la Philippe Morris avesse in 

Italia una stabile organizzazione rappresentata da una società controllata dalla casa-madre. Sebbene le 

due società fossero distinte la società controllata non godeva dello status di indipendenza in quanto 

tutte le decisioni venivano dettate dalla casa madre; quando c’è questo vincola questo soggetto, 

governato dalla casa-madre, può essere  considerato una stabile organizzazione societaria. La società 

italiana rappresenta il mezzo per il quale la società straniera ha una stabile organizzazione in Italia. 

Bisogna andare a vedere se la controllata ha potere decisionale o meno.  

Il confine tra considerare la società italiano-vestite o considerarla stabile organizzazione della madre 

non è netto. Dal punto di vista concettuale però i due fenomeni sono differenti: un conto è dire che una 

società è dominata da un’altra società estera e che quindi le decisioni sono prese da direttive della 

casa-madre (mancanza di autonomia), un altro conto invece è che le decisioni non vengano assunte in 

Italia e che vengano assunte direttamente all’estero (spostamento della residenza). Si passa da una 

concezione che è netta dal punto di vista concettuale, ad una distinzione molto labile dal punto di vista 

fattuale. Tema affrontato da DRAGONETTI A - PIACENTINI V -SFONDRINI A.“ Manuale di 

fiscalità internazionale”, Milano, 2008. 
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Stati nel momento in cui si  stipulano delle Convenzioni di carattere “fiscale” a essere 

specifici e non cadere nell’“errore” di essere generalisti e poco chiari. 

 

3.3. Convenzione tra Italia e Francia sulle imposte patrimoniali. 
 

La Convenzione contro le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul 

patrimonio tra Italia e Francia fu firmata a Venezia il 5 Maggio del 1989. 

L’articolo 1 predispone  l’applicazione della Convenzione alle persone che sono residenti di 

uno o di entrambi gli Stati. 

L’articolo 2 prevede che si applichi tal Convenzione alle imposte sul reddito e sul patrimonio. 

Per quanto riguarda l’Italia è applicabile alle: imposte sul reddito delle persone fisiche e alle 

imposte sul reddito delle persone giuridiche; 

Diverso è il caso della Francia che si applica sull’: 

- Imposta sul reddito (impòt sur le revenu); 

- Imposta sulle società (impòt sur le sociètes); 

- Imposta sul patrimonio (impòt de solidarietà sur la fortune); 

- Le tasse applicate sull’ammontare globale dei salari; 

- La tassa professionale (la tax professionelle). 

L’articolo 4 predispone che ai fini della residenza di uno Stato, in virtù della legislazione 

dello Stato contraente, bisogna prendere in considerazione dei sul domicilio o della sua 

residenza. 

Nel caso in cu una persona fisica è considerata residente in entrambi gli Stati, la situazione è 

risolta tramite la considerazione: 

- Dove è situata l’abitazione permanente del soggetto. In questo caso il 

soggetto è residente nello stato in cui si trova l’abitazione; 

- Se il soggetto dispone in entrambi gli Stati di un’abitazione permanente è 

considerato residente nello Stato in cui vi sono le relazioni personali ed economiche 

“più strette”; 

- Nel caso in cui i due criteri precedenti non son determinabili il soggetto è 

considerato residente nello Stato in cui soggiorna abitualmente o ha la nazionalità; 

- Se il contribuente ha la nazionalità in entrambi gli Stati, le autorità 

competenti risolvono il problema di comune accordo. 



  65 

L’articolo 23 della Convenzione stabilisce che per la tassazione dei beni immobili, 

mobili(specificati all’articolo 6)  è prevista la  possibilità dell’imposizione anche per lo Stato 

in cui è situato l’immobile. Quindi è prevista la tassazione concorrente tra lo Stato della 

residenza e lo Stato della fonte.  

Per il patrimonio costituito da navi e aeromobili, impiegati nel traffico internazionale è 

imponibile nello Stato contraente in cui è situata la direzione effettiva dell’impresa. 

Soltanto per i beni patrimoniali che non appartengono alle altre precedenti categorie è prevista 

l’imposizione soltanto nello Stato di residenza, ed in questo caso è prevista la tassazione 

esclusiva. 

Per evitare il sorgere delle doppie imposizioni di natura patrimoniale è stabilito che per 

quanto concerne l’Italia: 

Se un residente italiano possiede elementi di reddito che sono imponibile in Francia può, nel 

momento in cui deve calcolare le imposte sul reddito, dedurre le imposte sui redditi pagata in 

Francia, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota d’imposta italiana 

attribuibile a tali elementi.  

Per quanto riguarda i residenti della Francia che possiedono elementi di patrimonio imponibili 

in Italia, l’imposta francese è calcolata deducendo un credito d’imposta pari all’ammontare 

dell’imposta sul patrimonio pagata in Italia. Tale credito non può, tuttavia, eccedere l’imposta 

francese collegabile agli  elementi del patrimonio imponibili in Italia. 

La Convenzione non fa riferimento alle imposte patrimoniali, che ultimamente sono state 

introdotte in Italia, bisogna capire se sarà possibile dedurre le imposte patrimoniali pagata in 

Francia (ISF) da quelle che predisposte dall’ordinamento italiano sugli immobili situati 

all’estero (IVIE). 

 

 

3.4. Convenzione tra Italia e Germania sulle imposte patrimoniali. 
 

La Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania fu firmata a 

Bonn il 18 Ottobre 1989125 ed fu ratificata in Italia con la Legge del 24 novembre 1992 n.459, 

la quale ebbe come oggetto le imposte sul reddito e sul patrimonio.  

                                                        
125 VALENTE P. “ Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, 2012. 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L’articolo 1 della presente Convenzione esplica a quali imposte si applica tal Convenzione e 

per quanto riguarda l’Italia sono: 

- Imposte sul reddito delle persone fisiche; 

- Imposte sul reddito delle persone giuridiche; 

- Imposte locale sui redditi anche riscosse mediante ritenuta alla fonte. 

Le imposte che concernano la Germania sono: 

- Imposta sul reddito; 

- Imposta sul patrimonio (Vermögensteuer); 

-Imposta sulle attività commerciali, industriali e artigianali; 

- Imposta fondiaria. 

La Convenzione si estende anche alle imposte di natura identica o analoghe aggiunte dopo la 

data della firma della stipula di tale Convenzione. 

 Bisogna capire se in caso d’introduzione di una nuova imposta, per esempio l’IVIE, tale 

Convenzione è estesa automaticamente a tale imposte o bisogna aspettare la decisione delle 

autorità competenti di ambo gli Stati. 

L’articolo 4  che esplica quando considerare o meno un soggetto residente in un determinato 

Stato segue pari passo i criteri del Modello OCSE che sono stati precedentemente indicati.  

L’articolo 23 della Convenzione stabilisce cosa si intende per patrimonio e quale Stato può 

applicare l’imposizione. Se il patrimonio è costituito da beni immobili posseduti da un 

residente in un altro Stato contraente e sono collocati in tale Stato è imponibile in detto altro 

Stato.  

Se il valor patrimoniale è formato da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile 

organizzazione che un’impresa ha in un altro Stato contraente, essi sono imponibili in detto 

altro Stato. 

In questo caso la norma permette la tassazione concorrente dei due Stati: pensiamo al caso in 

cui un italiano abbia un immobile in Germania. Esso è tassabile sia dallo Stato italiano che 

rappresenta lo Stato di residenza e sia dalla Germania che rappresenta lo Stato dove si colloca 

il bene. Tuttavia, non si realizza più in quanto nel 1997 c’è stata l’abrogazione dell’imposta 

patrimoniale tedesca. 

L’articolo 24 stabilisce in che modo evitare il sorgere delle doppie imposizioni. 

Per i residenti italiani si permette di dedurre dall’imposta italiana le imposte pagate in 

Germania. Tale deducibilità non può eccedere la quota d’imposta italiana attribuibile a tali 

redditi. 
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Per i residenti della Repubblica federale di Germania sono esclusi dalla base imponibile 

dell’imposta tedesca gli elementi del patrimonio situati e quindi imponibili nella Repubblica 

italiana. Quindi viene riconosciuta l’esenzioni totale dei patrimoni che sono situati in Italia.  

Le due Convenzioni, che abbiamo precedentemente analizzato, non presentano differenze con 

il Modello OCSE, anzi seguono “pari passo” la sua struttura e il suo sistema interpretativo per 

quanto riguarda il concetto di “residenza”, di “patrimonio” e l’utilizzo dei vari metodi per 

evitare il sorgere della plurima imposizione. 
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CAPITOLO QUARTO 

IMPOSTE PATRIMONIALI E PARAPATRIMONIALI VIGENTI IN 

ITALIA 
 

SOMMARIO: 4.1 Introduzione. - 4.2 “Excursus storico” sulle imposte patrimoniali in Italia da quelle 
generali a quelle speciali.-4.3 Valore di definizione del patrimonio: Valore venale o valore 
reddituale?-4.4 Imposte sul patrimonio mobiliare.-4.4.1 Generalità.- 4.4.2 Imposta di bollo sui beni di 
“lusso”-4.4.3 Leasing tedesco come risposta all’introduzione del “superbollo”.4.5. Imposte sul 
patrimonio immobiliare.-4.5.1 Generalità.- 4.5.2 L’IMU “sperimentale” sostituisce l’ICI.- 4.5.3. 
Presupposto impositivo.-4.5.3.1. Abitazione principale e le relative pertinenze.- 4.5.3.2. La base 
imponibile.-4.5.3.3. Le aliquote previste.-4.5.4.La nuova imposta patrimoniale sugli immobili esteri 
(IVIE.-4.5.4.1 I soggetti passivi.- 4.5.4.2. la base imponibile.-4.5.4.3.La determinazione dell’imposta e 
le esenzioni.-4.5.4.4. Detrazioni e credito d’imposta.-4.6 Imposte sulle attività finanziarie tenute 
all’estero-4.6.3.1 Ambito soggettivo.-4.6.3.2.Ambito oggettivo.-4.6.3.3. Base imponibile e aliquote.-
4.7 Caratteri differenziali delle imposte dirette con le Imposte sui trasferimenti del patrimonio 
(accenno). 
 

 

4.1 Introduzione. 

 

In Italia si sono susseguiti una serie di progetti per l’introduzione di una vera e propria 

“imposta generale sul patrimonio”. Tuttavia, non si è mai arrivati a una sua reale introduzione 

e ha spinto il legislatore ad “optare” per l’istituzione delle“imposta straordinaria” per far 

fronte alle esigenze periodiche ed “altalenanti” della finanza pubblica. 

Recentemente, sono state introdotte dal governo Monti nuove forme d’imposte patrimoniali, 

come per esempio le imposte sul patrimonio mobiliare, le imposte sui patrimoni immobiliari 

italiani (ICI, ora l’attuale IMU) e le imposte sui patrimoni esteri (IVIE) che vedremo 

successivamente. 

 

4.2 “Excursus storico” sulle imposte patrimoniali in Italia da quelle generali 

a quelle speciali. 

 
A fine del XIX secolo cominciano le prime discussioni, nel nostro paese, sull’opportunità d’ 

introdurre imposte patrimoniali . 

 Per le necessità del dopoguerra, nel 1919, il Ministro per le Finanze F. Meda presenta alla 

Camera un disegno di legge volto ad attuare una riforma delle imposte dirette e con la finalità 
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di introdurre in Italia un’imposta ordinaria sul patrimonio ad aliquota unica126.  

Il progetto istituito da Meda non trova reale concretizzazione e viene privilegiata un’imposta 

patrimoniale straordinaria istituita dal Governo Nitti. Tale tributo dal punto di vista strutturale 

non si discosta molto dal progetto Meda, soltanto un’“apparente” variazione sulla 

determinazione dei soggetti passivi.127 

La prima imposta generale sul patrimonio è introdotta nel 1940 dal Ministro Thaon. Tale 

imposta è nata come imposta ad aliquota unica successivamente è passata ad imposta con 

aliquote progressive e  infine, è stata trasformata dal legislatore in tre imposte straordinarie: 

un’imposta proporzionale, un’imposta progressiva sul patrimonio delle persone fisiche e 

un’imposta proporzionale sul patrimonio della società128. 

Nel 1962 in sede di Commissione Economica al Ministero per la Costituente si sono espressi 

pareri favorevoli all’introduzione dell’imposta sul patrimonio, infatti la Commissione sulla 

Riforma Tributaria disegna un reale progetto di imposta patrimoniale ordinaria con una 

approfondita analisi, la quale non ha avuto successivamente seguito. 

Nel 1992 con il D.L 30 settembre n. 394 viene introdotto nel nostro ordinamento l’imposta 

straordinaria sul patrimonio netto dell’imprese129.Tale forma d’imposizione istituita per far 

fronte per un periodo di tre esercizi al deficit pubblico, ha originato una lunga diatriba nella 

dottrina sulla compatibilità di tal tributo con la direttiva comunitaria sulla circolazione dei 

capitali (69/335) perché, per quanto riguarda la società, tale imposta ha costituito, per la parte 

di patrimonio proveniente da conferimenti130una duplicazione dell’imposta di registro sui 

conferimenti131 e quindi non legittimo. L’imposta di registro si tratta di un’imposta “diretta”, 

mentre la seconda “indiretta” ma, sempre la somma dei conferimenti viene doppiamente 

                                                        
126DALLERA G. “Patrimonio” in Dig. Disc. Priv, Sezione Comm, vol.XI,1995, p.489. 
127 RUSSO V. “Imposta patrimoniale nella teoria e nell’esperienza della riforma tributaria”, Padova, 

1973. 
128MARELLO E. “Contributo allo studio sulle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006. 
129VILLANI M. –FIORENTINO M. “L’imposta sul patrimonio delle imprese e la normativa 

comunitaria”in Corr. Trib. N.50/1997 p.3652 ss. 
130 Sul tema dei conferimenti Menti F.“l’imposizione degli utili da partecipazione societaria”, in Il 

diritto trib., Padova, 2007. 
131NUZZO E. “Corte di Giustizia, circolazione di capitali e (abrogata) imposta italiana sul 

patrimonio della società), in Rass. Trib. N.3/2001 p.992 ss. 
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colpita. Sulla questione è stata interpellata la Corte di Giustizia, la quale ha ribadito la 

compatibilità della norma italiana con la direttiva europea in quanto si tratta di due forme 

d’imposizione diverse.132 

Tuttavia, il problema è stato superato quando, vi è stata l’abrogazione dell’imposta. 

Detto ciò, è da ricordare che nel 1993 è introdotta un’imposta straordinaria comunale sugli 

immobili (ICI) ad aliquota variabile, il quale imponibile è commisurato a valori ricavabili 

dalle rendite catastali. Recentemente tale imposta viene sostituita con l’IMU (Imposta 

Municipale Propria) introdotta “ Decreto Monti” del 2011, che vedremo successivamente. 

 

4.3 Valore di definizione del patrimonio: Valore venale o valore reddituale? 
 

Prima di studiare le principali tipologie d’imposte patrimoniali dobbiamo capire quale sia la 

base per la misurazione dell’imponibile dal punto di vista tributario. Vi sono molteplici criteri 

di valutazione delle singole componenti di patrimoni, ma per quanto riguarda l’esperienza 

                                                        
132“Imposta di registro colpisce il capitale conferito mentre, l’imposta sul patrimonio netto delle 

imprese il patrimonio netto, queste due imposte sono nozioni radicalmente diverse tra loro. L’imposta 

patrimoniale non può essere considerata un’imposta sui conferimenti a causa del suo fatto generatore, 

della definizione della base imponibile. L’imposta sul patrimonio delle società non può essere 

un’imposta sui conferimenti perché le varie operazioni assoggettate ai sensi dell’articolo 4 della 

direttiva 69/335 CEE sono caratterizzate dal trasferimento di somme di denaro o di beni ad una società 

di capitali nello Stato membro beneficiario del tributo. Il prelievo, invece, stabilito dall’ordinamento 

italiano, presuppone che il patrimonio sociale netto che venga riscosso annualmente al momento delle 

chiusure di bilancio e non implica che vi siano movimenti di capitali o beni, quindi nessuna 

corrispondenza, per la Corte di Giustizia tra i due tributi. Tuttavia, i giudici tributari italiani hanno 

continuato ad emettere sentenze favorevoli ai contribuenti, condannando l’Amministrazione 

Finanziaria al rimborso all’imposta patrimoniale pagata da tali soggetti”. NUZZO E.“Corte di 

Giustizia, circolazione di capitali e (abrogata) imposta italiana sul patrimonio della società), in Rass. 

Trib. N.3/2001 p.992 ss; CALCAGNO M. “Per la Corte di Giustizia l’imposta patrimoniale è 

conforme all’ordinamento comunitario” in Riv. di Giur. Trib. N.1/1999.Op. Cit p.1 ss. 

Sull’argomento ANELLO P. “Il contrasto tra la Corte CE ed i giudizi nazionali sull’imposta 

patrimoniale”in Corr. Trib. n.1/2002 p. 17. 
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tributaria italiana sulle imposte patrimoniali133, si conosce l’opposizione tra valore di 

capitalizzazione del reddito e valore venale. 

