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Il nostro attuale sistema economico deve far fronte a tre sfide principali: il cambiamento 
climatico, l’aumento delle diseguaglianze e l’instabilità finanziaria. L’Unione europea ha 
pertanto cercato delle soluzioni per ripristinare il benessere dei suoi cittadini, come indicato 
all’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE) – benessere che è stato messo a dura 
prova da anni di crisi economica e sociale.  

La frode e l’evasione fiscale sono direttamente correlate all’aumento delle diseguaglianze e 
all’instabilità finanziaria. Sono inoltre in contrasto con l’articolo 3 TUE, che afferma che l’UE 
promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. 

La frode e l’evasione fiscale, che dovremmo forse cominciare a chiamare reati fiscali, minano 
il finanziamento dei servizi pubblici di base di interesse generale. I reati fiscali non solo 
contribuiscono alla scarsità di risorse economiche delle amministrazioni pubbliche, ma 
pregiudicano anche l’equa condivisione degli oneri tra contribuenti, e impediscono la 
necessaria funzione ridistributiva della fiscalità, portando quindi ad una rottura del 
contratto sociale che vincola tutti i cittadini – tanto i benestanti che chi ha difficoltà 
finanziarie / oppure: sia i ricchi che i poveri.  

Inoltre, dal 2008, piuttosto che investire nelle amministrazioni fiscali affinché siano nella 
condizione di riscuotere efficacemente tutte le imposte dovute, molti Stati membri dell’UE 
hanno drasticamente tagliato i servizi pubblici, riducendo il numero del personale ed 
abbassando gli stipendi di quanti sono rimasti. La CESI ritiene che le misure di austerità 
siano controproducenti, e che investire nelle amministrazioni fiscali e, per estensione, nelle 
condizioni di lavoro degli amministratori fiscali, abbia ricadute positive sull'efficienza delle 
amministrazioni fiscali e per tanto sugli sforzi di contrasto alla frode e all’evasione fiscale.   

La CESI ha cominciato il proprio lavoro di sensibilizzazione alle sfide in materia di giustizia 
fiscale con un documento di posizione1 nel 2011, e nel 2012 la Commissione Europea ha 
pubblicato un ambizioso Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione 
fiscale2 che ha rappresentato un primo sforzo di lotta coordinata contro i reati tributari a 
livello comunitario.  

Tuttavia, malgrado il riconoscimento crescente di quanto sia importante l'argomento,3 il 
lavoro a livello comunitario non ha compiuto progressi significativi negli ultimi tre anni. 
L'Unione europea infatti, col ben noto pretesto della mancanza di competenza, ha continuato 
a rifiutare di adottare una chiara posizione in materia di concorrenza fiscale sleale. E ciò 

                                                           
1 Verso una maggiore efficacia e giustizia fiscale in Europa, Romain Wolff, CESI, 2011. 
2 COM(2012) 722 def. 
3 Es. coi recenti sviluppi politici, quali la creazione di una Piattaforma per una buona governance fiscale, di una 
commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per 
natura presso il Parlamento europeo, e il pacchetto sulle misure di trasparenza fiscale presentato quest’anno 
dalla Commissione Europea. 
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malgrado i suoi effetti nocivi sul mercato interno e la crescente europeizzazione delle 
politiche economiche col semestre europeo e il quadro europeo di governance economica 
risultate dalle recente crisi economica e finanziaria. Il ruolo guida è stato nel frattempo 
assunto dal G20 e dall'OCSE col progetto sull’erosione della base imponibile e il 
trasferimento degli utili (BEPS).   

Le sfide cui fanno fronte i paesi europei sono le stesse – in primis il bisogno di finanziamento 
pubblico, che non dovrebbe subire tagli a scapito dei lavoratori contribuenti. Al fine di 
ridurre il debito pubblico e garantire continuità nei servizi pubblici di qualità, gli Stati 
membri dell’UE e le loro amministrazioni fiscali in Europa devono riscuotere ciò che è loro 
dovuto.  

Gli europei vogliono giustizia fiscale. 

I seguenti punti di azione rappresentano delle raccomandazioni concrete per progredire 
nella lotta alla frode e all'evasione fiscale al livello comunitario. 

