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LA CESI E L’ACCADEMIA EUROPA DELLA CESI

La confederazione Europea dei sindacati indipendenti (cEsi) difende gli interessi di oltre 5 milioni di lavoratori 
dinanzi alle istituzioni europee e raggruppa 41 organizzazioni sindacali in 28 stati membri dell’unione europea 
o candidati. Dal 2005, la cEsi è riconosciuta parte sociale europea ed è a tale titolo regolarmente consultata nel 
quadro del dialogo sociale. 

L’accademia Europa è il centro di formazione della cEsi. attraverso l’organizzazione di seminari co-finanziati 
dalla commissione europea, essa offre ai membri della cEsi la possibilità di informarsi sulle tematiche d’attualità 
in Europa e di dibattere con i decisori politici e gli esperti internazionali.

Tra i temi trattati nel quadro dei passati seminari citiamo lo spazio di liberta, sicurezza e giustizia, il reclutamento 
e il mantenimento del personale del settore pubblico in Europa, la cooperazione amministrativa transfrontaliera in 
Europa, i servizi pubblici di alta qualità, il ruolo dei servizi pubblici nell’integrazione degli immigrati nell’unione 
europea, la promozione della diversità nella funzione pubblica in Europa, la mobilità del personale sanitario in 
seno all’unione europea, la formazione continua, la sanità e la prevenzione sui luoghi di lavoro, la conciliazione tra 
vita professionale e vita privata, la flessicurezza. 

www.cesi.org 



MESSAggIO DEL PRESIDEntE  DELLA CESI-ACCADEMIA 
EUROPA In OCCASIOnE DEL COnvEgnO DI BRUxELLES 

on behalf of the board of cEsi-Europe academy, i am delighted to welcome you to Brussels on 
the occasion of the symposium ‘Taxation in Europe:Tax administrations at the heart of the crisis’. 

Tax administrations deal with the burning issues of the day. not only has the European com-
mission set itself the task of getting to grips with tax fraud and tax avoidance within its own 
territory, the G20 states have also made it their priority at international level.  

The economic and financial crisis has raised many questions regarding taxation policies, in 
particular the way in which they can help contribute towards promoting employment and growth in the 
Member states. it also gives rise to debates on how to coordinate taxation policy and how it can be applied 
in the context of a single currency. 

Taxation is of great interest given that the permanence of public action is based upon it. and yet tax fraud 
and tax avoidance hamper the states in their efforts to generate revenue and carry out their economic poli-
cies. in these times of tight budgetary constraints, the fight against tax fraud and tax avoidance are becom-
ing essential.  Each year at European level, they amount to a thousand billion euros, the equivalent of the 
health expenditure of all of the Member states or 2000€ for every inhabitant of the European union. how 
can European union workers accept a higher level of taxation on work or consumption when any tax policy 
worth its stripes ought to be concentrating on collecting what it is owed?  

The national, European and global agendas on tax policy are ambitious: national tax reforms, transnational 
administrative cooperation, automatic information exchange, new international rules established by the 
oEcD which was given a mandate by the G20 to fight against  double non-taxation, etc. 

at the heart of the many tax reforms which are underway and those which are to come, are the tax admin-
istrations, whose staff is currently itself a ‘victim’ of the crisis and budgetary constraints.

in the long run, will the Member states really have the means to realise their ambitions? What human and 
financial means will be offered to tax administration employees? What training will they benefit from? 

These are the questions which this symposium will endeavour to answer, with experts and practitioners 
shedding more light on the matter. i would like, at this juncture, to thank the representatives of our Bel-
gian affiliate unsp-nuoD as well as the union of finance personnel in Europe for their active support in 
preparing this project.  

With this support in mind, cEsi feels we cannot think about the future of tax policies without simultane-
ously pondering what this will mean for the employees called upon to implement such policies. 

i wish everyone an interesting symposium! 