Il primo metodo di calcolo dell’imponibile è la capitalizzazione del reddito che parte dal 

presupposto che il reddito e patrimonio siano due grandezze dal punto di vista qualitativo 

omogenee. Si parte dalla titolarità del patrimonio e con l’utilizzo di un moltiplicatore si 

calcola il “reddito atteso134” dal cespite patrimoniale. Tale sistema era utilizzato anche per il 

calcolo dell’ICI, imposta recentemente sostituita dall’IMU. Per una parte della dottrina, non “ 

ci si trovava di fronte ad una vera e proprio prelievo patrimoniale, ma ad una barocca 

imposta sui redditi perché la struttura del prelievo rimaneva marcatamente reddituale”135 e 

non si collegava l’imposta patrimoniale alla mera titolarità del patrimonio, il quale doveva 

essere il vero ed unico presupposto dell’imposta. 

Il metodo di calcolo basato sul valore venale è fondato sull’entità economica che può 

assumere il bene o cespite nel mercato in un determinato momento,136ma per la 

quantificazione della base imponibile, si prende in considerazione non il momento in cui 

avviene la cessione del bene, ma il momento in cui il soggetto è titolare del diritto e quindi il 

momento temporale di valutazione avviene anteriormente alla determinazione, in caso di 
                                                        
133 RUSSO V. “Imposta patrimoniale nella teoria e nell’esperienza della riforma tributaria”, Milano, 

1973. 
134Il sistema di partenza per calcolare il reddito atteso è quello della rendita catastale, dove con la 

sentenza n.16 del 1965 si è precisato che cosa s’intende per reddito atteso e si afferma che “la base per 

la tassazione é data (e la capacità del contribuente é rivelata) dall'attitudine del bene a produrre un 

reddito economico e non dal reddito che ne ricava il possessore, dalla produttività e non dal prodotto 

reale: ed é giusto che ciò avvenga perché l'imposta costituisce anche incentivo ad una congrua 

utilizzazione del bene e favorisce tra l'altro un migliore adempimento dei doveri di solidarietà 

economica e un più ampio contributo al progresso materiale del Paese (artt. 3 e 4 della Costituzione). 

La legge, che disciplina le imposte immobiliari non indulge né può indulgere all'inerzia, all'incapacità 

di gestione, alla liberalità del contribuente, che ad esempio non tragga adeguato compenso 

dall'impiego del suo immobile. Perciò colpisce il possessore (almeno se lo stabile é di quelli che hanno 

una "destinazione ordinaria", ad es. é una casa d'abitazione) non sopra il canone effettivamente 

conseguito, ma su quello che, a parità di condizioni, avrebbe potuto conseguire l'uomo medio”. 

www.giurcost.org. 
135 MARELLO E.“Contributo allo studio sulle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006. Op. Cit.p.174. 
136 DALLERA G. “Patrimonio” in Dig. Disc. Priv, Sezione Comm, vol.XI,1995, p.489. 
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vendita o cessione del corrispettivo contrattuale.. Quindi una grande differenza rispetto al 

valore venale ai fini delle imposte sui redditi, dove si considera come valore il corrispettivo 

pattuito tra le parti nel momento della stipulazione del contratto.  

Tuttavia, nella prassi tributaria, si utilizzano sia il valore di scambio che rappresenta il 

“prezzo normale137” che viene applicato nel mercato per quel determinato bene, sia il valore 

di risultante dall’atto di acquisto dei contratti. 

L’accertamento del reale ed effettivo valore patrimoniale è assai difficoltoso, ma tali criteri 

oggettivi permettono di dare in qualche modo “certezza” all’imponibile ed al gettito 

patrimoniale anche se, come vedremo, nello studio delle varie imposte le stesse normative 

sono lacunose perché non considerano tutti i casi di applicazione di tali metodologie 

quantitative. 

 

4.4 Le imposte sul patrimonio mobiliare.  
 

4.4.1 Generalità 

 

Prima di definire i tributi che colpiscono i beni mobiliari occorre porre alla base del nostro 

ragionamento la distinzione tra bene mobile ed immobile. Dalla lettura dell’articolo 812138 del 

Codice Civile si evince che sono individuati  in modo quasi  “negativo” i beni mobili, i quali 

sono tutti quei beni che sono privi delle caratteristiche e dei presupposti appartenenti al genus 

degli “immobili.”139 

Le forme impositive che hanno per oggetto il patrimonio mobiliare sono, in genere, tributi di 

natura straordinaria e sono riconducibili a tre sottocategorie: 

                                                        
137 Sul prezzo normale applicato sui beni è nota l’attività di controllo dell’Amministrazione 

finanziaria. 
138Articolo 812 del Codice Civile:“ Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli 

alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò 

che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli 

altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad 

esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.” 
139 BUSANI A. “Manuale dell’Imu”, Milano,2012. 
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- Le imposte che gravano sui beni di lusso che possono essere riconducibili 

all’imposta di bollo che grava sulle autovetture e sulle navi; 

- Le imposte speciali sul patrimonio immobiliare; 

- Le imposte sugli investimenti finanziari costituiti prevalentemente da strumenti di 

risparmio, fondi comuni d’investimento che sono detenuti sia in Italia che all’estero.  

 

4.4.2 Imposte sui beni di “lusso” 
 

 Le imposte speciali sui beni di lusso rappresentano una tipologia particolare sulle imposte sul 

patrimonio in quanto hanno natura fortemente “indiziaria:140 “dalla titolarità di specifiche 

situazioni giuridiche soggettive si desume una capacità contributiva che trascende la 

titolarità medesima141”.  

A tale categoria delle imposte speciali si può ascrivere la nuova “imposta erariale addizionale 

sulle navi e autovetture”, la quale è un’imposta di bollo142annuale che grava sia sui 

proprietari, sia sugli usufruttari ed è calcolata non sul valore venale del ben, ma è 

commisurato in base alla potenzialità effettiva del veicolo (tramite la misurazione dei cavalli 

del motore).  

Prima di analizzare in modo specifico l’imposta erariale che grava sui beni di lusso, è 

opportuno definire quali sono le funzioni giuridiche e la natura dell’imposta di bollo. 

Tale tributo costituisce un’imposta a sé stante e ha essenzialmente due funzioni 

preminenti:143sociale, in quanto l’applicazione del tributo “risveglia” l’attenzione dei soggetti 

                                                        
140Carattere indiziario rispetto alla capacità contributiva del contribuente. Sul punto. MOSCHETTI F. 

“Il principio della capacità contributiva”, Padova, 1973, Op. Cit. p. 114. 
141MARELLO E.“Contributo allo studio sulle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006. Op. Cit. p. 180. 
142In dottrina, si pone la domanda se l’imposta di bollo si possa considerare come un tributo unico 

obbligatorio che colpisce più oggetti d’imposizione, oppure è costituito da una molteplicità d’istituti 

profondamente diversi fra loro aventi in comune l’obbligo di pagamento di un determinato 

ammontare. La giurisprudenza stessa inquadra l’imposta di bollo come un obbligo, non come un onere 

al pagamento di una determinata somma. MOSCHETTI F. “Il principio della capacità contributiva”, 

Padova, 1973. 
143GALLO S. “La nuova legge sul bollo”, Piacenza, 1973. 
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sull’impegno che si sono assunti dando forza all’obbligazione e come ogni tributo ha la 

funzione fiscale, il quale gettito concorre ad alimentare la finanza pubblica.  

Essa rientra nella categoria delle imposte indirette,144più precisamente nel gruppo delle 

imposte sugli affari perché hanno come presupposto “la manifestazione tipica dell’azione 

finanziaria procacciatrice di ricchezza e di cui si considera, come causa economica o sociale 

dell’imposta rispetto al soggetto, una prescelta circostanza generalmente momentanea ad 

effetto lucrativo145”.  

Il cosiddetto “superbollo” è stato introdotto dal D.L. 201/2011 ed è disciplinato dall’art.23 

come tributo complementare alla tassa146 automobilistica147per autovetture e autoveicoli per il 

trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a 225 chilowatt (KW)148. 

Tale imposta è dovuta qualora, nel periodo che decorre dal 6 luglio 2011, risulti realizzato il  
presupposto di applicazione della tassa automobilistica ed è pari a 10 euro per ogni kilowatt 

di potenza del veicolo superiore ai menzionati 225 KW. Inoltre sono previste delle riduzioni 

                                                        
144Le imposte indirette individuano il loro presupposto in prestazioni indirette di capacità contributiva 

(consumo, gli affari, i trasferimenti di proprietà). Tali imposte si basano sull’assunto che ogni volta si 

realizza un affare si produce, in qualche modo, un lucro, un accrescimento della ricchezza  da parte di 

uno dei due contraenti. 
145 GALLO S. “La nuova legge sul bollo”, Piacenza, 1973,Op. Cit. P.32. 
146É fondamentale la distinzione tra tassa e imposta:“Le imposte sono importi che il contribuente 

corrisponde secondo la sua capacità contributiva, e che servono per la collettività. Le tasse sono 

corrispettivi che il cittadino riconosce allo Stato per uno specifico servizio”.RUSSO P. “Manuale di 

diritto tributario. Parte Generale”, Giuffrè, 2008, Op. Cit. p.20. 
147Tassa che ha subito con il D. L n.953 del 1983 una rilevante variazione. Rappresenta un prelievo di 

natura corrispettiva che ha come presupposto la circolazione o la navigazione per quel che concerne i 

veicoli o i natanti iscritti non soggetti ad iscrizione nei pubblici registri e per i veicoli e natanti 

obbligatoriamente iscritti nei pubblici registri si ha come presupposto impositivo il possesso del bene. 

In quest’ultimo caso si può avere una duplicazione dell’imposta in tutte quelle situazioni nelle quali il 

possesso delle vetture compete a soggetti diversi dei proprietari.Sentenza Corte Costituzionale 

n.164/1993, Sentenza della Cassazione n.1649 del 16 febbraio 1998.  VOGLINO A. “La problematica 

individuazione del presupposto della tassa “automobilistica sui veicoli e natanti iscritti nei pubblici 

registri”, in Boll.Trib. n.9/1994 p.669 ss; VOGLINO A.“Ulteriori disorientamenti in materia di tasse 

“automobilistiche”, in Boll. Trib. N.9/1005 p. 651 ss. 
148MOLINARO G.”Superprelievo sui beni di lusso”, in Ipsoa, 13 dicembre 2011. 
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forfettarie calcolate in base all’età del veicolo tenendo in considerazione l’obsolescenza del 

bene (riduzione che dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, 

che è pari al 60,30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di 

costruzione). 

Dal 2012, la disciplina ha subito un notevole inasprimento con l’entrata in vigore del Decreto 

“Salva Italia”. In particolare per le auto dal prossimo 1° gennaio è previsto un aumento (più 

propriamente: un raddoppio) della menzionata addizionale erariale sul bollo, che passa a 20 

euro per ogni KW di potenza che superi i 185 KW. 

L’addizionale dovrà essere sempre corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento 

della tassa automobilistica, sempre utilizzando il modello F24 (con “elementi identificativi”, 

per indicare la targa del veicolo), ed è previsto in caso di omessi o insufficienti versamenti è 

prevista una sanzione del 30%.  

Inoltre, è stata anche istituita un’imposta erariale sugli aeromobili privati149 e sulle 

imbarcazioni.  

Per i possessori di aeromobili è prevista un’imposta erariale in misura fissa annuale e 

diversificata in base al peso e alla natura del mezzo. L’imposta è applicabile sia degli 

aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale sia per gli aeromobili non 

immatricolati la cui sosta si protrae oltre le 48 ore150.  

                                                        
149L’imposta è fissata nelle seguenti misure: 

a) velivoli con peso massimo al decollo: 

1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg; 

2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg; 

3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg; 

4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg; 

5) fino a 8.000 kg, euro 6,65 al kg; 

6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg; 

7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg; 

b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso; 

c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.  
150 FRACARO M. “Tutto il fisco 2012: le novità dell’Imu alle patrimoniali” in N.1 Corriere 

Economia. 
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La manovra colpisce anche i possessori d’imbarcazioni superiori ai 10 metri di lunghezza e il 

tributo varia a seconda della tipologia e dimensione.151 Sono soggetti al pagamento tutti i 

residenti in Italia, quindi persone fisiche o società che risultano proprietari od usufruttuari o 

utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Invece sfuggono a tal prelievo i non residenti 

salvo  che il possesso dell’imbarcazione non sia riconducibile a soggetti residenti. 

Per capire al meglio l’applicazione l’imposta che grava in forme diverse sulle automobili, 

aeromobili e  le imbarcazione, faremo qualche esempio pratico152: 

 

Esempio n. 1 

Si supponga il caso di una autovettura immatricolata nel 2008 con potenza 215 Kw. 

In tal caso, l’addizionale erariale dovuta nel 2012 in aggiunta del normale bollo sarà: 

 Kilowatt eccedenti: 215 - 185 = 30; 

Età del veicolo: 2012 – 2008 = 4 anni; 

Riduzione spettante in base all’età del veicolo (4 anni) = 0%; 

Addizionale erariale dovuta: 30 *20 = 600,00 euro. 

 

 

 

 

 

                                                        
151  L’imposta si applica secondo tale schema: 

1) da 10,01 a 12 mtri; euro 800 annui; 

2) da 12,01 a 14 metri; 1.160 annui; 
3) da 14,01 a 17 metri; 1.740 annui; 
4) da 17,01 a 20 metri; 2.600 annui; 
5) da 20,01 a 24 metri; 4.400 annui; 
6) da 24,01 a 34 metri; 12.500 annui; 
7) da 34,01 a 44 metri; 12.500 annui; 
8) da 44,01 a 54 metri; 16.000 annui; 
9) da 54,01 a 64 metri;21500 annui; 
10) oltre i 64 metri; 25.000 annui; 

152 CINIERI S.“tassazione dei beni di lusso, quali i criteri di calcolo?,Ipsoa, 20 dicembre 2011. 
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Esempio n. 2 

Si supponga il caso di un’autovettura, immatricolata nel 2003, con potenza di 300 Kw. 

 

In tal caso, l’addizionale erariale dovuta nel 2012 in aggiunta del normale bollo sarà: 

• Kilowatt eccedenti: 300 - 185 = 115; 

• Età del veicolo: 2012 – 2003 = 9 anni; 

• Riduzione spettante in base all’età del veicolo (9 anni) = 40%; 

• Addizionale erariale dovuta: (115 * 20) – 40% = 1.380,00 euro. 

 

Esempio n. 3 

Si supponga il caso di un aeromobile privato, con peso al decollo di 4.250 Kg, immatricolato 

nel registro aeronautico italiano. 

In tal caso, l’imposta erariale dovuta sarà: 

• Imposta al Kg: 4,25 euro; 

• Imposta dovuta: 4.250 * 4,25 = 18.062,50 euro.  

 

Lo scopo dell’imposta di bollo è dupliche: colpire i soggetti possessori di beni di lusso che 

hanno maggiore capacità contributiva rispetto ad altri soggetti che non hanno tali beni. 

Tuttavia, il legislatore “dimentica” che i redditi che hanno portato all’acquisto di tali beni 

sono stati precedentemente tassati e quindi si verificherebbe una sorta di “doppia 

imposizione”; in secondo luogo permette all’ Amministrazione Finanziaria di effettuare un 

monitoraggio fiscale incrociando i dati relativi ai soggetti che possiedono un bene di lusso 

con la relativa dichiarazione dei redditi scoprendo eventuali evasioni fiscali. 

Per quanto riguarda il metodo per il calcolo dell’imposta opinabile. Una parte della 

dottrina153sostiene che è giustificabile calcolare il bollo sul valore dei kilowatt, in quanto, il 

valore di mercato ha una grande volatilità verso il basso, mentre la potenza è una misurazione 

oggettiva e stabile, ma a mio avviso, non possiamo considerare “beni di lusso” autovetture 

che hanno 10 anni di vita ed il cui valore sul mercato non superi i 5000-6000 euro. 

 

 

                                                        
153 MARELLO E. “Contributo allo studio sulle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006. 
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4.4. 2.1 Leasing tedesco come risposta all’introduzione del “superbollo” 

 

In un’ottica operativa e non dottrinale, per “evitare” il pagamento del superbollo da parte di 

professionisti o i titolari di un’attività imprenditoriale è la stipula di un contratto di locazione 

finanziaria con una società di leasing tedesche. 

Premesso che la locazione finanziaria di autoveicoli ricade sotto le norme dell’IVA del Paese 

in cui è il locatore ha la sua sede , il conduttore italiano di un’automobile intestata a una 

società di leasing tedesca è esentato da qualsiasi obbligo fiscale concernente fatturazione, 

registrazione e dichiarazione IVA. In Germania, l’aliquota IVA applicabile ai contratti di 

locazione di automobili è del 19%. L’imposta è detraibile per imprenditori e lavoratori 

autonomi soggetti ad IVA, senza limiti di cilindrata e prezzo dell’automobile concessa in 

leasing purché la stessa sia destinata ad uso “aziendale” e tale destinazione d’uso sia 

comunicata all’autorità tedesca. 

In caso di utilizzo “promiscuo” dell’autovettura, il conduttore ha diritto di ottenere l’integrale 

restituzione dell’IVA tedesca senza dover corrispondere alcuna imposta in Italia. Il 

conduttore, peraltro, potrà incaricare la società di leasing di provvedere al rimborso dell’IVA 

tedesca, attraverso un mandato e la presentazione del certificato di attribuzione IVA italiana.  