 

1. Lotta alla frode e all’evasione fiscale: per attuare misure concrete serve volontà 
politica 

a. Trasparenza 

 Attuazione dello scambio automatico di informazioni, che comprende la 
rivelazione della proprietà effettiva come dichiarato nella Direttiva risparmio4 
recentemente riveduta. Al fine di garantire tale scambio di informazioni, 
occorre ingaggiare le necessarie risorse umane. 

 Estensione dell’obbligo di informativa paese per paese (country-by-
country reporting) a tutti i settori e alle principali aziende, come l’UE ha fatto 
per le banche.5 Si tratta del presupposto necessario per garantire trasparenza. 
Tali segnalazioni  permetterebbero alle amministrazioni fiscali di localizzare e 
controllare gli spostamenti delle attività economiche, tassarle di conseguenza 
evitando prezzi di trasferimento illegittimi.  

 Obbligo degli Stati membri dell’UE alla trasparenza e alla condivisione di 
informazioni sui trattamenti fiscali concordati (tax ruling). 

 Effettiva distinzione o separazione tra revisioni, attività contabili e 
servizi di consulenza fiscale. L’organo di revisione legale dei conti di una 

                                                           
4 Direttiva 2014/48/UE del Consiglio del 24 marzo 2014 che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di 
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi 
5 Regolamento e direttiva sui requisiti patrimoniali – CRR/CRD IV. 
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grande azienda non dovrebbe fornirle contemporaneamente anche consulenza 
fiscale. 

 Creazione di un marchio di qualità fiscale (alla stregua di un marchio di 
qualità ecologico) per le imprese che rispettino i propri obblighi fiscali. 

b. Rendere più semplici le dichiarazioni 

 Semplificazione delle dichiarazioni a livello europeo attraverso 
un’armonizzazione dei moduli, assicurandosi al tempo stesso che le 
amministrazioni fiscali dispongano delle informazioni necessarie per 
un’estrazione efficace dei dati. 

 Creazione di uno sportello unico per le formalità amministrative (attivo dal 
2015 per l’economia digitale). 

c. Coordinamento e cooperazione 

 Sblocco della direttiva CCCTB6 al fine di limitare il dumping fiscale che 
favorisce le grandi aziende multinazionali. Con una base imponibile unica, 
l’utile sarebbe soggetto ad imposta una volta sola e l’imponibile consolidato 
del gruppo sarebbe suddiviso con le singole società. 

 Adozione della raccomandazione dell’UE per la creazione di una norma 
generale antiabuso (GAAR)7. Ciò permetterebbe di contrastare le pratiche di 
pianificazione fiscale aggressiva che non rientrano nell’ambito di applicazione 
di norme specifiche antielusione e di combattere con maggiore coerenza la 
pianificazione fiscale aggressiva a livello europeo. 

 Sancire criteri comuni per la definizione di ‘residenza fiscale’, in modo tale 
da evitare finti espatri fiscali. 

 Definire criteri comuni per la creazione di una black list europea ad uso 
delle istituzioni finanziarie dell’UE ed in particolare dalla Banca europea per 
gli investimenti per l’erogazione di crediti e finanziamenti. I criteri potrebbero 
basarsi sul Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, relativo 
a: 

o un livello di imposizione effettivo che sia significativamente inferiore al 
generale livello di imposizione nel paese interessato; 

o sgravi fiscali riservati a non residenti; 

                                                           
6 Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, COM(2011) 121/4, 16 marzo 2011. 
7 COM (2012)8806 def. 
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o incentivi fiscali per attività isolate dall’economia domestica e che non 
pesano pertanto sulla base imponibile nazionale; 

o la concessione di agevolazioni fiscali anche in assenza di ogni tipo di 
reale attività economica; 

o la mancata applicazione delle regole internazionalmente riconosciute, 
in particolare quelle approvate dall’OCSE, per determinare gli utili delle 
società appartenenti ad un gruppo multinazionale;  

o la mancanza di trasparenza.  

 Definire criteri comuni per una lista armonizzata di paradisi fiscali. 

d. Controlli e sanzioni 

 Promuovere controlli uniformi8, reali, fisici, da parte delle 
amministrazioni fiscali e dei servizi doganali, come il  migliore strumento 
per rilevare e combattere la frode. Non ci si può infatti aspettare  compliance 
aziendale senza gli appropriati controlli e sanzioni. Controlli regolari tanto 
delle piccole che delle grandi imprese eviterebbero che le amministrazioni 
fiscali siano considerate degli organi sanzionatori laddove sono, alla base, 
delle autorità di vigilanza.  

