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Le competenze tributarie dell’UE 

2/3 campi principali, in base alla 
prospettiva di studio: 

 Risorse proprie di natura 
tributaria 

 Armonizzazione fiscale 

 Cooperazione internazionale 



Dove si riscontra la necessità di attuare i 

principi materiali di giustizia tributaria? 

 Le garanzie e i diritti del contribuente in sede 
di cooperazione per l’applicazione dei tributi 
sono più formali che materiali. 

 In materia di risorse proprie tributarie 
(essenzialmente doganali): si potrebbe 
parlare di principi materiali di giustizia 
tributaria, perchè si tratta di un’imposta 
dell’UE, anche se è un’imposta che ha 
l'obiettivo di proteggere il mercato 
comunitario. 



La necessità di attuare i principi materiali di 

giustizia tributaria in sede di armonizzazione 

fiscale 

 L’armonizzazione fiscale rappresenta l'ambito in 
cui c’è maggiore necessità di determinare i 
cosidetti principi materiali: 

Perchè l’armonizzazione riguarda imposte di 
titolarità statale (anche l’IVA rappresenta la base 
di una risorsa comunitaria, ma diversa 
dell’imposta in se stessa) 

Perchè l’armonizzazione riguarda imposte 
tradizionali e importantissime del Sistema 
tributario: per esempio la stessa IVA. 

 

 



Importanza dell’IVA 

 L’IVA, come principale imposta indiretta, è un 
elemento essenziale nelle scelte politico-
economiche tra imposizione diretta e 
imposizione indiretta in ogni Stato. 

 Ricordo per esempio del Prof. Furio Bosello (con 
marcata prospettiva politica liberale…) 

 C’è una competenza dell’UE nell’IVA che può 
mettere in pericolo la giustizia tributaria: 
raccomandazioni riguardanti la salita dell’IVA…e 
tutta l’armonizzazione fiscale in se stessa.  



Imposte armonizzate dall’UE 

 Sono pochissime le competenze dell’UE 
per l’armonizzazione delle imposte dirette: 
in questo campo è esenziale il ruolo della 
Corte di Giustizia nella definizione delle 
libertà di circolazione comunitarie. 

 Le imposte armonizzate sono soprattutto 
quelle indirette. 



Principali imposte indirette 

armonizzate 
 IVA: principale imposta nel traffico commerciale 

– mercato unico. 
 Accise: 
Imposta sugli oli minerali 
Imposte sulle bibite alcoholiche 
Imposta sulle manufatture del tabacco 
Imposta sull’elettricità: posteriore 
Imposta sul carbone: troppe agevolazioni 
 Imposte sulle concentrazioni di capitali. 
 



Importanza delle imposte indirette 

nel bilancio degli Stati membri 

 Queste imposte, soprattutto l’IVA e qualche 
accisa (per esempio quella sugli oli minerali), 
rappresentano una parte fondamentale del 
bilancio degli Stati membri, una parte 
importantissima del loro gettito fiscale. 

 Di solito, nella pratica, in materia di imposte 
indirette i principi materiali di giustizia tributaria 
trovano minore applicazione che in materia di 
imposte dirette. 

 Anzi, questi principi sono meno studiati con 
riguardo alle imposte indirette. 

 

 



Non vi è una definizione dei principi di 

giustizia tributaria nel Diritto dell’UE 

 Innanzitutto, nelle norme tributarie non vi sono 
chiari principi formali di legalità e democrazia: 
l’armonizzazione è soprattutto di competenza del 
Consiglio – regola dell’unanimità…ipocrisia dei 
governi… antico progetto di Costituzione 
Europea. 

 Inoltre, non c’è neanche una definizione dei 
principi materiali di giustizia tributaria, nè nel 
Trattato dell’UE, nè nel Trattato di 
Funzionamento dell’UE. 



Cosa sono i principi materiali di 

giustizia tributaria? 

 Nella Costituzione italiana si identificano con il 
contenuto dell'articolo 53: 

 “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva. 

 Il sistema tributario è informato a criteri di 
progressività”. 

La Costituzione italiana è stata anche il principale 
punto di riferimento nella redazione della 
Costituzione Spagnola di 1978.  