Tale operazione è molto vantaggiosa sia per quanto riguarda i motivi sopracitati, ma 

soprattutto perché non si ha il pagamento del superbollo in Italia, in quanto la vettura non 

risulta intestata al soggetto o società italiana, ma alla società commerciale tedesca e non si 

avrà la segnalazione alla Banca d'Italia e nell'Archivio Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle 

entrate (non viene occupata la capacità finanziaria del contribuente italiano). Su questo 

fenomeno, che dal punto di vista fiscale è conveniente l’Associazione Italiana degli operatori 

del leasing durante l’audizione in Commissione IX Trasporti della Camera dei Deputati,154ha 

auspicato in un intervento del legislatore per porre fine a tali operazioni, considerate 

dall’associazioni alquanto illecite. 

                                                        
154 STROPPA V.“Il leasing tedesco aggira il fisco”, in Ipsoa, articolo del 27 luglio 2012. 
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A mio avviso, il legislatore deve porre molta attenzione nel disciplinare queste operazioni 

perché non può porre delle “limitazioni” o vietare la stipulazione di leasing finanziari con 

società non italiane perchè andrebbe contro un principio cardine stabilito dal Trattato 

dell’Unione Europea, ossia la libera circolazione dei capitali sancito dall’art. 63155.  

La norma predispone il divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché 

tra gli Stati membri e Paesi terzi. Questo veto di introdurre delle restrizioni ai movimenti di 

capitale è completato dall’art. 65156 del Trattato, secondo cui non è pregiudizievole per gli 

Stati membri dell’Unione applicare delle disposizioni differenziate, dal punto di vista fiscale, 

in ragione della residenza dei contribuenti e della localizzazione dei capitali. Tuttavia, 

trattamenti tributari diversificati non possono costituire delle discriminazioni arbitrarie dove 

si trattano in modo diverso situazioni tra loro comparabili. Quindi, non si possono introdurre 

delle limitazioni o “sanzionare” i soggetti che pongono in essere dei contratti con società 

tedesche con valide ragioni economiche e che non hanno come unico obiettivo l’ottenimento 

del beneficio fiscale157di non pagare l’imposta di bollo sulle autovetture. 
                                                        
155 Capitolo 4 del Trattato, intitolato Capitali e Pagamenti : “Nell'ambito delle disposizioni previste dal 

presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati 

membri e paesi terzi. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le 

restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi”. 
156 Le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:  

“a)  di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una 

distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo 

di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;  

b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle 

regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale 

sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a 

scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine 

pubblico o di pubblica sicurezza”.  
157Se guardiamo la normativa interna all’art 37 bis del decreto 600 si dice che: “sono in opponibili 

all’amministrazione gli atti, i fatti o i negozi privi di valide ragioni economiche diretti ad aggirare 

obblighi o divieti previsti dall’ordinamento e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti 

indebiti.” Quindi comportamenti atti o negozi senza valide ragioni economiche diretti ad ottenere un 

beneficio fiscale che altrimenti non spetterebbero . Definizione dell’art 37 bis che è quasi 

perfettamente sovrapponibile a quella di abuso di diritto enucleata dalla Corte di Giustizia con la 
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4.5 Le imposte sul patrimonio immobiliare. 
 

4.5.1 Generalità. 

 

Grazie al decentramento fiscale, in attuazione dell’art.119158 della Costituzione, si sono posti 

in essere dei tributi di carattere locale che vanno ad alimentare le entrate dei Comuni159. 

                                                        

sentenza Halifax C255/02. Da tale sentenza si evince il principio di abuso di diritto: “il 

comportamento abusivo consiste nell’ottenere un vantaggio la cui concessione è contraria 

all’obbiettivo perseguito dalla disposizione che viene applicata” e trova applicazione anche in materie 

diverse da quelle dell’art 37 bis e quindi, anche per operazioni diverse rispetto a quelle elencate 

nell’art 37 bis e quindi possono riguardare anche le imposte patrimoniali. L’effetto della Corte di 

Giustizia ha fatto si che il principio di abuso del diritto si applicasse anche in materie diverse rispetto a 

quelle che sono normalmente regolate dalla norma antielusiva dell’art 37 bis. Il principio dell’abuso 

del diritto è un principio non scritto con il quale ci si deve confrontare ed investe, soprattutto chi si 

occupa di fiscalità sia a livello internazionale ed interno. 
158 “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata 

e di spesa.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. 

Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi 

di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al 

gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, 

senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse 

derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città 

metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per 

promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri 

economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi 

diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua 

interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I 

Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito 

secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo 

per finanziare spese d’investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi 

contratti.” 
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L’imposta patrimoniale locale per eccellenza è quella che ha come oggetto d’imposizione 

l’immobiliare. La rilevanza dell’immobile per la fiscalità decentrata ed è ricollegata 

principalmente a due fattori;160 l’idea che  tali beni creino maggior gettito rispetto ad altre 

forme di ricchezza e la convinzione che vi sia maggior possibilità di controllo da parte degli 

enti locali grazie al collegamento “diretto” tra l’imposta e il valore del bene tendenzialmente 

uniforme161. 

Fino al 2011 l’imposta patrimoniale che gravava sugli immobili era l’ICI (imposta comunale 

sugli immobili), la quale è stata istituita con il D.Lgs. n.504/1992 e aveva come presupposto 

oggettivo il possesso degli immobili162 e per il calcolo dell’imponibile utilizzava i 

moltiplicatori, i quali erano rapportati alle rendite catastali.  

Su tale tributo sono stati sollevate questioni di legittimità, dove prontamente la Corte 

Costituzionale ha cercato delle “argomentazioni” valide, anche se opinabili, per salvare la 

suddetta imposta da problemi di incostituzionalità163. 

                                                        
159“Sotto profilo dobbiamo ricordare che è prevista una devoluzione di una quota del gettito per gli 

immobili diversi dalle “prime case” all’erario.” SALVINI L. “L’IMU nel quadro del sistema fiscale”, 

Rass.Trib. n.3/2012. p.698. 
160 BUSANI A. “Manuale dell’Imu”, Milano,2012. 
161MENCARELLI S. “Diritto civile e diritto tributario nella disciplina del presupposto dell’imposta 

comunale sugli immobili” in Riv. dir. trib.2007, p.399. 
162Sul termine di possesso o di proprietà, che rappresenta il presupposto dell’ICI si sono mosse pesanti 

critiche. Con la legge n.662 del 23 dicembre 1996 all’articolo 3 si definisce in modo chiaro il 

presupposto dell’ICI “ titolarità di diritti reali di godimento nonché del diritto di utilizzazione del bene 

nei rapporti di locazione finanziaria”, in questo modo è scomparso ogni riferimento al possesso perché 

il mero possesso finirebbe per escludere dall’ambito applicativo del tributo i soggetti, che pur essendo 

titolari della proprietà o di un diritto reale di godimento, risultassero privi del possesso dell’immobile. 

Quindi, la titolarità del diritto reale o delle altre situazioni soggettive rappresentano, in definitiva gli 

elementi necessari per considerare realizzato o meno il presupposto del tributo immobiliare. MARINI 

G. “Note critiche in tema si presupposto dell’Ici”, in Rass. Trib. N.5/2004 p.1861ss; MENCARELLI 

S. “Diritto Civile e diritto tributario nella disciplina del presupposto dell’imposta comunale sugli 

immobili” in Rivista diritt. Trib. vol.I, p.399. 
163Emblematica è la sentenza sull’ICI n.111/1997 sulla ragione del fatto che il legislatore ha ignorato il 

fenomeno dei debiti che gravano, in genere, sull’immobile trasformando in oggetto di tassazione un 

imponibile che, se ci sono debiti, diviene o in tutto o in parte fittizio. La risposta della Corte è stata la 
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L’ICI è stata recentemente sostituita con l’IMU (imposta municipale propria), la cui 

introduzione, con l’art. 13 del D.L. n.23 del 6 dicembre 2011(Decreto Monti) convertito con 

modificazioni dalle L. n. 214 del 22 dicembre 2011, è stata anticipata di due anni164 . 

L’inserimento dell’imposta municipale (IMU) nel sistema fiscale italiano, rappresenta 

l’applicazione reale del federalismo municipale dove si demanda alla legge statale di definire 

i tratti essenziali (presupposti, soggetti passivi e base imponibile) e le aliquote di riferimento, 

lasciando però possibilità di manovra agli enti locali in virtù delle proprie esigenze 

economico-sociali.   

Tale forma d’imposizione è accompagnata dall’introduzione della nuova imposta 

patrimoniale sugli immobili esteri, l’IVIE, la quale coesiste e “corre” sullo stesso binario della 

nuova imposta “domestica” IMU, anche se le due forme impositive presentano delle diversità 

formali165non indifferenti. Ora analizzeremo una ad una tale forme d’imposizione. 

 

4.5.2 L’IMU “sperimentale” sostituisce l’ICI. 

 

La vera “Imposta Municipale Propria” doveva entrare in vigore dall’anno 2014 ma, a causa 

della situazione economico-finanziaria pubblica in cui riversava il nostro Paese, si è deciso 

per una sua anticipazione in “via sperimentale”.  

Il significato di questo carattere “sperimentale” è che a tale imposta si applicano solo in parte 

le norme disposte dal d.lgs. 23/2011, in particolar modo quella che sottrae l’abitazione 

principale al tributo comunale e il gettito fiscale rimane in mano allo Stato centrale. Per la 

regolamentazione complessiva dell’IMU sperimentale bisogna prendere in considerazione tre 

                                                        

seguente: “in ogni caso non è irrazionale la mancata considerazione dei mezzi impiegati per acquisire 

o costruire l’immobile; mezzi che a ben vedere afferiscono a quelle passività non a quest’ultimo,bensì 

al patrimonio generale del soggetto che li assume in carico”. 

Secondo FALSITTA G. l’argomentazione posta in essere dalla Corte è errata per due ordini di motivi: 

“1)non vi è una classe di passività che afferisce agli immobili. 

2) la separazione tra debiti specifici per acquistare o costruire l’immobile e passività collegabile al 

patrimonio generale non è molto chiara, né veritiera.” 
164 BONAZZI M “ L’IMU sostituisce l’Ici” in ItaliaOggi, 2012. 
165 L’IMU si differenzia per l’effetto sostitutivo dell’IRPEF dovuto sul reddito fondiario degli 

immobili non locati. 
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distinte fonti normative: l’art.13 del D.L 6 dicembre 2011 n.201(decreto Monti); gli art. 8 e 9 

del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 in materia di federalismo fiscale e il D.lgs. n.504/1992. 

L’imposta viene spesso vista come una sorta di nuova “ICI”, ma vi sono determinate 

caratteristiche che la differenziano dalla vecchia imposta sugli immobili, sebbene sia evidente 

la presenza di alcune somiglianze.  

Vediamo, in sintesi, quali sono i punti principali per il nostro studio sulle imposte 

patrimoniali. 

 

4.5.2.1 Soggetti passivi e presupposto impositivo. 

 

L’articolo 9 comma 1 del D.lgs n.23/2011 che rinvia all’articolo 13 comma 1 del D.L 

201/2011, si identificano i soggetti passivi nel seguente modo: 

“Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i 

terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 

produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree 

demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in 

corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a 

decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.” 

Diritto di proprietà ed altri diritti reali rappresentano una realtà estremamente vasta e stanno a 

sottolineare la complessa casistica presente nel nostro ordinamento e hanno proprio lo scopo 

di non consentire “l’elusione” dal pagamento dell’imposta stessa e di estendere il più 

possibile i soggetti obbligati al pagamento del tributo. 

In sostanza, ogni bene presente sul territorio dello Stato è assoggettato ad IMU. 

Si prevede con l’art.13 comma 1 D.L n.201/2011 che il presupposto impositivo sia costituito 

dal “possesso166 di immobili. Sono comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 

stessa,le aree edificabili destinati a qualsiasi uso comprese quelle strumentali o alla cui 

produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’IMU, come la previgente ICI167ha per 
                                                        
166 Possesso inteso soggetto che ha titolarità di determinati diritti. 
167 La Cassazione con la sentenza n.19759 del 4 ottobre 2004 esplica che : “ il presupposto 

dell’imposta comunale sugli immobili è costituito dal mero possesso di fabbricati, di aree fabbricabili 

e di terreni agricoli, sito nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, pertanto, la norma non 
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oggetto il possesso degli immobili trascendendo dal fatto che essi producano reddito o meno, 

quindi in questo senso si può realmente qualificare come imposta patrimoniale che va a 

colpire il possesso patrimoniale del contribuente in qualsiasi sua forma.  

 

4.5.2.2. L’abitazione principale e le relative pertinenze. 

 

L’IMU prevede, tra i fabbricati tassabili l’abitazione principale anche se non si tratta di una 

vera e propria novità perché la stessa ICI,168in origine, prevedeva la tassazione dell’abitazione 

principale ma, nel 2008169 è stata esentata.   

La definizione di abitazione principale presentata con l’art.13 comma 2 D.L 201/2011 ha dei 

profili di novità. Infatti si stabilisce che: “abitazione principale si intende l’immobile iscritto 

o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 

e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui 

i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione 

principale e per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 

familiare si applicano per un solo immobile”.  

In prima battuta, dalla lettura della norma si evince che l’abitazione deve essere costituita da 

un’unica e sola unità immobiliare a prescindere che sia utilizzata come abitazione principale 

più di un’unità immobiliare distintamente iscritta al catasto. Le singole strutture abitative 

vanno assoggettate in modo separato ad imposizione, ciascuna con la propria rendita170.  

                                                        

ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito, né alla sua attitudine a 

incrementare il proprio valore o reddito prodotto; il valore dell’immobile assume rilievo ai fini della 

determinazione della base imponibile e di conseguenza la maggiore o minore valore del bene non 

incide casualmente sulla sua assoggettabilità all’imposta, ma influisce soltanto sulla determinazione 

della concreta misura dell’imposta dovuta” 
168 D.Lgs. n.504/1992. 
169Con il D.L n.93  del 27 maggio 2008 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126. 
170Circolare n.3/DF del 18 maggio 2012 con oggetto: Imposta Municipale propria 

(IMU).Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011 n.21. Chiarimenti. 
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Il requisito dell’unicità implica che non sarà più possibile (ipotesi consolidatasi in ambito ICI 

con le sentenze della Cassazione 25902/2008171,25731/2009 e 12269/2010) considerare 

abitazione principale a più unità immobiliari censite separatamente anche se vengono di fatto 

utilizzate come unica abitazione. Tuttavia, il contribuente può scegliere quale delle unità 

immobiliari destinare ad abitazione principale, vige quindi un principio di discrezionalità a 

favore del contribuente, il quale è “attenuato” dalla seconda novità introdotta, ossia che per 

abitazione principale s’intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Quindi per il legislatore, affinché si 

possa parlare di abitazione principale, ai fini IMU, occorre soddisfare due condizioni in capo 

al possessore: 

- l’abitazione deve costituire la sua dimora abituale; 

- in essa vi deve risiedere anagraficamente. 

In questo modo appaiono le prime differenze con l’ICI infatti, in base alla normativa 

precedentemente vigente l’abitazione principale era quell’immobile posseduto dal 

contribuente o  a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e dove i familiari 

“dimoravano abitualmente” a condizione che il contribuente stesso avesse la residenza 

anagrafica nello stesso comune ove è situata l’abitazione mentre, per l’IMU si prevede che le 

condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente per evitare comportamenti 

                                                        
171 La Corte di Cassazione nella sentenza in esame aveva sostenuto che il concetto di abitazione 

principale non è necessariamente connesso a quello di “unità immobiliare iscritta o che deve essere 

iscritta nel catasto edilizio, consentendo così di applicare delle agevolazioni fiscali per l’abitazione 

principale alle unità immobiliari utilizzate concretamente come abitazione principale dell’immobile 

nel suo complesso. Pertanto, ai fini ICI il contemporaneo utilizzo di più di un’unità catastale come 

abitazione principale non costituisce ostacolo per l'applicazione, per tutte, dell'aliquota prevista per 

l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria 

catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo non il numero delle unità catastali 

ma,l'effettiva utilizzazione dell'immobile nel suo complesso.Per la Corte, tale principio è applicabile 

anche alle agevolazioni concesse per l'acquisto della prima casa, a condizione che l'alloggio rientri, per 

superficie, per numero dei vani e per le altre  caratteristiche descritte dall'articolo 13 della legge n. 

408/1949, nella tipologia degli alloggi «non di lusso». 
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elusivi  in ordine all’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale172. 

Questa comporta  per i contribuenti che hanno due o più immobili e sono utilizzati come 

abitazioni principali di effettuare una sorta di fusione catastale delle unità. Nel caso in cui 

questo non avvenga come sanzione si avrà la mancata fruizione dell’aliquota ridotta su tutto il 

compendio immobiliare. 

Un’altra differenza tra l’ICI e l’IMU è quella relativa alla definizione di pertinenza173 alla 

abitazione principale.  

Il legislatore ha posto delle limitazioni che riguardano sia nel numero (uno per ciascuna 

categoria catastale) e la categorie catastali che possono essere considerate di pertinenza174.Nel 

caso in cui le pertinenze per categoria siano presenti in numero superiore ad uno, la scelta su 

quale pertinenza assoggettare al trattamento di favore riconosciuto dalla normativa IMU è 

lasciata al contribuente, che sarà libero di effettuare le proprie considerazioni di convenienza. 