 Possibilità da parte delle autorità fiscali e doganali di accedere a tutte le 
informazioni pertinenti necessarie all’espletamento del proprio lavoro, pur 
obbedendo a rigorosi requisiti in materia di protezione dei dati dei cittadini. 

 Riconoscere la frode e l’evasione fiscale come delitti o crimini invece di 
farli passare sotto il nuovo appellativo di  ‘mitigazione fiscale’.  

 Estendere i periodi di prescrizione per permettere i procedimenti legali. 

 Creazione ed applicazione di sanzioni uniformi per migliorare il rispetto 
delle norme di giurisdizioni non cooperative in paesi terzi, sotto forma di 
ritenute alla fonte, rifiuti di deduzione, revisioni delle disposizioni delle 
convenzioni fiscali, trasparenza fiscale come presupposto ad aiuti, 
finanziamenti, crediti, e da ultimo, sospensione delle relazioni finanziarie.  

 

2. IVA: necessità di una maggiore cooperazione a livello UE 

                                                           
8 La probabilità di controlli dovrebbe essere la stessa in tutti gli Stati membri, al fine di evitare una dislocazione 
basata su tale criterio. 
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 Mirare ad una lotta più efficace, globale e coordinata, contro la frode 
“carosello”, per esempio introducendo il meccanismo di “inversione 
contabile”. 

 Rafforzare i rapporti tra le amministrazioni fiscali e le aziende 
contribuenti (es. attraverso un forum di portatori di interesse).  

 Scambio di informazioni sulle frodi a livello europeo per facilitare i 
controlli (es. effettuando una valutazione dei contribuenti post revisione). 
Eurofisc andrebbe considerata la piattaforma di attuazione adeguata. 

 Sviluppare migliori strumenti di registrazione per seguire il contante in 
modo più efficiente. 

 Effettuare un’analisi delle reti sociali (SNA) per uno scambio di informazioni 
dinamico, automatizzato e mirato in base alle informazioni sul rischio di 
Eurofisc. 
 

3. Dogane 

 Assicurare delle procedure uniformi di controllo, per esempio controllando la 
stessa percentuale di container in tutti gli Stati membri e i porti in modo da 
evitare una “corsa al ribasso”. 

 

4. Performance delle amministrazioni fiscali: migliori condizioni di lavoro 
contribuiscono ad una maggiore efficienza  

a. Possibilità di intervento nelle amministrazioni fiscali 

 Aumentare gli investimenti nelle amministrazioni fiscali sia in termini di 
risorse umane che materiali. 

 Potenziare la cooperazione tra amministrazioni sia a livello nazionale che 
europeo (es. condivisione di buone e cattive pratiche). 

 Sviluppare programmi di formazione per i dipendenti delle 
amministrazioni fiscali che li aiutino a capire gli altri regimi fiscali e a 
seguire gli opportuni sviluppi legislativi.  

 Eliminare l’esternalizzazione delle operazioni e promuoverne il controllo 
regolare. La responsabilità ultima deve sempre spettare alle amministrazioni 
pubbliche.  

mailto:info@cesi.org
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 Evitare le pressioni politiche sui dipendenti delle amministrazioni fiscali 
attraverso la creazione di una procedura di ricorso o mediazione per la 
segnalazione di casi di ingerenza.  

b. Rapporti tra amministrazioni fiscali e contribuenti 

 Laddove possibile, semplificare le procedure per i contribuenti e funzionari 
tributari nelle amministrazioni fiscali per impedire che le grandi 
multinazionali possano sfruttare la complessità e le scappatoie dei sistemi 
fiscali. 

 Promuovere politiche fiscali stabili e continuative per rafforzare la fiducia 
tra i contribuenti. 

c. Anticipare il cambiamento  

 Anticipare l’imminente transizione demografica nelle amministrazioni fiscali 
attraverso l’introduzione di procedure di assunzione attrattive e programmi di 
formazione intergenerazionale che rendano possibile un effettivo 
trasferimento di conoscenze senza ridurre il personale. 