Anche la dottrina italiana sulla giustizia 

tributaria ha avuto grande influenza sulla 

dottrina tributaria spagnola 

 
Ci sono teorici italiani dei principi di giustizia 

tributaria che hanno avuto una grande influenza 
sulla dottrina spagnola: 

Berliri, Forte, Giardina, Ingrosso, Lombardi, 
Maffezzoni, Manzoni, Marongiu, 
Moschetti…Falsitta... 

Conessione…Giannini-Berliri-Sainz de 
Bujanda…LGT 

Conessione…Bologna…  

 

 



I principi materiali di giustizia tributaria 

nella Costituzione spagnola 

La Costituzione spagnola, per la sua data (6 
dicembre 1978) – relativamente recente in 
confronto alle costituzioni di Stati europei con 
maggiore tradizione democratica -, contiene una 
definizione esaustiva dei principi di giustizia 
tributaria. 

 Diciamo che ha avuto occasione di ispirarsi a tanti 
esempi precedenti di altre costituzioni. 

Ma, come vedremo, non si può dire lo stesso della 
nostra Corte Costituzionale… 



Art. 31.1 della Costituzione spagnola 

“Todos contribuirán al sostenimiento de 
los gastos pùblicos de acuerdo con su 
capacidad económica mediante un 
sistema tributario justo inspirado en 
los principios de igualdad y 
progresividad que, en ningún caso, 
tendrá alcance confiscatorio” 



Diversi principi 

 Generalità: “Todos - Tutti”, cittadini-stranieri, 
cittadinanza-residenza. 

 Capacità economica – capacità contributiva: 
indici diretti e indici indiretti di capacità 
contributiva (armonizzati). 

 Uguaglianza: creazione e applicazione della 
norma. 

 Progressività: principio “ispiratore” del sistema 
tributario; imposte dirette versus imposte 
indirette (armonizzate). 

 Non confiscatorietà: 



Principio di non confiscatorietà in 

materia tributaria 
 L’art. 31.1 si riferisce ad un “sistema” tributario 

che non potrà avere portata confiscatoria: non 
prevede questo principio con riferimento ad una 
imposta isolata, ma con riguardo all'insieme di 
imposte che conformano il sistema tributario. 

 Questo non vuol dire che un’imposta isolata non 
possa essere confiscatoria: se violasse il diritto 
di proprietà sarebbe confiscatoria. 

 Implica il collegamento del diritto di proprietà 
privata con il principio di non confiscatorietà: 
un'eventuale imposta contraria a questo diritto 
sarebbe confiscatoria. 



La funzione sociale della proprietà 

 La funzione sociale rappresenta un elemento 
essenziale del diritto di proprietà (art. 33.2 
CE) 

 Gli Stati democratici moderni sono 
essenzialmente Stati sociali e democratici di 
Diritto (art. 1.1 CE) 

 La tassazione, il pagamento delle imposte, la 
contribuzione alle spese pubbliche, sono 
parte della funzione sociale della proprietà. 



Contenuto essenziale del diritto di proprietà 

privata versus funzione sociale 

 Però, ove l’imposizione, in quanto espressione 
della funzione sociale della proprietà, arrivasse 
ad un livello tale da svuotare il contenuto del 
diritto di proprietà, anche di proprietà privata, vi 
sarebbe un'eccessiva limitazione di quella 
funzione sociale. 

 Dunque, vi è confiscatorietà quando 
l’imposizione fa sì che la proprietà diventi più 
pubblica che privata, cioè più al servizio dello 
Stato che al servizio del contribuente 
propietario. 



Prospettive nella definizione della 

confiscatorietà 

 Prospettiva nell’imposizione diretta: 

Con riguardo alla titolarità della proprietà…anche 
con riguardo all’ottenimento di reddito che 
integri il nostro patrimonio. 

 Prospettiva nell’imposizione indiretta: 

Con riguardo all’accesso alla proprietà…con 
riguardo, cioè, all’accesso alla proprietà dei beni 
ai fini del loro successivo consumo. 



La confiscatorietà è stata definita 

maggiormente con riguardo 

all’imposizione diretta 
 La confiscatorietà è stata maggiormente studiata 

e definita dalla prospettiva dell’imposizione 
diretta e pochissimo dalla prospettiva 
dell’imposizione indiretta. 