 Con l’introduzione di queste limitazioni si evitano problemi applicativi che si erano 

riscontrati con l’ICI, in quanto la precedente normativa non poneva alcun vincolo.Pertanto 

qualunque bene a servizio o ornamento del bene principale poteva essere considerato 

pertinenza. 

                                                        
172La norma deve essere interpretata in senso restrittivo per impedire che, vengono usufruite le 

agevolazioni previste per l’abitazione principale nel caso in cui due coniugi stabiliscano la residenza 

in due immobili diversi appartenenti nello stesso comune. Per esempio, un immobile che è in 

comproprietà tra due coniugi, il quale è considerato abitazione principale ma, solo uno dei due coniugi 

ne dimora, perché sono non legalmente separati e l’altro coniuge risiede in un'altra dimora nello stesso 

comune, l’agevolazione prevista spetta soltanto a uno dei due coniugi. Circolare n.3/DF del 18 maggio 

2012 con oggetto: Imposta Municipale propria (IMU).Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.21.Chiarimenti. 
173  La nozione giuridica di pertinenza, applicabile ai fini tributari, è la medesima riconosciuta e 

consolidata ai fini civilistici.L’articolo 817 definisce come pertinenze “le cose destinate in modo 

durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.La destinazione può essere effettuata dal 

proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.” 
174Le categorie catastali, alle quali si estende l’agevolazione riservata all’abitazione principale, si 

riferiscono a magazzini e locali di deposito (C/2), stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (C/6) e tettoie 

chiuse o aperte (C/7). 
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In questo modo con queste novità “restrittive” consente di avere maggior chiarezza e non 

cadere in errore nella quantificazione dell’imposta. 

 

4.5.2.3 La base imponibile. 

 

Secondo l’art.9, comma 2 d.lgs n.23/2011 l’IMU è “un’imposta è dovuta per anni solari 

proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal  

fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato 

per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.” 

 Per tutti i soggetti passivi l’imposta municipale è annuale senza alcuna eccezione.  

Per la determinazione del valore degli immobili, i quali sono suddivisibili per categoria,175si 

utilizzano i valori delle rendite176risultanti dal catasto, vigenti dal 1 gennaio 2012,rivalutate 

del 5% con applicazione dei vari moltiplicatori previsti dal legislatore. I moltiplicatori177sono 

                                                        
175Vedere Circolare n.3/DF del 18 maggio 2012 con oggetto: Imposta Municipale propria 

(IMU).Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011 n.21. Chiarimenti. 
176Bisogna ricordare la sentenza n.264/1994 dove la Corte Costituzionale precisa che :“nel momento in 

cui, per determinare tariffe d’estimo e rendite catastali, si abbandono il tradizionale ancoraggio al 

reddito ritraibile e si privilegia il valore di mercato del bene, si opera una scelta procedimentale alla 

quale non è logicamente estraneo il rischio di determinazione di rendite catastali tali da superare per la 

loro misura il reddito effettivo sicchè imposte ordinarie, che a tali rendite si rifacessero porterebbero 

una sostanziale progressiva erosione del bene”. Si ricorda, tuttavia che tal “visione” considera una 

relazione costante tra reddito e valore degli immobili ma, come abbiamo visto, precedentemente, non 

si riconosce sempre il nesso tra valore venale del bene e il reddito eventualmente prodotto. MELIS 

G.“Questioni attuali in tema di catasto e “fiscalità immobiliare”, in Rass. Trib. N.3/2010,P. 703 ss; 

MARELLO E. “Contributo allo studio sulle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006. 
177 Con la sentenza n. 343 del 12 luglio 2002 della Corte Costituzionale decise infondata la questione 

di legittimità costituzionale, in relazione, all’articolo 53 della Costituzione e i valori degli immobili, 

che risultavano dall’applicazione delle rendite catastali ai fini della previgente ICI. Secondo la difesa 

tali valori si pongono in contrasto sia, con il diritto alla difesa sia, con il principio di capacità 

contributiva perché si preclude al contribuente la dimostrazione effettiva del valore dell’immobile . 
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correlati alla tipologia dell’unità immobiliare e non dipendono dal suo utilizzo né dalla sua 

destinazione e secondo la legge n.662/1996 sono i seguenti178: 

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie 

catastali C/2, C/6 E C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie 

catastali C/3, C/4 e C/5; 

- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 

fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è portato 

a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; 

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

Vengono in questo modo abbandonati i parametri utilizzati precedentemente che erano quelli 

definiti dall’articolo 52 DPR n.131/1986 per l’imposta di registro. 

 

4.5.2.4 Le aliquote previste. 

 

L’articolo 13 comma 6 del D.L n.201/2011 predispone che vengono applicata una aliquota 

d’imposta pari 0,76%t. 

I Comuni con deliberazione del consiglio comunale possono modificare, in aumento o in 

diminuzione l’aliquota prevista sino a 0,30 punti percentuali. Questo rappresenta l’esercizio 

dell’autonomia regolamentare che hanno gli enti locali nel decidere quale aliquota applicare. 

Il Comune può manovrare le aliquote differenziandole sia all’interno della stessa specie 

impositiva, sia all’interno dello stesso gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. 

Tuttavia, è posto dal punto di vista legislativo un limite massimo e minimo, le quali 

costituiscono dei limiti “invalicabili” da parte dei Comuni.179  

Inoltre, il legislatore ha previsto che una quota del gettito rimanga riservata allo Stato. 

                                                        
178BUSANI A. “Manuale dell’Imu”, Milano,2012. 
179“Al legislatore è attribuito il potere di fissare gli elementi essenziali dell’obbligazione tributaria, 

mentre agli enti locali possono essere riconosciuti poteri regolamentari merIamente attuativi del 

contenuto delle disposizioni di livello primario, fra i quali limitati poteri di definire in concreto l’entità 

del tributo, tutto ciò in considerazione della forte capacità incisiva delle posizioni private di diritto 

soggettivo su cui si vanno ad incidere” BUSANI A. “Manuale dell’Imu”, Milano,2012. 
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Per alcune fattispecie impositive, che possono essere il caso dell’abitazione principale e delle 

relative pertinenze, dei fabbricati rurali strumentali per il contribuente è prevista 

l’applicazione di un’aliquota “agevolata” la quale è pari al 0,4%  che può anch’essa essere 

aumentata o diminuita sino a 0,2 punti percentuali a discrezione del Comune di pertinenza. 

Inoltre, gli immobili non produttivi di redditi fondiari (art.43) che sono posseduti da soggetti 

passivi IRES e sono dati in locazione, il legislatore ha previsto di ridurre ulteriormente 

l’imposta. 

 

In conclusione analizzando  alcuni aspetti dell’IMU posso dire, che rispetto all’ICI,  tale 

imposta ha natura “genuinamente patrimoniale180” in linea con l’intento del Governo Monti 

di colpire in modo “silente”, frammentario e non progressivo i fondi patrimoniali. È 

un’imposta non del “tutto” municipale in quanto una parte del gettito rimane comunque allo 

Stato.181.  

Per quanto riguarda l’aliquota si denota un “inasprimento” rispetto a quella prevista per l’ICI, 

che si traduce in un conseguente aumento del carico fiscale complessivo.  

 L’aggravio fiscale a carico della proprietà immobiliare rispetto all’ICI si tradurrà in una 

lesione “irragionevole “del diritto di proprietà. Questo vale, a maggior ragione, se si pensi al 

prelievo fiscale riferito al possesso immobili adibiti ad uso abitativo.  

Inoltre, con riferimento proprio al diritto primario alla casa, come riconosciuto dalla Corte 

Costituzionale (Corte cost. n. 217 del 1988), si può evidenziare il rischio di un sacrificio 

eccessivo dello stesso, se si consideri che l’imposizione sugli immobili locati potrebbe indurre 

i proprietari a non locare i propri immobili, sulla base di una analisi costi-benefici.  

Tuttavia, una nota positiva a favore dell’IMU la si può riscontrare nel caso in cui un soggetto 

sia proprietario di una seconda casa non locata. In questa situazione specifica, il contribuente 

beneficerà dall’abbattimento della quota IRPEF, che per i redditi fondiari viene assorbita 

dall’IMU. 

Per quanto riguarda il metodo di calcolo previsto per l’IMU si possono fare due 

considerazioni. 

La determinazione della base imponibile, quantomeno con riguardo alla maggior parte dei 

                                                        
180 SALVINI L. “L’IMU nel quadro del sistema fiscale”, in Rass. Trib. n.3/2012, p. 698. 
181 SALVINI L. “L’IMU nel quadro del sistema fiscale”, in Rass. Trib. n.3/2012, p. 698. 
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fabbricati, con riferimento ad un valore medio e l’applicazione automatica di coefficienti di 

rivalutazione “asettici” non sembra porsi in linea con il principio dell’art. 53 Cost., letto anche 

in combinato disposto con l’art. 3 Cost., dato che oggetto dell’imposizione non è il valore 

reale del bene. Se il dovere di concorrere alle spese grava su chi sia in grado di esprimere, 

rispetto ad un determinato indice, capacità economica e nei limiti di questa, l’imposizione di 

un patrimonio sulla base di un valore medio e non reale, esclude che il prelievo avvenga sulla 

base dell’effettiva capacità contributiva del soggetto. Gli aumenti dell’imponibile, fondandosi 

su rendite catastali non omogenee perché stabilite in epoche diverse, risultano censurabili, a 

maggior ragione, quando ad esse si applichino indici moltiplicatori non rapportati ad elementi 

di concreta valutazione del mercato immobiliare.  

Si può anche ritenere che tali indici avvicinino il valore determinato a quello reale, ma in ogni 

caso il meccanismo non consente di distinguere caso per caso, presentandosi come misura 

irragionevole, in violazione dell’art. 3 Cost.  

Si consideri ad esempio la posizione dei cittadini che abbiano contratto mutui o reperito 

finanziamenti di altra natura, al fine di acquistare l’immobile: In questa fattispecie, la 

ricchezza determinata in base ai moltiplicatori può dirsi del tutto apparente. Infatti, non 

soltanto il versamento del tributo non avverrebbe attraverso la ricchezza percepita dal fatto 

possesso dell’immobile, in quanto improduttivo di ricchezza, bensì il prelievo metterebbe in 

rischio la stessa conservazione del cespite sul cui possesso insiste l’imposta182. 

 

4.5.3 La nuova imposta patrimoniale sugli immobili esteri (IVIE). 
 

Il d.lgs n.201/2011 introduce con l’articolo 19, commi 13 e seguenti, una grande novità, ossia 

la tassazione sugli immobili detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti183 in Italia. Con 

l’articolo 8 comma 16, del D.L 2 marco 2012 (decreto semplificazioni fiscali) sono state 

apportate ulteriori modifiche alla disciplina e colmate delle lacune previgenti. 

La ratio della nuova imposizione è quella di “colpire” la detenzione di ricchezza all’estero, 

indipendentemente dal fatto che tale patrimonio produca o meno reddito. Quindi, il 

                                                        
182 Collegabile già alla questione espressa con la sentenza  della Corte Costituzionale  n.111/007 

sull’ICI. 
183 Si rimanda al capitolo precedente per il concetto di residenza. 
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presupposto impositivo prescinde dal fatto che l’immobile sia locato, affittato, abitato 

saltuariamente, utilizzato come abitazione principale, tenuto a disposizione. Rilevante è, 

invece, il mero possesso dell’immobile estero. 

Infatti, s’introduce per la prima volta una “esplicita” imposta patrimoniale che va a colpire il 

possesso di beni immobili infrangendo così un vero e proprio dogma del sistema tributario 

italiano, il quale tradizionalmente tassa attraverso il prelievo di ordine reddituale la ricchezza 

prodotta all’estero.184. 

L’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri) appare introdotta per ragioni di coerenza 

rispetto alla reintroduzione della tassazione degli immobili italiani tramite l’IMU. In questo 

modo si va a rispettare il principio di non discriminazione tra soggetti residenti in funzione 

della localizzazione degli immobili e si viene a creare una sorta di omogeneità di trattamento. 

 

4.5.3.1 I soggetti passivi. 

 

Ai fini impositivi, i soggetti passivi “designati” sono le persone fisiche residenti in Italia185 e 

pertanto non figurano né le persone non residenti in Italia nè le persone giuridiche, che 

possono essere residenti o non residenti. 

La scelta legislativa di escludere le persone giuridiche da tassazione è correlata alla natura 

patrimoniale dell’imposta che tende a colpire la rendita personale piuttosto che l’utilizzo 

imprenditoriale del bene, ma tale scelta non è priva di rischi. L’esclusione dei soggetti non 

residenti all’assoggettamento dell’IVIE, invece è dovuta al fatto che l’Italia ha soltanto 

potestà impositiva in qualità di Stato di residenza, il quale può concorrere a tassazione con lo 

Stato fonte, ossia con lo Stato in cui l’immobile è situato. 

Il legislatore ha utilizzato una formula omnicomprensiva richiamando “tutti gli 

immobili186situati all’estero” a prescindere dal titolo del possesso (per esempio, proprietà, 

usufrutto) o dal relativo utilizzo, per esempio, la locazione. In effetti, l’impostazione del 

nuovo tributo segue come concetto di fondo la tassabilità di un bene collocato al di fuori del 
                                                        
184ZOCCALI A.“Imposte sul valore degli immobili esteri”, in Fiscalità & Commercio Intern. 

N.4/2012 p. 12 ss. 
185Vedere concetto di residenza. 
186Per immobile dovrebbe intendersi qualsiasi fabbricato, ossia, quelli individuati all’articolo 9 D.lgs. 

23/2011. 
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territorio nazionale.  

La Direzione Centrale dell’Agenzia delle entrate, ha posto dei chiarimenti in merito e 

considera ai fini della tassazione dell’IVIE come soggetti passivi: 

 

- Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso sono destinati. 
- Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli 

stessi (e non il titolare della nuda proprietà187). 
- Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; 
- Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in 

locazione finanziaria. 
- Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata 

del contratto di locazione finanziaria. 
- L’imposta trova applicazione nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente 

dai soggetti sopra elencati o siano detenuti per il tramite una società fiduciaria nonché 

nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio 

società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone interposte mentre l’effettiva 

disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti.  
- Gli immobili detenuti tramite un trust (sia esso residente che non residente) occorre 

considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilità 

dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti 

o beneficiari del trust. In tali casi, lo stesso deve essere considerato come un soggetto 

meramente interposto ed il patrimonio, nonché i redditi da questo prodotti, devono 

essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità188. 

                                                        
187 Si poneva, precedentemente, a tale circolare,come doveva avvenire, l’eventuale tassazione in capo 

al nudo proprietario. Il richiamo alla disciplina ICI/ IMU faceva pensare all’unitarietà dei due tributi 

ma, questo creare una sorta di doppia imposizione economica in capo al nudo proprietario ma, nel 

caso in cui si tassi il costo dell’immobile sembra adattarsi a una tassazione concorrente tra 

l’usufruttario e il nudo proprietario. ZOCCALI A.“Imposte sul valore degli immobili esteri”, in 

Fiscalità & Commercio Intern. N.4/2012 p. 12 ss. 
188Chiarimenti forniti dalla Circolare 28/E del 2 luglio 2012, oggetto: Imposta sul valore degli 

immobili situati all’estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Articolo 19, commi 

da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
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- Gli immobili detenuti da soggetti residenti in Italia per obblighi di legge, ossia, i 

soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano sono soggetti ad 

imposizione dell’IVIE, ma il legislatore ha introdotto un regime di favor per gli 

immobili detenuti all’estero e adibiti ad abitazione principale. In questo modo si crea 

un’equiparazione sostanziale tra il trattamento predisposto ai fini IVIE dell’immobile 

sito all’estero e destinato ad abitazione principale e il trattamento ai fini IMU 

dell’immobile situato in Italia e destinato anch’esso ad abitazione principale. 
- Con l’ultima circolare 28/E si sono poste le basi per l’estensione dell’applicazione 

della norma agli immobili detenuti all’estero secondo titoli diversi dalla proprietà o da 

altro diritto reale.  
Si rileva che per gli immobili situati in Paesi di “common law”possono sussistere degli istituti 

“atipici” per il sistema tributario italiano, per esempio in Inghilterra è presente sia un diritto di 

proprietà fondiaria assoluto “freehold” che un diritto al possesso dei beni  “leasehold”189. 

Quest’ultimo dà diritto al possesso di beni immobili disgiuntamente alla proprietà, 

solitamente per un periodo di tempo molto elevato dietro il pagamento di un corrispettivo. 

Considerando che tale istituto presenta maggiori analogie con i diritti reali disciplinati 

dall’ordinamento italiano (in particolare, con l’usufrutto) piuttosto che con il diritto di 

locazione, si ritiene che siano tenuti al pagamento dell’imposta in questione i titolari di tale 

diritto e non anche i titolari della proprietà fondiaria assoluta.   
Se gli immobili sono detenuti in comunione l’imposta è dovuta da ciascun soggetto 

partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota.  
Sempre in merito ai soggetti che sono oggetti d’imposizione, sono inclusi nell’ambito di 

applicazione della norma anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione 

ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, cosiddetto “scudo fiscale”, sia mediante la 

procedura della regolarizzazione del rimpatrio giuridico.  A tal proposito l’Agenzia delle 

entrate in sede di chiarimenti sullo scudo fiscale, ha affermato che gli immobili, a seguito del 

rimpatrio giuridico, sono giuridicamente posseduti in Italia e quindi si poteva sostenere che 
                                                        

dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate 5 giugno 2012. 
189MIELE L- RUSSO V. “Applicazione di IVIE e IVAFE tra chiarimenti e criticità”, in Corr. Trib. 

n.27/2012 p.2061 ss. 
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tali immobili fossero esclusi dall’applicazione dell’imposta patrimoniale, ma in assenza 

dell’applicazione dell’IVIE agli “immobili situati all’estero” si sarebbe configurata una 

situazione di favore del tutto irragionevole perché tali cespiti non sono soggetti all’IMU e 

quindi una forma di esenzione con nessuna valenza giuridica.190 

 
4.5.2.2 La base imponibile. 

 

Come definisce l’articolo 19 comma 15: “ Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto 

di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in 

cui è situato l’immobile”.  