Emilio FATOVIC, President of CESI-Europe Academy 



u Emilio FAToViC
Presidente della CESI Accademia Europa

Le amministrazioni fiscali al centro della lotta contro la frode fiscale
Emilio fatovic apre il convegno ricordando il ruolo fondamentale delle amministrazioni fiscali nella lotta alla frode 
fiscale. Questa richiede personale nutrito, qualificato e incessantemente formato ad una legislazione  sempre più 
complessa. non richiede solamente mezzi umani e finanziari, ma anche dei mezzi per una migliore cooperazione 
tra le amministrazioni fiscali dei diversi paesi.

certo, la frode e l’evasione fiscale non sono fenomeni nuovi ed esistono da quando esistono le imposte. Ma negli ultimi decenni 
si sono organizzate, strutturate e divenute più sofisticate. preoccupano inoltre ancora di più nel contesto di difficoltà odierna 
delle finanze pubbliche e degli sforzi richiesti a tutti i cittadini, e questo in tutti i paesi europei. Dal 2008 e con l’arrivo della 
crisi, tutti gli stati vivono una pressione senza precedenti sui loro bilanci. Tutti cercano di battere cassa, con somme che si 
faticano a recuperare. 
sono a rischio il modello sociale e la continuità dei servizi pubblici. È importante difendere tale modello sociale, assicurandosi 
al tempo stesso di non aumentare la pressione fiscale sulle persone fisiche o le famiglie. Dal 2009 invece la pressione fiscale sul 
lavoro e sui consumi aumenta, il che si ripercuote direttamente e doppiamente sui lavoratori dipendenti.
La cEsi ha già avuto l’occasione, a mezzo di risoluzioni, di sollecitare una maggiore equità fiscale.. 

possono rendersi responsabili di frode fiscale sia le persone fisiche (cf. offshore Leaks) che le aziende. La frontiera tra lecito e 
illecito è sempre più indistinta e c’è chi sa sfruttare benissimo le aree grigie della legislazione. alcune multinazionali spingono 
all’estremo l’ottimizzazione fiscale, aggirando le regole delle convenzioni internazionali - inizialmente concepite per evitare 
loro una doppia imposizione – per organizzare al meglio la loro doppia non-imposizione. i grandi protagonisti dell’economia 
digitale (Google, amazon, Microsoft, apple, facebook) si mostrano estremamente creativi quando si tratta di non contribuire 
come dovrebbero allo sforzo fiscale. La digitalizzazione dell’economia tradizionale smaterializza sempre più i servizi creati, e 
rende più difficile determinare luogo e paese di imposizione. 

Ottobre 2014 : un momento chiave nella lotta alla frode fiscale
Di fronte alla globalizzazione non si possono che cercare soluzioni globali. Emilio fatovic ricorda come l’attuale mese di ottobre 
sia un periodo interessante (risultati dei lavori dell’ocsE circa il piano d’azione BEps, rinnovo della commissione europea).  
resta molto da fare: l’Europa della concorrenza fiscale non è più fantasia e va intensificato lo sforzo europeo di contrasto alla 
frode e all’evasione fiscale. certamente la risposta dipenderà molto dalla volontà politica e dall’interesse dei media. Ma essa 
richiede la mobilitazione di tutte le parti coinvolte e anche i sindacati partecipano a questo sforzo. La cEsi, forte dell’esperienza 
e della diversità dei suoi affiliati, rinnova tale impegno di lunga data. nel 2013 ha aderito alla piattaforma europea per la buona 
governance fiscale. 
se la cEsi partecipa attivamente ai dibattiti sulle politiche fiscali, è perché reputa necessario non dissociare il futuro delle po-
litiche fiscali da quello degli impiegati chiamati a darne attuazione. per passare dalle parole ai fatti, gli stati membri avranno 
bisogno di amministrazioni forti ed efficienti. 

u VAlèrE moUTArliEr
Consigliere principale, DG Taxud, Commissione europea

il sig. Moutarlier fa il punto sull’operato della commissione Barroso ii in materia di questioni fiscali e delle nuove 
sfide che dovrà raccogliere la nuova commissione.
La crisi ha fatto sì che la lotta alla frode fiscale tornasse ad essere una priorità, e la commissione persegue due 
obiettivi :
- mettere la fiscalità al servizio della strategia di uscita dalla crisi e sfruttare pienamente il mercato interno;

- garantire giustizia ed equità fiscale

La fiscalità al servizio della strategia di uscita dalla crisi
 sul metodo, nonostante valga la regola dell’unanimità in materia fiscale, la commissione ha innovato e cercato nuovi approcci 
(cooperazione rafforzata, raccomandazioni in materia fiscale nel quadro del semestre europeo, piattaforma per la buona gover-
nance fiscale).

La commissione intende regolamentare la concorrenza fiscale. il sig. Moutarlier reputa che, non potendola sopprimere, occorre 
far sì che avvenga in condizioni accettabili tanto per le aziende che per gli stati. La commissione applica ad esempio le regole 
sulla concorrenza in materia di aiuti di stato per assicurarsi che gli stati non accordino all’una o all’altra impresa condizioni 
fiscali incompatibili con le regole della concorrenza nel mercato interno. altri esempi sono l’e-commerce e la nuova regola che 
prevede che le imposte sul consumo debbano essere pagate nel luogo di consumo (al fine di garantire che da questo punto di 
vista tutti operino in un quadro di concorrenza leale).