 Dalla prospettiva dell’mposizione diretta una 
delle sentenze più famose nel Diritto 
Costituzionale Comparato Europeo è stata la 
Sentenza della Corte Costituzionale Tedesca del 
22 giugno 1995:…la sua influenza sulla riforma 
tributaria spagnola del 1998…formazione della 
commissione di esperti…indifferenza della Corte 
Costituzionale Spagnola al riguardo. 



La confiscatorietà con riguardo 

all’imposizione indiretta 

Problemi per la definizione del principio di non 
confiscatorietà con riguardo all’imposizione 
indiretta: 

 Le imposte indirette principali sono armonizzate 
da direttive dell’UE. 

 Nelle materie di competenza dell’UE il Diritto 
dell'Unione prevale sulle norme costituzionali di 
organizzazione di ogni Stato, con i noti dubbi 
riguardanti i diritti fondamentali. 

 Però nel Diritto primario dell’UE non c’è una 
definizione dei principi di giustizia tributaria e, di 
conseguenza, neanche del principio di non 
confiscatorietà 
 
 



Possibili soluzioni del problema 

 Secondo la giurisprudenza della Corte di 
Giustizia dell’UE la tradizione costituzionale degli 
Stati membri in materia di diritti fondamentali è 
parte del Diritto originario o primario dell’Unione. 

 Il diritto di proprietà privata è parte delle 
tradizioni costituzionali europee. 

 C’è un chiaro collegamento, come abbiamo 
visto, tra il diritto di proprietà e il principio di non 
confiscatorietà. 



Altre soluzioni 

 Anche secondo il Trattato dell’UE i diritti della 
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo fanno 
parte del Diritto dell’Unione. 

 Il Protocolo Adizionale numero 1 di questa 
Convenzione riconosce il diritto di proprietà 
(però, in proposito, le sentenze della Corte 
Europea dei diritti dell'uomo riguardano 
soprattutto le imposte dirette) 

 La Carta dei diritti fondamentali dell’UE, 
approvata nello stesso periodo del Trattato di 
Lisbona, riconosce anche il diritto di proprietà. 
 
 



Deduzione del principio di non 

confiscatorietà dal diritto di proprietà 

 Per esempio, nella Costituzione Tedesca non c’è 
una definizione dei principi di giustizia tributaria 
e hanno dedotto il limite per la confiscatorietà 
dal diritto di proprietà (IR+IP<50%R = deroga 
IP) -60% IRPEF/IP spagnola- 

 Nel Diritto dell’Unione Europea non c’è neanche 
una definizione dei suddetti principi; c’è anche 
un riconoscimento del diritto di proprietà, ma in 
ogni caso, trattandosi del Diritto dell'Unione, 
avrebbe applicazione con riguardo alle imposte 
indirette, oggetto principale dell’armonizzazione.  



Come interpretare il diritto di proprietà 

con riguardo alle imposte indirette? 

 Innanzitutto, dovremmo superare i 
concetti classici di proprietà, che pensano 
soprattutto agli schemi della proprietà dei 
beni immobili. 

 In un concetto più aperto di proprietà, in 
linea di principio, qualsiasi tipo di bene o 
prodotto dovrebbe prima essere di nostra 
proprietà, per poterlo poi consumare. 



Limite del 100% del prezzo del 

prodotto prima delle imposte 

 Il limite del 50% per le imposte sul reddito evita 
che lo Stato percepisca più di quanto rimane nel 
patrimonio del contribuente. Così la parte 
pubblica non prevale su quella privata. 

 Similmente, in materia di imposte indirette, 
affinchè il prelievo pubblico non prevalga sulla 
disponibilità del privato, il limite della tassazione 
dovrebbe essere pari al 100% del prezzo del 
prodotto prima di incorporare le imposte. 



Per esempio… 

 Se devo comprare un prodotto o un bene e per quello 
devo pagare più del 50% del prezzo a titolo di 
imposte, allora allo Stato andrebbe più di quanto entra 
nel mio patrimonio senza imposte. Così, l’imposta non 
dovrebbe essere più del 100% del prezzo del prodotto 
prima di incorporare le imposte. 

 Se compro una cosa che vale 100 e di quello che pago 
51 sono imposte e 49 il prezzo prima delle imposte, 
allora è come se l’imposta fosse più del 100% del 
prezzo del prodotto prima di applicare le imposte. 