La scelta del costo come criterio base per la determinazione della base imponibile è correlata 

a due motivi191: in primis, voler rendere sterili ed ininfluenti, ai fini dell’ IVIE, le eventuali 

fluttuazioni del valore dell’immobile; in secondo luogo, determinare una identica tassazione 

in caso di acquisto con capitale proprio o tramite finanziamento192; in terzo luogo si colloca in 

relazione alla scelta già effettuata dal legislatore in tema di monitoraggio fiscale193(quadro 

RW). 

In mancanza di tali valori o della relativa documentazione, si assume il valore di mercato 

rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile. Tuttavia, il 

riferimento al “valore di mercato” è estremamente variabile ed aleatorio in quanto i sistemi di 

rivelazione di tal valore possono essere più o meno evoluti e cambiano di Stato in Stato. 

 Non è invece utilizzabile a tale fine un valore che esprima il reddito medio ordinario 

                                                        
190MIELE L- RUSSO V. “Applicazione di IVIE e IVAFE tra chiarimenti e criticità”, in Corr. Trib. 

n.27/2012 p.2061 ss. 
191ZOCCALI A.“Imposte sul valore degli immobili esteri”, in Fiscalità & Commercio Intern. 

N.4/2012 p. 12ss. 
192Tale motivazione è alquanto opinabile in quanto, a mio avviso, si dovrebbe tener conto del 

differente utilizzo delle leve finanziarie. 
193Ai fini del monitoraggio fiscale il legislatore ha predisposto che tutti gli investimenti all’estero, 

quindi, compresi anche gli immobili, reddituali e non “reddituali” devo essere indicati nel quadro RW. 

Nel caso in cui non vengono indicati il contribuente andrebbe incontro ad una sanzione di 20 mila 

euro, pari al 10% dell’importo non indicato. Per LIBURDI D. “Immobili all’estero: i riflessi del 

Decreto Monti nell’Unico 2012”, in Fisc. e Comm. Intern. N.3/2012 p.11 ss. 
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dell’immobile, a meno che la legislazione locale non preveda l’applicazione di meccanismi di 

moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, idonei a 

consentire la determinazione del valore catastale dell’immobile.  
In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di 

acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. 

Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche 

diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio 

ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghe a quelli 

previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il 

valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei 

coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU194. 
In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche 

previste dalla legislazione locale. 
Con l’articolo 19 comma 15 del D.L n.201/2011 è stata introdotta una particolare per quanto 

riguarda il valore da prendere in considerazione relativo agli immobili situati in Paesi UE e 

aderenti allo Spazio economico Europeo e che consentono uno scambio d’informazioni. 

Il valore da utilizzare ai fini della determinazione dell’imposta è quello catastale utilizzato nel 

Paese estero ai fini dell’assolvimento d’imposta sul patrimonio o quella di natura reddituale. 

Prioristicamente, al valore catastale in mancanza dei parametri di quantificazione si applica il 

criterio del costo risultante nell’atto d’acquisto o il valore rilevabile nel luogo in cui è situato 

l’immobile.  

Tale modifica di carattere legislativo ha la funzione di evitare che si creino ostacoli al 

principio di libera circolazione dei capitali195 e di rispettare l’ormai consolidato orientamento 

dottrinale secondo cui l’imposizione fiscale sugli investimenti esteri “dovrebbe” essere 

equivalente a quella in cui sono assoggettati gli investimenti di carattere analogo nel territorio 

nazionale e quindi  si cerca in questo modo di creare una sorta di “equivalenza tributaria” tra 

la base imponibile ai fini IVIE e quella dell’IMU. In questo modo il tributo può essere 
                                                        
194Se il criterio adottato fosse stato quello del costo ma, assunto nel suo significato letterale, 

prescindendo dal momento storico in cui l’acquisto del diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto 

reale sia avvenuto, le sperequazioni sarebbero state inevitabili con conseguente censure di possibile 

incostituzionalità. 
195 Art 63 del T.F.U. 
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considerato legittimo ed evita che s’instaurano cause di discriminazione196che avrebbero 

potuto rendere illegittima tale forma d’imposizione197. 

Tuttavia, il legislatore non considera che vi è una “notevole” differenza tra i valori catastali 

italiani e quelli esteri e quindi non potrà esserci un’equivalenza sostanziale tra l’IMU e 

l’IVIE. 

 

4.4.5.3 La determinazione dell’imposta e le esenzioni.  

 

L’imposta è dovuta nella misura del 0,76% del valore dell’immobile sulla base dei criteri 

descritti precedentemente. 

Con il D.L 16/2012 è stata introdotta una novità al comma 15 dell’articolo 19 del D.L 

n.201/2011.Si è stabilito una soglia di esenzione per il versamento del tributo. Quest’ultimo 

non è dovuto se il valore dell’imposta non supera euro 200. In sostanza, sussiste una soglia di 

esenzione dal versamento dell’IVIE per gli immobili il cui valore complessivo non superi 

euro 26.381 circa. Nel caso in cui l’imposta superi tale soglia di 200 euro resta dovuto il 

versamento totale dell’imposta. 

Vediamo un esempio pratico di applicazione dell’imposta: 

 

Costo storico del bene: 

Prima ipotesi: acquisto non recente euro 200.000 

Seconda ipotesi: acquisto recente euro 1.000.00 

Tassazione prevista: 

Se il costo storico è 200.000 con l’aliquota pari al 0,76 % l’ IVIE è pari a  euro 1.520. e 

                                                        
196“Possiamo ricordare la causa instaurata davanti alla Corte di Giustizia: sentenza C-256/06. La corte, 

pronunciandosi in tema d’imposte di successione, ha sancito l’illegittimità di una norma secondo cui il 

bene situato in un altro Stato sia tassato sul suo valore venale, mentre per un identico bene situato sul 

territorio nazionale si applica una procedura di valutazione i cui valori corrispondono in media solo al 

10% del  valore venale”. PIAZZA M. “Prelievo sulle case estere al confronto con l’IMU” in Il Sole- 

Il sole 24 Ore del 11 aprile 2012. 
197MIELE L-RUSSO V. “Per gli immobili situati in Paesi UE cambia la base imponibile della 

patrimoniale”, in Corr. Trib. N.13/2012 p. 917 ss. 
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quindi l’imposta è dovuta totalmente senza forma d’esenzione 

Se il costo storico è 1.000.000 con l’aliquota pari al 0,76% l’ IVIE è pari a euro 1.000. 

Se il costo storico è 25.000.000 con l’aliquota parti al 0,76% l’IVIE è pari a euro 190, quindi, 

scatta l’esenzione. 

 

La ratio di tale forma di esenzione è quella di “cercare” di escludere dal pagamento 

dell’imposta tutti gli immobili di modesto valore con lo scopo di tutelare, soprattutto, gli 

stranieri che hanno acquisito la residenza italiana e che contemporaneamente hanno nel paese 

d’origine un immobile di scarso valore198. 

 Per gli immobili detenuti all’estero da dipendenti pubblichi con incarichi all’estero è prevista 

la possibilità di beneficiare di riduzioni di aliquote per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale,ossia l’aliquota è pari al 0,4% invece che 0,76 e viene anche stabilito che tali 

abitazioni estere non siano assoggettate all’IRPEF in Italia.  Queste agevolazioni dovrebbero 

essere estese anche ai soggetti, che ad esempio sono fiscalmente residenti in Italia (perché in 

Italia ha il centro degli interessi vitali), ma emigrano all’estero e per esigenze lavorative 

comprano un immobile utilizzando come dimora abituale. 

 

4.4.5.4. Detrazioni e Credito d’imposta. 

 

Dall’imposta dovuta in Italia si detrae fino a concorrenza del suo ammontare, un credito 

d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di 

riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa.  

In sostanza, dall’IVIE dovuta si scomputa l’imposta patrimoniale pagata all’estero nel 

medesimo anno. Qualora l’imposta patrimoniale sia corrisposta anche con riferimento ad altri 

beni, diversi dagli immobili occorre effettuare un calcolo proporzionale al fine di individuare 

la quota parte dell’imposta riferibile agli immobili199. Si prevede una sorta di compensazione 

tra IVIE da pagare in Italia e l’imposta pagata all’estero, tuttavia sorge un problema nel caso 

in cui l’imposta estera faccia riferimento al valore di mercato e l’IVIE faccia riferimento al 

costo storico e questa comporta che i rispettivi imponibili si allineino quando l’acquisto del 

                                                        
198PIAZZA M. “Troppe differenze con il sistema interno”, in Sole 24 Ore del 11 aprile 2012. 
199Tale meccanismo è già applicato dalla Francia con il trattato che disciplina i rapporti con l’Italia. 
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bene sia recente e si discostino nel caso in cui tra la data di acquisto e la data di “valutazione”, 

sia passato troppo tempo. 

Il legislatore ha predisposto che per gli immobili situati in Paesi UE dall’imposta dovuta in 

Italia si detrae, in primis, l’imposta patrimoniale (se presente) del Paese in cui sono situati gli 

immobili e nel caso in cui sussista un’eccedenza d’imposta reddituale estera, non utilizzata ai 

sensi dell’articolo 165 TUIR ( normativa che disciplina il credito d’imposta) dall’imposta 

dovuta in Italia, si detrae fino a concorrenza del suo ammontare, un ulteriore credito 

d’imposta derivante dall’eccedenza reddituale200. 

In questo modo si permette la deducibilità piena delle imposte reddituali pagate all’estero 

evitando qualsiasi effetto di doppia imposizione (giuridica), dove lo stesso bene potrebbe 

essere assoggettato a tassazione due volte. Tuttavia, non sempre il proprietario ha la 

consapevolezza e la certezza di quale tipo d’imposta grava sull’immobile estero rendendo 

critico per lo stesso contribuente, individuare la natura del tributo che è localmente 

predisposto e così può beneficiare della deducibilità totale. 

 Dal punto di vista del tipo d’imposta sicuramente costituiscono credito d’imposta le imposte 

estere di natura patrimoniale, ma in ciascuno stato sugli immobili gravano spesso imposte che 

hanno natura “ibrida” come la “taxe fòncière” in Francia, la quale si configura come un onere 

derivante dall’occupazione di un bene immobile.  In questi casi il problema rimane aperto.  

A mio avviso, sarebbe stato sufficiente che l’amministrazione finanziaria, almeno per i paesi 

europei, emanasse una lista contenente le imposte accreditabili per ciascun paese.  

In mancanza di tale informazione si utilizzano le Convenzioni contro le doppia imposizione 

stipulate dall’Italia con alcuni paesi esteri nella quale si stabilisce quali sono le imposte 

“convenzionali”e per le quali attribuisce il recupero delle imposte pagate all’estero. Tuttavia, 

bisogna ricordare che l’IVIE non è a sua volta un’imposta convenzionale stante il fatto che 

non è elencata tra le imposte italiane. 

Andando “oltre” a tale problema, ora vedremo un esempio di compensazione. 

Esempio di compensazione tra l’IVIE e l’imposta patrimoniale francese I.S.F. 

 

 

                                                        
200MIELE L-RUSSO V. “Applicazione di IVIE e IVAFE tra chiarimenti e criticità”, in Corr. Trib. 

n.27/2012 p.2061 ss. 
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Valore del bene 

immobile 

IVIE Imposta Patrimoniale 

Estera 

IVIE TOTALE 

Euro 1.350.000 Euro 10.260 Euro 2.450 Euro 10.260 -Euro 2.450 = 

7810. 

Euro 1.350.000 Euro 1.520 Euro 2.450. Non si paga IVIE in quanto 

l’imposta patrimoniale viene 

integralmente compensata. 

 

Alla luce di tutto ciò sorgono molteplici domande rispetto al rapporto tra l’IMU e l’IVIE. 

Affermare che l’IMU è esattamente uguale all’IVIE è del tutto corretto? Se entrambe sono 

qualificate come patrimoniali perché vi è una differenza enorme per quanto riguarda la 

definizione della base imponibile. Inoltre, se parliamo di “discriminazione” l’IMU è dovuta 

da ogni possessore di immobili in Italia, mentre l’IVIE solo dalle persone fisiche che 

detengono immobili all’estero. Quindi, la base impositiva dell’IMU è più ampia rispetto 

all’IVIE.  

Inoltre, l’IVIE è stata introdotta con effetto retroattivo cioè si paga la quota spettante del 

2011, mentre l’IMU si corrisponde a partire dal 2012. 

A mio avviso, a causa del “malumore sociale che ha comportato l’introduzione dell’IVIE si 

creeranno degli scenari atti a ridurre la tassazione: 

- Spostamento da investimenti di genere immobiliare ad investimenti finanziari perché più 

remunerativi e presentano una tassazione inferiore, che vedremo successivamente. 

- Il contribuente italiano titolare di una proprietà colpita dall’IVIE può valutare l’opportunità 

di intestare la proprietà a delle società cosiddette “schermo” (SCI) che s’interpongono tra il 

proprietario del bene e il bene stesso per avere un risparmio d’imposta non indifferente. 

Tuttavia, bisogna considerare e valutare ampliamente se tale comportamento è elusivo della 

norma oppure no.  

- Lo spostamento della residenza fiscale di alcuni soggetti. Pensiamo al classico 

esempio della coppia di pensionati che spostano la residenza dall’Italia alla Francia 

per avere un risparmio fiscale notevole.201 

                                                        
201CROSTI A. “ Le nuove imposte patrimoniali sugli attivi posseduti in Francia”, in Fisc. e Comm. 

Intern. n.6/2012 p.5. 
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4.6 Imposta di bollo sulle attività finanziarie. 
 

 4.6.1 Generalità. 

 

Il decreto Monti ha introdotto due nuove forme impositive che possono essere considerate 

“parapatrimoniali”, ossia, imposte che apparentemente sono indirette, ma che sostanzialmente 

vanno a colpire il patrimonio finanziario del contribuente residente in Italia.  

Tali imposte sono essenzialmente due: l’imposta di bollo “domestica”sui conti correnti 

bancari, e l’imposta di bollo sul valore delle attività detenute all’estero (IVAFE). 

 

4.6.2 Imposta di bollo sui conti correnti. 

 

L'imposta di bollo “domestica” che grava sui correnti e sui depositi bancari è stata introdotta 

con il decreto del 24 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.  

L’imposta è annuale ed previsto un minimo di 34,20 euro fino a un massimo di 1.200 euro.  

Il tributo va calcolato in misura differenziata in funzione del soggetto titolare del rapporto e 

del periodo di rendicontazione dell'estratto conto.   

L’imposta patrimoniale è applicata a tutti i soggetti (persone fisiche e non) titolari di un conto 

corrente. 

Nel caso di estratti inviati alle società fiduciarie l'imposta deve essere calcolata nella misura 

di 34,20 euro se il fiduciante è persona fisica ovvero nella misura di euro 100 se soggetto 

diverso. È uno dei chiarimenti contenuti nel decreto di attuazione varato dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 del decreto 201/2011, il 

"Salva Italia", con il quale tale imposta è stata modificata. 

Tra le modalità di attuazione contenute nel decreto si segnala che l’imposta non è dovuta per 

gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non superiori i 5000 euro. 

L'imposta va applicata al 31 dicembre di ciascun anno. Può essere stabilita l’applicazione 

dell’imposizione con periodicità infrannuale se è stabilito contrattualmente o in caso di 

cessazione durante l'arco dell'anno o a seconda della periodicità delle comunicazioni che 
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vengono effettuate da intermediari fiscali. 

Con riferimento alla determinazione dell'imposta sulle comunicazioni periodiche relative al 

rapporto intrattenuto, stabilite nella misura dell'1 per mille per l'anno 2012 e dell'1,5 per mille 

per gli anni successivi, viene chiarito che in mancanza del valore di mercato, del valore 

nominale o di rimborso, si assume il costo dello strumento finanziario desumibile dalle 

evidenze dell'intermediario depositante come stabilito dal comma 1 del citato articolo 19. 

Nel caso di rendiconti periodici ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso 

d'anno le misure minime e massime vanno ragguagliate ad anno. 

Il Ministero delle Finanze spiega le modalità di applicazione dell'imposta in presenza di più 

enti gestori precisando, che con riferimento alle polizze di assicurazione e ai buoni fruttiferi 

postali l'imposta è comunque applicata rispettivamente dall'impresa di assicurazione e da 

Poste Italiane.  

 

In riferimento alle polizze di assicurazione di cui ai rami vita, ai buoni postali fruttiferi 

nonché a prodotti finanziari non dematerializzati per i quali non sussista un rapporto di 

custodia l'imposta è dovuta, per ciascun anno, solo all'atto del rimborso o del riscatto.  