 Definire orari di lavoro adeguati, con particolare attenzione al telelavoro 
organizzato e concertato.  

 

5. Giustizia fiscale: occorrono soluzioni eque ed accettabili per un nuovo contratto 
sociale 

 Prevenire una corsa al ribasso a causa di una concorrenza fiscale sleale. 
Non è accettabile pensare ad un abbassamento dell’aliquota d’imposta delle 
società che favorisca gli utili aziendali a discapito delle entrate pubbliche. 

 Semplificazione dei sistemi fiscali affinché diventino più trasparenti e 
facilmente comprensibili, evitando esenzioni e indennità inutili. Tale 
semplificazione non deve mai farsi a scapito delle amministrazioni fiscali 
attraverso tagli al personale. 

 Far sì che il settore finanziario contribuisca allo sforzo generale di risanare i 
conti pubblici. Le politiche fiscali devono evolversi al pari passo 
dell’economia,  in primo luogo per regolamentare i flussi e secondariamente 
per fornire un più equo sistema fiscale. Occorre pertanto rilanciare il dibattito 
relativo alla tassa sulle transazioni finanziarie (TTF). Assicurarne 
l’adozione deve essere una delle priorità della Commissione Juncker.  

 Tassare i guadagni speculativi (es. mercato azionario). 

mailto:info@cesi.org
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 Mantenere un’imposizione progressiva sui redditi, piuttosto che 
aumentare l’imposizione indiretta. 

 Rilanciare il dibattito circa un coordinamento fiscale minimo sull’imposta 
delle società a livello europeo, come per l’IVA. Tale armonizzazione non può 
farsi a spese del finanziamento per i servizi pubblici.  

 

Nel febbraio 2015 il Parlamento europeo ha deciso di costituire una ‘commissione speciale 
sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura’, 
incaricata di esaminare le pratiche relative ai trattamenti fiscali concordati negli Stati 
membri dell’UE dal 1 gennaio 1991.9 Nell’ambito del proprio programma, il 18 marzo 2015 
la Commissione europea ha presentato poi un Pacchetto sulla trasparenza fiscale, che 
propone tra l’altro l’introduzione di uno scambio automatico di informazioni tra gli Stati 
membri sui loro ruling fiscali e una revisione del Codice di condotta in materia di tassazione 
delle imprese.10 Le due proposte legislative di questo pacchetto verranno sottoposte al 
Parlamento europeo per consultazione e al Consiglio per adozione. L’approvazione da parte 
degli Stati membri dell’UE è prevista entro fine 2015. Inoltre, prima dell’estate di quest’anno 
la Commissione europea dovrebbe presentare un piano d’azione sulla tassazione delle 
imprese. 

 

Nonostante questi siano segnali positivi per i cittadini europei e le amministrazioni fiscali, 
resta ancora molto da fare. La CESI chiede pertanto ulteriori misure per ripristinare la 
fiducia nella giustizia e nell’equità fiscale. Equi sistemi fiscali sono parte integrante del 
modello sociale europeo, basato su un contratto sociale tra contribuenti. Tuttavia, attraverso 
la frode fiscale, la più grande rapina del secolo la si fa con “pistole di carta”. Non siamo però 
tutti uguali in materia di frode ed evasione fiscale. Alcuni sono meglio armati di altri e le loro 
armi, non registrate, non sono chiaramente identificabili. È pertanto a repentaglio la 
sostenibilità del contratto sociale coi cittadini che pagano regolarmente le tasse.  

 

La CESI invita pertanto tutti gli stakeholder coinvolti nell’adozione delle politiche fiscali a 
livello europeo, a prendere in considerazione tutte le raccomandazioni pratiche incluse nella 
presente risoluzione. Gli affiliati alla CESI, tra cui rappresentanti dei dipendenti delle 
amministrazioni fiscali, rimangono a disposizione per un ulteriore approfondimento di tali 
proposte e per uno scambio di informazioni e di idee. 

                                                           
9 Per maggiori informazioni: http://www.europarl.europa.eu/committees/it/taxe/home.html.  
10 Lotta all’elusione fiscale delle imprese : la Commissione presenta il Pacchetto per la trasparenza fiscale, 
Commissione europea – Comunicato stampa, 18 marzo 2015. 
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