Problemi di quantificazione 

 Non tutte le imposte indirette hanno una base imponibile 
che si misura in termini monetari; cioè, non tutte 
partono dal prezzo. 

 Per esempio, nell’Imposta sugli oli minerali la base 
imponibile si determina essenzialmente partendo dal 
volume del prodotto; cioè una quantità di denaro per 
ogni volume di prodotto. 

 Allora, in questo caso, si deve confrontare quanto si 
paga di imposte con il prezzo prima delle imposte; non si 
può, dunque, fare sempre il confronto semplicemente 
applicando le percentuali delle aliquote come nelle 
imposte dirette.  



In base alla Direttiva 2006/112 

 Nella base imponibile dell’IVA si includono anche 
le quote di altre imposte, per esempio delle accise. 

 Così, per esempio, con l’imposta sugli oli minerali, 
si paga in Italia anche un 22% di IVA non soltanto 
sul prezzo della benzina, ma anche sulla quota 
dell’imposta sugli oli minerali. 

 Non si possono mettere sullo stesso piano le 
diverse accise: tabacchi versus oli minerali, 
soprattutto in alcune zone geografiche depresse, 
agricole o di montagna, con servizio di trasporto 
pubblico carente, che invece dovrebbero essere 
protette dall’UE. 



Via di attuazione processuale. 

 Se facciamo riferimento alle imposte 
armonizzate da Direttive dell’UE, e 
semplicemente il minimo comunitario 
supera quel limite del 100% del prezzo 
prima delle imposte, allora la competenza 
è tutta dell’UE. Allora in questi casi si 
dovrebbe chiedere alla Commissione 
Tributaria di sollevare una questione  
pregiudiziaria davanti alla Corte di 
Giustizia dell’UE 



Responsabilità statale 

 Ove le imposte statali armonizzate superassero il 
limite comunitario, occorrerebbe sollevare una 
questione di legittimità davanti alla Corte 
Costituzionale. 

 Questo credo sarebbe più facile in Italia, visto il 
carattere giurisdizionale delle Commissioni 
tributarie, cosa che non succede per esempio 
con i TEA spagnoli, la cui natura giurisdizionale 
non è riconosciuta dal nostro Diritto, anche se è 
riconosciuta dalla Corte di Giustizia dell’UE. 



Via processuale da esplorare 

 Si tratta a nostro parere di una via processuale da 
esplorare, ma abbiamo poca fiducia nel fatto che 
la Corte dell’Unione sia favorevole, perchè sarebbe 
un chiaro appoggio alla limitazione della 
progressività. 

 La progressività va contro le azioni politiche più 
liberali e di sicuro pure la Corte di Giustizia dell’UE 
avrà paura che il suo parere sia interpretato come 
espressione di qualche azione di politica 
economica e non puramente di natura giuridica. 



Presenza di argomenti giuridici  

 Comunque, a nostro parere, argomenti 
giuridici ce ne sono, vista l’applicazione 
che si dovrebbe fare del diritto 
fondamentale della proprietà privata - 
vigente anche nel Diritto dell’UE- alle 
imposte armonizzate, cercando nuove 
interpretazioni valide per l’imposizione 
indiretta, nucleo essenziale delle 
competenze dell’UE. 



Dubbio con riguardo alle imposte 

non armonizzate  

 Per esempio, le imposte sulle immatricolazioni di 
veicoli… 

 Sono imposte ancora non armonizzate… 

 Non di competenza dell’UE, ma se violano il 
diritto di proprietà in quanto confiscatorie, 
violano anche un diritto fondamentale del Diritto 
primario dell’UE. 

 Per esempio, con riferimento alla 
Danimarca…Sentenza della Corte di Giustizia 
delle allora Comunità Europee (adesso UE) del 
17 giugno 2003, Causa C-383/01… 



Un limite di giustizia tributaria 

 Il limite (studiato) del 100% del prezzo del 
bene prima delle imposte indirette, come 
limite a quest'ultime, determinerebbe: 

 non soltanto un divieto della 
confiscatorietà, imposto dal 
riconoscimento del diritto di proprietà nel 
diritto dell’Unione, 

 ma, anche, una maggior progressività dei 
sistemi tributari europei (imp. d. > imp. i.) 
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