Circa le modalità di pagamento, nel rappresentare la possibilità di assolvere l'imposta in modo 

virtuale, il ministero conferma accettabile il pagamento con questa modalità per i documenti 

emessi dal 1° gennaio 2012, anche nel caso in cui l'ente creditizio o assicurativo non abbia 

ancora presentato la relativa domanda alla data di entrata in vigore del decreto. In sintesi si 

può schematizzare quanto detto precedentemente: 
 Imposta di bollo sui prodotti finanziari detenuti in 

Italia 

QUALIFICA DELL’IMPOSTA Imposta di bollo patrimoniale 

AMBITO OGGETTIVO Prodotti finanziari 

AMBITO SOGGETTIVO Tutti i soggetti 

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO Intermediari finanziari. 

 

CADENZA DI DEBENZA 

Periodicità delle comunicazioni degli intermediari 

VALORE DI RIFERIMENTO Valore di mercato rilevato alla fine di ogni periodo di 

rendicontazione e senza nessuna ulteriore specificazione 

spaziale. 
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IMPORTI E ALIQUOTE 

Aliquota: 1 per mille 

Limite di euro 1200,00 per 2012. 

 
FONTE: MIELE L. “BOLLO FISSO SUI CONTI CORRENTI ITALIANI E UE” IN IL SOLE-24 ORE, LUNEDÌ 30 APRILE 2011. 

 

 

 

4.6.3. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 

all’estero.(IVAFE) 
 

 A decorrere dal 2011, il legislatore ha introdotto l’imposta sulle attività finanziarie detenute 

all’estero (IVAFE), la quale è disciplinata dal comma 18 al comma 22 dell’articolo 19 del 

D.L n.201/2011.  

Tale “Mini Tobin tax202” rappresenta il “completamento” dell’imposta di bollo domestica, nel 

senso che il legislatore ha inteso tassare le attività finanziarie possedute a prescindere dal 

luogo di detenzione. Dalla sua introduzione tale imposta ha avuto notevoli chiarimenti 

applicativi da parte della stessa Agenzia delle Entrate in quanto restavano “oscure” al 

legislatore certi ambiti impositivi, ma si può denotare che la ratio della norma può “essere 

rintracciata” nella volontà di introdurre un'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie 

detenute all'estero per le quali non si applica l'imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti 

finanziari. In questo modo gli investimenti finanziari effettuati da residenti Italiani nel proprio 

Stato subiscono l'imposta di bollo, invece quelli detenuti all'estero sono tassati con la nuova 

patrimoniale. In questo modo si dovrebbe evitare che una forma d’imposizione patrimoniale 

vada a creare discriminazione tra investimenti italiani ed investimenti esteri. 

 

 

                                                        
202“Mini Tobin Tax perché grava soltanto su questa tipologia di scambi finanziari. A tal proposito da 

ricordare la recente proposta di direttiva comunitaria della Commissione Europea del 28 settembre 

2011,che ipotizza l’introduzione in tutti i paesi dell’Unione di un tributo sulle transazioni “Tobin tax”. 

Tale imposta dovrebbe ricadere sull’ammontare della transazione, gestita o eseguita da intermediari 

finanziari, i quali dovrebbero effettuare una ritenuta sul capitale dell’operazione compiuta”. 

GIOVANNINI A. “Imposta ordinaria sul patrimonio e sulle transazioni”, in Rass. Trib. n1/2012. Op. 

Cit. p.169ss. 
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4.6.3.1 Ambito soggettivo. 

 

L’imposta patrimoniale è dovuta dalle persone fisiche residenti nello Stato che detengono 

all’estero attività di natura finanziaria. Quindi, come per l’imposta sul valore degli immobili 

detenuti all’estero sfuggono al prelievo in oggetto le attività finanziarie estere detenute tramite 

società semplici, di persone, di capitali, enti commerciali o non commerciali e trust203. 

L’Agenzia delle Entrate precisa che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione 

dell’IVAFE anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via 

continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, forza di 

presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall’articolo 2 

del TUIR e per i quali è previsto l’esonero dalla compilazione del modulo RW della 

dichiarazione annuale dei redditi, non solo in relazione al conto corrente costituito all’estero 

per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, 

ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. 

Rientrano, tra i soggetti in questione le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo 

Stato italiano (per una sua suddivisione politica amministrativa o per un suo ente locale) e le 

persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce 

l’Italia nonché i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera e in 

paesi limitrofi204.  

 

4.6.3.2 Ambito oggettivo. 

 

Il presupposto oggettivo posto alla base è quello della detenzione all’estero di attività 

finanziarie, le quali possono essere: titoli “cartolarizzati205” custoditi presso una cassetta di 

                                                        
203ANDREANI G- GOMMONI F. “UNICO 2012: le imposte su immobili e attività finanziarie 

detenute all’estero”, in Corr. Trib n.23/2012, p.1753 ss. 
204Circolare 28/E del 2 luglio 2012, oggetto: Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul 

valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 

successive modificazioni. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012.  
205Titoli obbligazionari od azionari che possono essere acquistati o venduti all’interno del mercato. 
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sicurezza situata all’estero o titoli azionari206(per esempio partecipazioni) che sono posti in 

“custodia” o deposito presso un intermediario non residente. 

L’imposta si applica, in modo specifico, sulle seguenti attività finanziarie se detenute 

all’estero:  
- Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, 

obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli 

equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e 

certificati di massa depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero 

indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di 

stipendi, di pensione o di compensi); 
- Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, 

finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di 

assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di 

assicurazione estere;  
- Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello 

Stato;  
- Diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari 

assimilati;  
- Ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di 

natura finanziaria di fonte estera207; 

                                                        
206L’Assonime con la circolare n.11 del 10 maggio 2012 pone il problema se le stock option sono da 

considerare come attività finanziarie. In tale circolare si ritiene che le stock option possano essere 

soggette all’IVAFE per due motivi: soltanto se posso essere negoziate e se sono detenute all’estero e 

non soltanto per la circostanza che le stesse abbiano oggetto partecipazioni in società estere. Secondo 

l’Agenzia invece con la circolare 28/E esplicita che: “ I titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti 

ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società 

estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o 

controllanti (cd. stock option) sono soggetti all’imposta solo nel caso in cui siano cedibili”. 

L’esclusione, è condivisibile perché in assenza di cedibilità del diritto, il contribuente non ha alcuna 

“ricchezza” e non vi è alcuna capacità contributiva. 
207 Circolare 28/E del 2 luglio 2012, oggetto: Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul 

valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 
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- Polizze assicurative emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia 

in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti in 

Italia; 
- Attività finanziarie oggetto di emersione, mediante la procedura della 

regolarizzazione perché sono da considerarsi detenute all’estero, tant’è vero che 

restano soggette agli obblighi sul monitoraggio fiscale. 
 Si osserva che sono assoggettati all’imposta di natura patrimoniale anche i contratti di natura 

finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui i finanziamenti, così come le 

partecipazioni in società residenti o non residenti all’estero mentre le medesime fattispecie, 

non detenute all’estero non sono soggette al prelievo dell’imposta di bollo “domestica” in 

quanto, l’assenza di un intermediario determina l’impossibilità dell’applicazione di tal 

prelievo. 

Il fatto che l’imposta si applichi anche su attività che se fossero italiane non sarebbero 

soggette all’imposta di bollo ordinaria in quanto non suscettibili di essere depositate presso le 

banche o altri “enti gestori” italiani (quote di società a responsabilità limitata o di persone, 

contratti di assicurazione vita,  contratti di finanziamento) o che raramente vengono 

depositate presso gli enti gestori (azioni o obbligazioni non quotate), è fonte di 

discriminazione anche se è in parte attenuata dal fatto che l’Agenzia ha escluso che sia 

applicata l’IVAFE se il titolo è fisicamente detenuto in Italia, anche se non è chiaro come 

questa detenzione (ovviamente al di fuori del circuito degli intermediari finanziari) possa 

essere documentabile208. 

Si pone la questione che neanche con la circolare 28/E dell’Agenzia ha chiarito come bisogna 

trattare le quote partecipative in società estere detenute senza l’intervento degli intermediari.  

In questo caso: se il titolo non è “cartolarizzato”, il luogo di detenzione dovrebbe coincidere 

con quello di emissione mentre se il titolo è “cartolarizzato”dovrebbe diventare rilevante, ai 

fini impositivi, il luogo di effettiva detenzione del titolo209. L’eventuale deposito della 

partecipazione presso un intermediario italiano permetterebbe di evitare l’assoggettamento 
                                                        

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 

successive modificazioni. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012.  
208 PIAZZA M. “ L’IVIE l’IVAFE e la ragionevolezza del legislatore, su: http://marcopiazza.postilla.it 
209ANDREANI G- GOMMONI F. “UNICO 2012: le imposte su immobili e attività finanziarie 

detenute all’estero”, in Corr. Trib n.23/2012, p.1753 ss. 
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all’IVAFE, ma determinerebbe il pagamento dell’imposta di bollo “domestica” sui depositi 

titoli. 

 Inoltre, con riguardo alle polizze assicurative emesse da imprese di assicurazione estere 

operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti 

in Italia si era posto l’interrogativo se fossero soggetti all’IVAFE o l’imposta di bollo sui 

prodotti finanziari. 

L’Agenzia è a favore di quest’ultima “opzione” e quindi equipara le polizze estere a quelle 

emesse da imprese italiane. In questo modo si rispetta il divieto di discriminazione preposto 

dall’articolo 46 della direttiva 92/49/ CEE preposto in tema di imposizione indiretta per i 

contratti di assicurazione.210 

Sono escluse invece, le attività finanziarie oggetto di rimpatrio giuridico211in quanto le stesse, 

non essendo state “materialmente” trasferite in Italia, sono comunque oggetto di deposito 

presso un intermediario italiano. Dovrebbero, essere soggette al tributo le attività finanziarie, 

oggetto di “regolarizzazione”, in quanto sono da considerarsi a tutti gli effetti detenute 

all’estero212. 

Tuttavia, nell’ambito soggettivo, vi sono dei problemi di doppia imposizione giuridica che 

non sono neanche risolvibili nell’ambito del diritto comunitario. Nel caso in cui un residente 

detenga la nuda proprietà di attività finanziarie, soggette ad imposta patrimoniale in Stati che l 

applicano nei confronti dello solo usufruttuario(ad esempio Francia o Svizzera, anche sa la 

circolare 28/E non si esprime sul punto), si deve ritenere che l’IVAFE è dovuta sia 

dall’usufruttuario sia dal nudo proprietario, se residente in proporzione al valore dei rispettivi 

diritti ed accadrà che il nudo proprietario italiano, pur dovendo corrispondere l’IVAFE, non 

possa beneficiare del credito per le imposte pagate all’estero essendo queste state pagate da un 

soggetto diverso213. 

 

4.6.3.3 Base imponibile e aliquote. 

                                                        
210MIELE L- RUSSO V. “Applicazione di IVIE e IVAFE tra chiarimenti e criticità”, in Corr. Trib. 

n.27/2012 p.2061 ss. 
211Si rimanda alla disciplina e alla normativa dello scudo fiscale. 
212MIELE L. “ Prelievo su attività estere” in, Il sole- 24 Ore del 31 dicembre 2011. 
213 PIAZZA M. “ L’IVIE, l’IVAFE e la ragionevolezza del legislatore, su: 

http://marcopiazza.postilla.it 
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Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato rilevato al termine di 

ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute.  

Bisogna distinguere se i titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, oppure, non negoziati. 

Per la prima tipologia di attività, si utilizza il valore esistente nel mercato d’appartenenza, 

infatti per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati 

regolamentati, si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 

dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. 

Qualora in tale data non sia avvenuta alcuna negoziazione si deve assumere il valore di 

quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo mentre per i titoli non negoziati si 

deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso anche se 

rideterminato ufficialmente. Per le attività non quotate si potrebbero,tuttavia creare delle 

contestazioni riguardo al valore preso come riferimento perché ci può essere una diversità di 

un valore di mercato estero con quello nazionale214. Qualora il titolo abbia sia il valore 

nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale.  
Se il titolo è privo sia del valore nominale sia del valore di rimborso la base imponibile è 

costituita dal valore di acquisto dei titoli215.  

La valutazione delle attività finanziarie detenute all’estero rilevata al termine di ciascun anno 

solare, ossia dopo 12 mesi, potrebbe creare degli effetti indesiderati sotto il profilo dell’equità 

o congruità in quanto, le oscillazioni del mercato nell’arco di 12 mesi possono portare ad 

incrementare o decrementare il valore dell’attività e quindi si avrebbe una valutazione 

alquanto errata. Sarebbe corretto l’adozione di un valore di mercato medio dell’anno di 

riferimento, in questo modo si andrebbero a ridurre le asimmetrie e le incongruenze di 

                                                        
214“Si pensi ai titoli strutturati non quotati emessi da soggetti delle Cayman Island detenuti per il 

tramite di un intermediario di Hong Kong.La norma richiede che la determinazione del valore non 

debba prendere a riferimento la valorizzazione del titolo alle Bahamas oppure sui mercati in cui questa 

è eventualmente quotata o maggiormente negoziata bensì presso il mercato di detenzione e cioè Hong 

Kong”. LENOTTI M. “L’imposta sul valore delle attività finanziarie estere” in Fisc. & Comm. 

Intern. N.4/2012. Op. cit.p.9 ss 
215MIELE L-RUSSO V. “Per gli immobili situati in Paesi UE cambia la base imponibile della 

patrimoniale”, in Corr. Trib. N.13/2012 p. 917 ss. 
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valutazione216. 

Con il decreto “semplificazioni fiscali” si è introdotta una particolarità che per i conti correnti, 

libretti di risparmio detenuti in Paesi UE o della SEE che garantiscono un adeguato scambio 

d’informazioni, l’imposta è pari all’imposta di bollo “interna” prevista per i conti correnti.  

Tale modifica è stata posta per assicurare una piena equiparazione di trattamento tra le attività 

finanziarie detenute in Paesi UE con quelli detenuti in Italia e per evitare possibili problemi 

nell’ambito comunitario. Tuttavia, si crea comunque una pesante discriminazione tra un Paese 

UE che ha un adeguato scambio d’informazioni, per esempio la Francia e un paese extra UE a 

fiscalità privilegiata come per esempio il Principato di Monaco. Basti pensare al caso in cui 

due soggetti che detengano due conti correnti: il primo ha un C/C in Francia di euro 

1.000.000 e il secondo un C/C di pari entità nel Principato di Monaco. La tassazione è 

completamente differente in quanto il soggetto che ha il C/C in Francia è assoggettato 

all’imposta di bollo “fissa” di euro 34,20 e per il secondo soggetto, che ha il c/c nel Principato 

di Monaco, è pari ad euro 1.000. Si evidenzia come il principio della libertà di movimento dei 

capitali è alquanto leso in quanto il portare il capitale a Monaco, piuttosto che in Svizzera o 

negli Stati Uniti ha un costo che potrebbe fungere da deterrente e scoraggiare sensibilmente la 

scelta del luogo dove trasferire i propri capitali. 

L’imposta sulle attività finanziarie è dovuta nella misura 1 per mille per il 2011 e il 2012 e 1,5 

per mille per gli anni successivi e a differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE. 

Non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame.  

L’imposta sui conti correnti è applicata in misura fissa (34,20) qualora il conto corrente o i 

libretti di risparmio sono detenuti in Paesi UE o SEE con adeguato scambio d’informazioni. 

Inoltre, è prevista una forma d’esenzione qualora il saldo contabile del conto non superi i 

5.000 euro. In questo modo si ha l’equiparazione in modo pieno per i conti domestici e quelli 

esteri onde evitare censure comunitarie. 

Ora che abbiano analizzato in modo dettagliato sia’imposta sul valore delle attività finanziarie 

detenute all’estero possiamo schematizzare:  

 

 
                                                        
216LENOTTI M. “L’imposta sul valore delle attività finanziarie estere” in Fisc. & Comm. Intern. 

N.4/2012 p.9 ss. 
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 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. 

QUALIFICA DELL’IMPOSTA Imposta patrimoniale 

AMBITO OGGETTIVO Attività finanziarie in senso lato 

AMBITO SOGGETTIVO Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. 

MODALITÀ 

D’ASSOLVIMENTO 

Contribuente persona fisica: autodichiarazione e autoliquidazione 

CADENZA DI DEBENZA Anno solare di riferimento 

VALORE DI RIFERIMENTO Valore di mercato rilevato alla fine di ogni anno solare e nel luogo in cui sono 

detenute le attività finanziarie. 

 

IMPORTI E ALIQUOTE 

Aliquota: 0,1& annuo per il 2011 e il 2012 e 0,15% dal 2013(senza soglie minime 

e massime) 

 

 

CORRENTI E LIBRETTI 

Conti correnti e libretti detenuti all’estero scontano l’imposta proporzionale. 

Soltanto sui conti e libretti detenuti nei Paesi Ue e SEE. 

 

 

4.6 Caratteri differenziali delle imposte dirette con le Imposte sui 

trasferimenti del patrimonio (accenno). 
 