SIntESI  



La bussola : equità e giustizia fiscale
L’agenda segue la bussola dell’equità e della giustizia fiscale, in particolare attraverso la vasta azione di lotta contro la frode e 
l’evasione fiscale. si evidenzia un considerevole passo avanti in materia durante il mandato del commissario semeta con la 
fine del segreto bancario in Europa. L’unione europea è stata pioniera nella pratica dello scambio automatico di informazioni e 
l’ocsE fa un lavoro importante al fine di estendere tale standard su scala internazionale.
in tale contesto di trasparenza, l’informativa paese per paese (‘country-by-country reporting’), mira ad imporre alle imprese una 
maggiore trasparenza per alcuni dati di natura fiscale. si inserisce pienamente nell’agenda ‘Tassazione e sviluppo’.
oltre alla trasparenza fiscale vi è la questione di una tassazione equa ed efficace.
ogni settore dovrebbe contribuire adeguatamente alle casse statali (economia digitale, settore bancario attraverso una tassa sulle 
transazioni finanziarie).

il semestre europeo permette ormai alle istituzioni europee, oltre ad un intervento di armonizzazione o coordinamento fiscale, 
di avere una certa influenza sulle scelte fiscali degli stati membri. attraverso le raccomandazioni, l’unione europea persegue 
tre obiettivi :
1. Trovare i mezzi per alleggerire la tassazione del lavoro,
2. privilegiando altre basi imponibili, nello specifico la tassazione ambientale, ancora troppo poco utilizzata dagli stati membri;
3. lottare contro la frode e l’evasione fiscale attraverso strumenti europei specifici, sia legislativi che finanziari (programma fiscalis).

u FrAnçois Goris
Presidente di UNSP Settore Finanze, Belgioe

françois Goris, presidente di unsp-nuoD, dà il benvenuto ai partecipanti e saluta la scelta del luogo del conve-
gno. Bruxelles è il cuore dell’Europa e il convegno si svolge all’interno della Torre delle finanze, dove siedono 3000 
funzionari dei servizi fiscali belgi.

UNSP-NUOD : un sindacato impegnato nella lotta alla frode fiscale
 il sindacato unsp-nuoD non si preoccupa solo di difendere gli interessi collettivi e individuali dei suoi associati, 

ma ha da sempre a cuore la corretta riscossione delle imposte. in più occasioni il sindacato ha esercitato pressione sul mondo 
politico.
nel 2009 unsp-nuoD fu all’origine di un gruppo che portò alla creazione di una commissione parlamentare sulla lotta alla 
frode fiscale. il rapporto finale di tale indagine conteneva 100 raccomandazioni, di cui la metà ha da allora trovato attuazione 
(e 26 solo parzialmente).  
Dal 1990 l’unsp-nuoD ha partecipato attivamente ad un comitato anti-frode, riunendo, all’interno del dipartimento finanze, 
rappresentanti del governo e dei sindacati. Tale comitato ha permesso di contrastare casi concreti di frode. non è attualmente 
più attivo e unsp-nuoD si batte per ricostituirlo.

Denunciare il bisogno di personale aggiuntivo
come molte pubbliche amministrazioni in Europa, l’agenzia delle entrate belga non ha fatto eccezione ai tagli al personale (so-
stituzione parziale di chi va in pensione). Tali riduzioni si giustificavano forse all’inizio degli anni 2000 con l’automazione (di-
chiarazioni elettroniche), ma i tagli continuano, e dal 2000 si registra un calo degli effettivi del 20%. L’unsp-nuoD lavora per 
sensibilizzazione l’opinione pubblica in merito, in particolare attraverso numerosi comunicati stampa. Esercita inoltre pressione 
sui negoziatori durante i cambiamenti di governo al fine di ottenere più personale, necessario per il contrasto della frode fiscale.
per superare la crisi è importante investire nelle amministrazioni fiscali e doganali e l’unsp-nuoD crede che un ruolo impor-
tante possa essere svolto dai sindacati di categoria.