Per completare il quadro di riferimento è giusto mettere in relazione le imposte patrimoniali 

precedentemente analizzate che sono comunemente chiamate “imposte patrimoniali dirette” 

perché il presupposto ruota attorno al “possesso” del patrimonio o di un bene patrimoniale217  

con  le imposta sui trasferimenti del patrimonio. Essa è un’imposta patrimoniale periodica, ad 

intervalli incerti e determinati dal caso della morte. Come afferma Einaudi: “ ha molteplici 

fini ossia, colpire più le ricchezze grosse che quelle piccole, più i parenti lontani che quelli 

vicini, più gli eredi piccoli o grossi, i quali posseggono già un grosso patrimonio proprio che 

non quelli nullatenenti o poco possidenti218”. 

                                                        
217 MARELLO E. “Contributo allo studio sulle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006. 
218 EINAUDI L. “ L’imposta patrimoniale”, Milano, 2011, Op. Cit. p.90. 
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Tali imposte sono chiamate imposte indirette perché si va a  colpire il momento in cui avviene 

il trasferimento da un soggetto all’altro e non il mero possesso della ricchezza patrimoniale. 

Vediamo, in sintesi, le principali differenze tra le due tipologie d’imposizione: 

- Il presupposto impositivo delle imposte indirette, che sono le imposte sulle 

successioni o donazioni, è improntato sulla “transazionalità” della titolarità di un 

diritto da un soggetto ad un altro mentre le imposte patrimoniali “dirette” trascendono 

da tale presupposto219. 

- Una differente individuazione dei soggetti passivi perché nel pagamento 

dell’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le 

donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi. 

- L’imponibile è determinato dal valore effettivo della transazione e sul valore 

presunto, ossia, alla base della valutazione alquanto complicata di stima.220 L’imposta 

prende corpo al verificarsi dell’evento imprevedibile della donazione o della 

successione. Va comunque ricordato che, in linea sostanziale, l’imposta di successione 

grava su una massa di rapporti attivi e passivi, mentre quella di donazione interessa il 

trasferimento di uno o più beni o frazioni di essi. Pertanto, le aliquote dell’imposta di 

successione si applicano sulla somma algebrica che si ottiene confrontando attività e 

passività dismesse dal defunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
219 BONILINI G.“La successione mortis causa processuale civile, fallimentare, del lavoro, 

internazionale privato, penale e tributario”, Milano, 2008. 
220 MARELLO E. “Contributo allo studio sulle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006. 
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CAPITOLO QUINTO 

L’ESPERIENZA EUROPEA NELL’APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE  

PATRIMONIALI. 
 

SOMMARIO: 5.1.Introduzione.-5.2.L’esperienza francese nell’applicazione dell’imposta 
patrimoniale.-5.3. L’esperienza spagnola nell’applicazione dell’imposta patrimoniale.-5.4. L’imposta 
tedesca “Vermögensteuer” nell’applicazione dell’imposta patrimoniale.-5.5. I caratteri comuni nella 
determinazione del presupposto oggettivo e soggettivo dell’imposta patrimoniale.-5.6. La fissazione 
del “massimo imponibile” dell’imposta patrimoniale. 
 
 

5.1 Generalità 

 

L’interesse all’imposizione patrimoniale da parte dei vari Stati europei è mossa soprattutto da 

esigenze di finanza pubblica, ma non è sempre stato così. 

 Dal punto di vista della storia “europea” si è assistito a una discendente importanza 

all’imposizione fiscale, in quanto le condizioni economiche erano favorevoli al progresso 

industriale ed imprenditoriale e il gettito derivante dai redditi era ingente rispetto a quello 

derivante dai patrimonio che era di poca entità.Successivamente a partire dall’inizio dagli 

anni ’90 si assistì a processi di abolizione di alcune forme di prelievo patrimoniale, per quanto 

riguarda sia le imposte sul patrimonio netto di persone fisiche e giuridiche sia le imposte sui 

trasferimenti a titolo gratuito.  

Rimangono importanti le imposte locali sui patrimoni immobiliari, del tipo property tax, che 

continuano a dare un grosso contributo alle finanze degli enti locali. Da ricordare che 

l’imposta sul patrimonio netto che gravava sulle imprese fu abolita in Irlanda nel 1978, in 

Austria nel 1994, in Danimarca (1997), in Germania (1997), in Olanda (2001), Islanda, 

Finlandia e Lussemburgo (2006), Svezia (2007).  

Le ragioni che spinsero il legislatore all’abolizione di tali forme d’imposizione furono 

molteplici. In molti casi, con la presenza di tale forma impositiva vi fu un incentivo alla fuga 

di capitali e un  disincentivo agli investimenti esteri. Inoltre, vi furono critiche per la non 

chiarezza legislativa delle norme riguardanti tale imposta e l’eccesso dei costi di gestione 

(costi di amministrazione da parte degli uffici fiscali) . 
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Tuttavia, per avere il quadro completo sulle imposte patrimoniali bisogna prendere come 

riferimento le similari forme impositive che sono state sviluppate nei vari ordinamenti 

europei; in Francia e in Spagna l’imposta patrimoniale ordinaria è tutt’ora vigente. 

Tutto ciò serve per effettuare una comparazione critica tra il sistema  tributario italiano e gli 

altri  ordini per arrivare a delle considerazioni fiscali. 

 

5.2 L’esperienza francese nell’applicazione dell’imposta patrimoniale. 
 

Si analizza, in primis, l’imposta patrimoniale francese in quanto nella classifica dei Paesi 

verso i quali sono effettuati investimenti immobiliari, la Francia si posiziona in testa alla 

classifica. Infatti, circa il 60% del patrimonio immobiliare francese è detenuto da residenti in 

Italia.  

L’imposta patrimoniale ordinaria francese fu istituita in Francia nel 1982 come Impòt sur le 

grandes fortunes, abrogata nel 1986 e fu reintrodotta nel 1988 come Impòt de solidaritè sur la 

fortune(IFS).221 

Tale imposta è un’imposta annuale ed incide soltanto sulle persone fisiche.  

Si distingue in persone fisiche residenti, i quali patrimoni vengono colpiti ovunque essi siano 

“Sont soumis à l’obligation fiscale illimitèe “e le persone non residenti, i quali beni vengono 

tassati se situati in Francia. 

L’imposta ha come presupposto oggettivo ogni elemento attivo che possa considerarsi 

patrimonio e il nesso che collega il soggetto e l’oggetto d’imposta è semplicemente come 

l’appartenenza del bene al soggetto. 

La base imponibile è costituita dal patrimonio, il quale valore di riferimento è decrementato 

dai relativi debiti posti in essere per la costituzione del patrimonio stesso.  

Rientrano nella base imponibile in modo tassativo: 

- gli immobili (case, appartamenti, terreni); 

-  beni mobili; 

-  investimenti finanziari, contratti di assicurazione; 

-  auto, barche, cavalli di corsa, preziosi e gioielli; 

- beni in usufrutto. 

                                                        
221www.ccsi.it. 
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In particolare, fanno parte degli elementi del patrimonio, gli attivi finanziari come 

P.E.L(“plagne èpargne logement”), che sono forme d’investimento che permettono di 

accumulare capitale di importi periodici attribuendoli una remunerazione e la P.E.E ( “plagne 

èpargne enterprise”) che si comporta come un“mini fondo d’investimento”. 

La valutazione dei beni avviene attraverso il valore venale :(“Elle peut ètre dèfinie comme la 

valeur correspondant au prix auquel un bien peut ètre èchangè sur un marchè et à moment 

donnè en fonction de l’èquilibre dè l’offre et de la demande222), il quale è determinato al 1 

gennaio di ogni anno fiscale. Per gli immobili il valore utilizzato è quello che del prezzo al 

quale sarebbero negoziati al 1 gennaio. Il valore dell’immobile che costituisce la residenza 

principale per il contribuente francese viene ridotto del 30%. Invece i beni mobili sono 

valutati sulla base del valore venale e i costi e debiti contratti per acquisire tali beni sono 

deducibili.  

È prevista una soglia minima e una massima di applicazione dell’imposta che dal 1 

gennaio 2012 viene applicata su patrimonio oltre i 1.300.000 con una aliquota parti al 0,25% 

e al superamento dei 3.000.000 si applica una aliquota apri a 0,50%223. 

Sono stati previsti dei meccanismi di riduzione e di contenimento dell’imposta patrimoniale 

francese (ISF): 

- Tra 1.300.000 e 1.400.000 euro, l’ISF è ridotta di euro 24.500- 1,75% del 

patrimonio; 

- Tra i 3.000.000 e 3.200.000 euro la riduzione è pari a una somma di euro 

120.000-3,75% del patrimonio. 

In questo modo la tassazione dell’imposta patrimoniale è assai contenuta, infatti, il raggio 

di esonero è assai ampio si parla di quasi 300 mila abitanti.224 

Oltre alla imposta patrimoniale in Francia è presente la “tax foncière”” che  è un’imposta, a 

mio avviso, “parapatrimoniali” in quanto grava sul reddito derivante dal patrimonio 

immobiliare. 

                                                        
222GROSCLAUDE J. “L'impôt sur la fortune / Avant-propos de Lucien Mehl ; Préface de Paul 

Amselek. - Paris 1976. 
223 CROSTI A. “ Le nuove imposte patrimoniali sugli attivi posseduti nel Principato di Monaco”, in 

Fisc. e Comm. Intern. n.6/2012 p.24. 
224 www.fiscooggi.it 
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La “tax foncière”non è esattamente un’imposta sul patrimonio. La si può “configurare” come 

un tributo di natura “parapatrimoniale” perché non colpisce di per sè il possesso immobiliare, 

ma grava sul reddito locativo di origine catastale e viene pagata dal contribuente che risulti 

essere il proprietario o l’usufruttario di un bene immobile.  La base imponibile è costituita dal 

50% del valore locativo dell’immobile, il quale corrisponde all’affitto annuale “teorico” e 

“presunto” prodotto dall’immobile se affittato in condizioni normali. Tale prelievo è 

deducibile dal reddito locativo in quanto già precedentemente tassato dalla imposte sui redditi 

e dalla imposta sulla fortuna. 

 

5.3. L’esperienza spagnola nell’applicazione dell’imposta patrimoniale. 

 
L’imposta generale sul patrimonio spagnola fu abolita nel 2008225, ma a causa della crisi 

finanziaria che imperversa in Europa con il decreto “Real Decreto Ley 13/2011” del 16 

settembre 2011, fu reintrodotta ed è tutto ora vigente nell’ordinamento tributario spagnolo.  

La prima cosa da evidenziare è che l’imposta patrimoniale in Spagna è progressiva a 

scaglioni, a differenza, per esempio dell’imposta francese che è un’imposta proporzionale 

dove si prevede un massimo e un minimo di soglia. Dal punto di vista strutturale è molto 

simile all’imposta sui redditi. 

Il presupposto oggettivo alla base dell’imposizione patrimoniale è costituito dalla 

titolarità226del patrimonio da parte del soggetto passivo con riferimento ad una data precisa, 

ossia il 31 dicembre di ogni anno e la stessa legge individua i criteri per capire quando un 

soggetto è titolare o meno di un diritto.  

Il patrimonio è definito come il complesso di beni e diritti con contenuto economico al netto 

degli oneri, debiti ed obbligazioni227, i quali sono suscettibili di valutazione economica. 

                                                        
225L’imposta originariamente è stata introdotta in Spagna con la Ley n. 50 del 14 novembre 1977 

denominata “Sobre Medidas Urgentes de Reforma fiscal”.BARUSCO S. “La nuova disciplina 

dell’imposta sul patrimonio in Spagna”, in Rass. Trib. , 1994, p. 429 ss. 
226 Inteso titolarità del diritto di proprietà e di tutti i diritti reali (usufrutto, ipoteca ecc.)  
227Articolo 3 comma 1 della legge 19/91: “Costituirà el hecho imponible del impuesto la titularidad 

por el sujieto pasivo en el momento del devengo, del patrimonio neto a que se refiere el pàrrafo 

seguendo del articulo 1 “de esta Ley” 
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Vengono esclusi diritti che non hanno un “immediato” contenuto economico anche se 

indirettamente lo potrebbero avere. Tuttavia, come nell’ordinamento tributario italiano, non si 

dà una definizione esplicita di patrimonio e ai fini della sua definizione vengono utilizzati sia 

i criteri civilistici che quelli economici 

Secondo l’articolo 5 della L. 19/1991 i soggetti passivi dell’imposta patrimoniale sono 

unicamente le persone fisiche228, distinguendo tra i soggetti che possono essere residenti in 

Spagna, i quali sono tassati sulla ricchezza netta prodotta su “base mondiale”, cioè a 

prescindere dal luogo in cui i beni sono collocati secondo il “worldwide principle” e i soggetti 

che sono tassati sulla ricchezza prodotta in Spagna ovvero, sui beni fisicamente presenti nel 

territorio spagnolo e sui diritti esercitati, ma possono essere in contropartita dedotte le 

passività direttamente afferenti a tali beni e diritti( “obligacìon real”). 

La base imponibile è costituita dal valore del patrimonio al netto dei debiti e dei costi 

direttamente imputabili. La determinazione dell’imponibile avviene attraverso l’attribuzione 

ai singoli degli elementi, che formano il patrimonio, di un valore prettamente economico e 

                                                        
228“ Si è dibattuto a lungo sulla possibilità di assoggettare ad imposizione oltre alle persone fisiche 

anche le persone giuridiche. I sostenitori che non erano favorevoli all’assoggettabilità all’imposta 

patrimoniale delle persone giuridiche sostenevano che: 

1) Ricomprendere le persone giuridiche comportava una doppia imposizione perché l’imposta 

inciderebbe la prima volta sulla società o successivamente sulle partecipazioni rappresentative 

della quota di patrimonio detenute dalla persona fisica. 

2) Le persone fisiche non sarebbero incentivate ad investire i propri capitali nel patrimonio 

sociale di persone giuridiche colpire dall’imposta patrimoniale: 

3) Colpire il patrimonio delle società con l’imposta sul patrimonio porta ad un accrescimento del 

carico fiscale per le società di nuova costituzione. 

Le argomentazioni a favore dell’introduzione dell’imposta sulle persone giuridiche possono 

riassumersi in tali punti: 

1) Riduzione dell’evasione fiscale: in quanto, alcune persone giuridiche tipo associazioni, 

fondazioni possiedono patrimonio che facilmente sfuggono all’imposizione sui redditi; 

Miglior controllo sulle imposte collegate all’imposta patrimoniale, per esempio, le imposte sui 

redditi.”. BARUSCO S. “La nuova disciplina dell’imposta sul patrimonio in Spagna”, in Rass. Trib. , 

1994, Op. Cit.p. 435 ss. 
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tale iter procedimentale di valutazione genera alcune difficoltà che dalla dottrina stessa sono 

alquanto criticabili.229 

 Analizziamo i criteri di valutazione individuati dal legislatore nella determinazione di ogni 

specifico elemento patrimoniale: 

- Immobili: s’individua il maggior valore tra quello catastale, il prezzo d’acquisto e il valore 

accertato dalle autorità fiscali. In tale circostanza si creeranno inevitabilmente controversie tra 

il valore definito dal contribuente e l’Amministrazione Finanziaria (“tasacìon pericial 

contradictoria”); 

- Conti correnti e i depositi bancari: si utilizza il maggiore tra il saldo definito al 31.12 e la 

media dei saldi dei quattro trimestri dell’anno. La problematica relativa alla loro valutazione 

non comporta difficoltà di nessun genere, dato il carattere di liquidità di tali componenti e di 

facile individuazione; si utilizza un valore corretto, “quasi oggettivo”, che rappresenta la 

definizione della base imponibile dal punto di vista fiscale; 

- Azioni: si suddividono in azioni quotate e non quotate. Il primo genere considera il valore 
medio del quarto trimestre mentre il secondo il valore teorico dell’ultimo bilancio approvato e 

revisionato. Se non si è dato valore positivo, si considera il maggiore tra il valore nominale, il 

valore teorico calcolato utilizzando l’ultimo bilancio approvato e l’importo ottenuto 

applicando una rivalutazione pari al 20% sulla media del profitto degli ultimi 3 anni. 

- Finanziamenti e debiti: il valore nominale; 

- I beni esistenti al di fuori del territorio spagnolo: non è prevista in merito nessuna regola 

per individuare il valore dei beni situati al di fuori del territorio. Quindi, in caso di problemi di 

valutazione del bene vi sono solo due possibili soluzioni ossia, o si ricorre al parametro di 

valutazione utilizzato all’interno dello Stato in cui è situato il bene o il patrimonio oppure 

vengono utilizzati i metodi procedimentali utilizzati dalla normativa spagnola per i specifici 

elementi patrimoniali; 

Sono predisposte delle esenzioni che riguardano “il corredo di casa”, ossia “ajuar domestico”. 

Alcuni beni: gioielli, pellicce, imbarcazioni, opere d’arte e veicoli sono tassata dall’imposta 
                                                        
229 Nell’ordinamento spagnolo si era prospettata l’introduzione di un criterio unico che attribuisse un 

valore unico a beni e diritti che fosse valido per l’intero sistema tributario ma, tale possibilità fu 

abbandonata in quanto inutilizzabile dal punto di vista pratico. BARUSCO S. “La nuova disciplina 

dell’imposta sul patrimonio in Spagna”, in Rass. Trib. , 1994, p. 429 ss. 
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patrimoniale e il valore  da considerare per tali beni è quello di mercato che può essere 

determinabile tramite una stima tecnica. 

Come già accennato, precedentemente, l’imposta patrimoniale presenta delle aliquote 

progressive, le quali sono applicate in base al valore economico del patrimonio. Vediamo 

schematicamente come si determina il valore del tributo  attraverso l’ausilio di una tabella. 

 

Imponibile Aliquota prevista 

Da 0 a 167 mila Euro. 0,20%. 

Da 167 mila a 330 mila Euro. 0,30% 

Da 330 mila a 670 mila Euro. 0,50% 

Da 670 mila 1,3 milioni di Euro 0,90% 

Da 1,3 milioni a 2,6 milioni di Euro. 1,30% 

Da 2, 6milioni a 5,3 milioni di Euro 1,70% 

Da 5,3 a 10,7 milioni 2,10% 

Oltre 10,7 milioni. 2,50% 

 

L’obiettivo del legislatore con l’istituzione dell’imposta patrimoniale è creare una sorta di 

stretto legame dall’imposta sui redditi (IPPF) e l’imposta patrimoniale (IRPF) dove, 

quest’ultimo ha come funzione principale di fungere da strumento di controllo ai fini di 

individuare tutti quei beni che possono essere atti a produrre reddito. Ecco qui, il rapporto di 

complementarietà tra le due imposte; ecco perché è stato introdotto il limite d’imposizione, 

ossia, il cosiddetto “tope conjunto” dove, la somma della quota dell’IPPF e quella dell’IRPF 

non può eccedere il 70 per cento dell’imposta che grava sui redditi. Nel caso in cui si superi 

tale limite si procederà alla riduzione dell’imposta sui patrimoni, a condizione che 

l’abbassamento dell’imposizione non superi l’80 per cento. 

In questo modo, l’imposizione patrimoniale spagnola ha introdotto un limite all’imposizione 

fiscale cosa che è del tutto assente nel nostro ordinamento. 

 

5.4. Imposta patrimoniale tedesca “Vermögensteuer”. 
 

Tale imposta abolita nel 1997, prevedeva che l’oggetto dell’imposta fosse sia costituita dal 

patrimonio “privato”, (immobili, titoli di credito, gioielli, metalli preziosi, pietre pregiate, 
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oggetti d’arte) sia dal patrimonio aziendale.  

I soggetti passivi dell’imposta erano le persone fisiche e le persone giuridiche (società) 

residenti o non residenti. I primi venivano tassati per il patrimonio “mondiale” e i secondi 

erano assoggettati alla “Vermögensteuer” solo per i beni connessi con il territorio nazionale 

(ad esempio, immobili, patrimonio aziendale nazionale, partecipazioni in società di capitale 

con sede nel territorio nazionale ecc).230 

L’imposta era concepita come prelievo sul “guadagno dovuto” quindi sul “reddito presunto” 

derivante dal patrimonio stesso. 

I beni venivano valutati in base a  regole231specifiche.I beni mobili venivano valutati secondo 

in valore venale. Per gli immobili il criterio che veniva preso in considerazione o era il valore 

reale o era il valore reddituale che si determinava moltiplicando il canone lordo annuale con 

determinati moltiplicatori232.Il patrimonio aziendale veniva accertato il valore del patrimonio 

aziendale al lordo dei debiti. Per i beni come i titoli di credito, gioielli, metalli preziosi e 

gioielli venivano valutati in base al valore corrente. 

Per quanto riguarda le persone fisiche erano previste delle forme di esenzione dall’imposta: 

- 120.000 Marchi per il contribuente stesso; 

- 240.000 Marchi per ogni figlio del contribuente singolo; 

- 120.000 Marchi per i contribuenti coniugi; 

- 50.000 Marchi previsti in via complementare per gli anziani e invalidi. 

L’aliquota prevista era fissa ed era pari al 1 per cento all’anno. 

Tale imposta fu considerata illegittima dalla Corte Costituzionale in quanto il patrimonio 

valutato in base secondo valori correnti era colpito con la stessa aliquota del patrimonio 

immobiliare,infatti, quest’ultimo poteva essere valutato secondo il valore reddituale che 

utilizzava a sua volta moltiplicatori risalenti al 1964/1974 e quindi, secondo il legislatore si 

creava una sorta di differenziazione che andava a violare il principio di eguaglianza. Infatti, la 

Corte Costituzionale afferma che: “Il fatto che l’imposta sul patrimonio incida sul patrimonio 

determinato con il valore unitario in base ai valori remoti del 1964 e invece su altri beni in 
                                                        
230BOZZA N. “ Rispetto del principio di eguaglianza e limite massimo dell’imposizione in recenti 

pronunce della Corte Costituzionale tedesca relative alla tassazione patrimoniale” in Riv. dir. trib, 

1998, p.425 ss. 
231 Le regole di determinazione sono quelle disciplinate dal “Bewertungsgesetz”. 
232 Moltiplicatori che risalgono a valori del 1964/1974 e non furono più aggiornati. 



  119 

base al valore presente, crea evidenti distorsioni e diseguaglianze fiscali233.” Il legislatore 

tedesco per evitare ulteriori problemi ha preferito abrogare tale forma d’imposizione. 

Riassumendo le imposizioni che abbiamo analizzato  sono le seguenti: 

 

Base Imponibile Aliquota Deduzione 

Mutui 

Francia I residenti sono soggetti alla tassa 

patrimoniale calcolata sugli asset 

detenuti in tutto il mondo (immobili, 

titoli, conti correnti) se il valore netto 

complessivo supera 1,3 milioni di euro 

alla data del 1 gennaio 2012 

0,25% se il 

capitale varia da 

1,3 a 3 milioni di 

euro; 0,5% se il 

capitale supera i 

3 milioni: 

SI 

Spagna Il valore più alto tra il valore catastale e 

il valore determinato dal fisco a seguito 

di verifica o prezzo d’acquisto. 

Da un minimo 

dello 0,20% per 

patrimoni fino a 

167 mila euro a 

un massimo del 

2,50% oltre 10,7 

milioni di euro 

SI 

Germania (abolita) - - - 

 

 
5.5. I caratteri comuni nella determinazione del presupposto oggettivo e 

soggettivo dell’imposta patrimoniale. 
 

Abbiamo visto come manchi in Italia una chiara e lineare definizione normativa di cosa 

caratterizza l’imposta patrimoniale. Infatti, sia l’imposta patrimoniale spagnola e l’imposta 

francese chiariscono esattamente qual è l’oggetto dell’imposta e sia le disposizioni che 

riguardano “Impuesto sobre el patrimonio” e “l’impòt de solidaritè sur la fortune” esplicano 

in modo definito quali sono i beni oggetto d’imposizione. Ambo le normative guardano al 

                                                        
233BOZZA N. “ Rispetto del principio di eguaglianza e limite massimo dell’imposizione in recenti 

pronunce della Corte Costituzionale tedesca relative alla tassazione patrimoniale” in Riv. dir. trib., 

1998, Op. Cit. p.433 ss. 
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patrimonio netto inteso come l’insieme di beni e di diritti, che possono avere una valutazione 

economica, decurtati dai debiti e dalle obbligazioni che gravano sul soggetto passivo per quel 

determinato patrimonio. Tuttavia, l’imposta grava sui beni su cui si ricava una normale 

redditività. Infatti, sia l’imposta patrimoniale spagnola che l’imposta francese intendono 

gravare sui redditi ricavati o ricavabili dai beni patrimoniale e da qui si evince la volontà del 

legislatore di non configurare l’imposta come un prelievo espropriativo che non va a colpire 

soltanto il possesso di un bene, ma deve essere collegabile a una qualche forma di reddito 

ricavabile dal bene. 

Dal punto di vista della soggettività dell’imposta risulta chiaramente la volontà di colpire 

soltanto le persone fisiche; infatti, vi è l’esclusione dalla tassazione delle persone giuridiche in 

quanto si avrebbe una doppia imposizione, in quanto la stessa fonte reddituale sarebbe colpita 

dall’imposta sui redditi e dall’imposta sul patrimonio.  

In merito al criterio generale di valutazione dei vari beni sono le stesse norme che dettano i 

metodi di quantificazione della base imponibile consentendo d’individuare in modo specifico 

e cosa far rientrare nel patrimonio fiscalmente imponibile.  

Il valore maggiormente utilizzato è quello venale, infatti costituisce un vero e proprio 

“common core europeo234.  

A tale criterio sono presenti alcune “deviazioni” alquanto giustificabili, per esempio, per i 

debiti e i crediti e il patrimonio imprenditoriale, il valore preso in considerazione è il valore 

nominale, in quanto se fosse preso il valore di mercato tali elementi potrebbero avere dei 

valori alquanto aleatori. 

In conclusione, i vari ordinamenti europei hanno dei caratteri comuni che li uniscono dal 

punto di vista impositivo (regole, soggetti impositivi, definizione dei criteri) anche se, su 

alcuni elementi i singoli Stati conservano la propria autonomia “decisoria” soprattutto nella 

quantificazione effettiva dell’imponibile.  

 

5.6. La fissazione del “massimo imponibile” dell’imposta patrimoniale. 
 

Nel panorama europeo si denota l’attenzione a imporre un limite massimo all’imposizione 

fiscale oltre la quale il legislatore non può tassare il contribuente. In questo modo s’individua 

                                                        
234 MARELLO E. “Contributo allo studio sulle imposte sul patrimonio”, Milano, 2006. 
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un limite massimo “soggettivo” dove la richiesta che fa lo Stato al cittadino di contribuire 

non può spingersi troppo oltre. 

Da ricordare la sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 22 giugno 1995235, nella quale 

si afferma che il legislatore tributario ha solo una discrezionalità limitata nell’imposizione 

“complementare” sul patrimonio, perché esso è già colpito con le imposte sul reddito e il 

singolo cespite con le imposte indirette. Quindi considerando tutto ciò la Corte afferma che: “ 

l’imposta sul patrimonio può cumularsi ad altre imposte (sul reddito e non) nei limiti in cui 

l’onere fiscale complessivo sul reddito “presunto” o “realizzabile” nell’ambito di una 

considerazione tipizzante di entrate dovute, spese deducibili ed altri particolari oneri 

deducibili, rimanga all’incirca in una divisione a metà tra la mano pubblica e la mano 

privata236”. Rispetto a tale argomento l’“Impuesta sul patrimonio”, per esempio, vieta che 

l’onere tributario data dalla somma dell’imposta sul reddito e del patrimonio superi il 70% 

della base imponibile dell’imposta sul reddito e l’“impòt sur la fortune” prevede che la 

somma tra quanto l’esborso avvenuto per l’imposta patrimoniale e l’imposta sul reddito non 

può superare 85% del reddito complessivo. 

In questo modo si limita, allo stesso tempo, il potere impositivo dello Stato nei confronti del 

contribuente e l’onere fiscale complessivo a carico del contribuente permettendo che una 

parte del proprio patrimonio e del proprio reddito non venga tassato.  

Purtroppo nel nostro ordinamento questo limite impositivo è, attualmente, del tutto assente. 

In un contesto di crisi finanziaria il quantum all’imposizione non è un problema del tutto 

secondario. Lo Stato richiede al contribuente attraverso il prelievo tributario “un sacrificio” 

funzionale al bene comune. Se questo sacrificio è privo di limiti, il dovere tributario assume 

un rilevante peso, soprattutto economico, per il contribuente stesso.  

In funzione della tutela paritaria degli interessi pubblici e privati che lo Stato dovrebbe avere 

se non viene posto nessun limite all’imposizione questo si traduce a livello normativo in una 

particolare protezione alla “ragione fiscale”.  

                                                        
235 Sentenza del Bundesverfassungsgericht n.2 BvL 37/91. 
236 BOZZA N. “ Rispetto del principio di eguaglianza e limite massimo dell’imposizione in recenti 

pronunce della Corte Costituzionale tedesca relative alla tassazione patrimoniale” in Riv. dir. trib., 

1998, Op. Cit. p.439. 
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Se, invece viene posto un limite impositivo, “nel senso che il dovere di contribuzione alle 

spese pubbliche non può spingersi oltre una misura massima, si crea una sorta di 

compromesso  tra diritti e doveri del contribuente: tra tutela del singolo e della collettività”. 
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 NOTE CONCLUSIVE 
 

La congiunta necessità di risanamento della finanza pubblica attraverso la riduzione del 

deficit pubblico e di rinnovamento dell’intero “sistema” tributario in un’ottica di “equità 

sociale”, ha “costretto” il Governo attuale ad introdurre delle imposte patrimoniali o 

“parapatrimoniali”. Esse sono state introdotte per far fronte alla situazione economica 

presente, ma sono delle vere e proprie imposte patrimoniali ordinarie che rimarranno in vigore 

nel nostro ordinamento per molto tempo. 

Si pone il quesito se tali imposte basate sulla semplice titolarità di un patrimonio, si pongono 

in conformità con il principio di capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della 

Costituzione. Dopo un’attenta analisi si denota come in alcuni casi  si  va a colpire una 

capacità contributiva inesistente; basti pensare all’IMU o IVIE o le imposta di bollo sulle 

autovetture che colpiscono in taluni casi beni che non hanno un “valore reale” di mercato 

perché obsoleti o inutilizzati. Quindi, in alcuni casi sono beni che generano un costo e una 

perdita per il contribuente stesso.  

In questo modo non si tiene conto della situazione economico- finanziaria complessiva del 

soggetto assoggettato a tassazione, anzi l’interesse per essa viene meno perché ha maggior 

importanza il risanamento delle entrate pubbliche e quindi si viene a creare uno 

“sbilanciamento” degli interessi  che sono costituzionalmente tutelati.  

In Italia con l’introduzione di ulteriori imposte si va a peggiorare e non a migliorare la 

situazione economica perchè aumentando il livello di tassazione si riducono i redditi, si 

contraggono i consumi e si incentiva l’evasione fiscale. 

Il legislatore sembra “dimenticare” che per avere dei risultati concreti nel lungo periodo è 

necessario modificare e abbassare la tassazione reddituale, sennò difficilmente il contribuente 

“accetterà” con disinvoltura una tassazione patrimoniale237. 

 Con l’introduzione dell’IVIE si estende la potestà impositiva italiana, la quale va a “colpire” 

beni in paesi esteri, la quali possono essere già tassati dal Paesi in cui è situato il cespite 

                                                        
237GALLO F. “Diseguaglianze, giustizia distributiva e principio di progressività”, in Rass. Trib. 

N.2/2012 p.287ss. 
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creando il problema della doppia imposizione patrimoniale.Ecco che diventano fondamentali 

e di rilievo le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con alcuni Paesi 

esteri. Questi accordi non sono obbligatori e quindi il problema viene risolto marginalmente. 

Si dovrebbe auspicare in un incremento di tali accordi da parti degli organi competenti e allo 

stesso rendere “plausibile” e realizzabile un’armonizzazione fiscale a livello europeo, 

rispettando allo stesso tempo l’autonomia impositiva e legislativa dei singoli Stati dell’UE.  

A livello internazionale alcuni sistemi fiscali contemplano l’imposta patrimoniale come 

imposizione fiscale “complementare” a quella reddituale. Essi hanno un sistema fiscale 

diverso da quello italiano238, soprattutto con minori carenze normative, con una tassazione più 

bassa e  riconoscono dei limiti all’imposizione fiscale.  

In merito la Corte Costituzionale tedesca ha affermato che “in uno Stato liberale, il 

patrimonio concretizza la libertà e quindi dovrebbe essere esente da imposta per lo meno 

quella quota di patrimonio che corrisponde al valore di una casa unifamiliare e come limite 

massimo alla pressione fiscale complessiva il 50% del reddito239.” 

È inutile “copiare” o contemplare forme impositive similari a quelle di altri paesi europei se 

non c’è un reale rinnovamento impositivo con una legislazione meno lacunosa e più 

comprensibile. Inoltre, deve esserci un aumento delle potenzialità “accertativa” 

dell’Amministrazione Finanziaria che deve essere rafforzata dalla cooperazione e lo scambio 

                                                        
238 “In Italia la conflittualità costituzionale in materia tributaria è divenuta negli ultimi anni 

estremamente elevata: il numero complessivo delle pronunce della Corte su questioni impositive è 

ormai vicino al migliaio. Alla dilatazione del fenomeno concorre senz’altro la farraginosità del sistema 

fiscale, composto da normative ormai poco comprensibili anche agli stessi organi giurisprudenziali. Le 

cause del frequente appello alla Costituzione, tuttavia, non sono esauribili semplicemente 

nell’inflazione normativa che affligge la materia tributaria. Esse, piuttosto, diventano intellegibili 

considerando il pressante problema della provvista degli ormai ingenti mezzi finanziari necessari per 

garantite non solo i diritti sociali, ma anche i diritti di legge ed ordine” ANTONINI L. “ Imposte 

patrimoniali, straordinarie ed ordinarie e concretizzazione del principio di capacità contributiva” in 

Giur. Cost, 1996,op. Cit.Op.Cit. p. 190 ss. 
239 TIPKE K.“La capacità contributiva come metro di giustizia tributaria” in Il Fisco 1996, Op. Cit.p. 

7211 ss. 



  125 

informativo tra i vari enti, sia locali240che esteri, non diventando tuttavia, troppo invasiva  

evitando in questo modo ingenti “fughe di capitali e di investimenti”  che sarebbero alquanto  

“nocive” per il nostro paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
240 I Comuni possono partecipare all’attività di accertamento fiscale, contributivo e alla lotta 

all’evasione fiscale. BUCCICO C. “Nuove forme di collaborazione di regioni e Comuni in fase di 

accertamento” in Diritto e Pratic. Trib. N.3/2012 p.487ss. 
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