u sErGE Colin
Presidente di UFE

Lotta alla concorrenza fiscale
serge colin ricorda le cifre comunicate dalla commissione europea: 1000 miliardi di euro di frode fiscale in Europa 
all’anno. a suo avviso prima di parlare di frode, occorrerebbe contrastare la concorrenza fiscale. È più facile che 
una norma tributaria sia aggirata se mal compresa e se esistono disparità in Europa, dettate dalla volontà di alcuni 
governi di creare una concorrenza fiscale per attrarre potenziali contribuenti. un problema oggi è la regola dell’u-
nanimità, si tratta di una rigidità che impedisce qualsiasi evoluzione delle regole di funzionamento in materia di 

fiscalità. Tuttavia, è essenziale dotarsi di una legislazione fiscale sempre più armonizzata a livello europeo, in particolare a causa 
della valuta comune, ovvero l’euro (stampare valuta e riscuotere le imposte sono i principi alla base di ogni società organizzata). 
ciò favorisce il dumping fiscale e perciò il dumping sociale in Europa. numerosi sono rischi a ciò associati (nuove crisi derivanti 
dalle speculazioni finanziarie, squilibri dei bilanci, crisi dell’euro). 
alcune evoluzioni vanno nella buona direzione: fine del segreto bancario, lotta ai paradisi fiscali (anche se ne esistono ancora 
in Europa).

Una presa di coscienza politica
È attualmente in corso una presa di coscienza politica. È tuttavia importante che ci sia una reale trasparenza democratica nei 
dibattiti che devono animare i popoli in Europa, che hanno il dovere di essere informati delle scelte politiche possibili in ma-
teria di fiscalità. serge colin mette in guardia dalla poca trasparenza del lavoro di alcuni lobbisti, ed in particolare quelli del 



settore finanziario, che tentano di far fallire l’iniziativa della tassa sulle transazioni finanziarie. È anche importante che i governi 
non cedano alla tentazione di aumentare l’iVa, un rapido sistema di salvataggio dei bilanci statali. alla base vi è l’ingiustizia di 
favorire continuamente le imposte indirette, le tasse sul consumo. Tale strategia incrementa inoltre il rischio di frode iVa (ed in 
particolare la frode carosello), che già costituisce la fetta più ingente dei 1000 miliardi di frode fiscale.
serge colin saluta i progressi realizzati in materia di scambio automatico di informazioni, per cui ufE si è battuto per molti 
anni. Egli teme tuttavia che queste porteranno a giustificare nuove soppressioni di posti di lavoro all’interno delle amministra-
zioni fiscali, finanziarie e doganali in Europa. Lo scambio automatico di informazioni e lo scambio di dati però non serviranno 
se non gestiti da agenti pubblici in numero sufficiente, formati e correttamente remunerati. È essenziale porre fine a questa po-
litica di tagli al personale nella maggior parte degli stati membri. il caso della Grecia è esemplare: la frode aumenta e le politiche 
di austerità introdotte portano contemporaneamente ad una riduzione degli effettivi e ad un dimezzamento della retribuzione 
degli agenti del fisco (aumento del rischio di corruzione).

La mancanza di personale: una delle cause della frode fiscale
come anticipato da una relazione del commissario Kovác, è importante studiare le cause della frode fiscale. Tra i fattori deter-
minanti vi è  l’insufficienza di personale e di formazione (in particolare per accelerare la cooperazione tra amministrazioni fiscali 
europee, di tipo bilaterale o multilaterale). È deplorevole che la commissione spinga in un senso con delle buone raccomanda-
zioni e che poi tutti i governi scelgono di ridurre gli effettivi.
serge colin reputa che occorra urgentemente riabilitare il ruolo degli agenti delle imposte e delle dogane presso l’opinione 
pubblica, poiché operano nell’interesse generale e per garantire una leale concorrenza.
Egli saluta le recenti evoluzioni nella lotta alla frode fiscale, ma mette in guardia rispetto alla reale necessità di mezzi necessari. 
il progresso sociale passa per la giustizia fiscale. ufE intende pertanto indirizzare ad Ecofin una petizione per denunciare 
una logica dei controlli manchevole, logica necessaria affinché la fiscalità resti equa e sia accettata dal cittadino, dal momento 
in cui verranno meno tale tipo di frode e di ingiustizia fiscale.

u AnToinE PEillon
Giornalista, Francia

Il ruolo di UBS nell’evasione fiscale
autore del libro ‘Questi 600 miliardi che mancano alla francia’, pubblicato nel 2012, antoine peillon fa il punto 
della situazione in francia, dove 600 miliardi di euro dovuti allo stato, non sono affatto dormienti, ma in piena 
attività nei paradisi fiscali. ricorda la condanna storica nel 2014 della banca uBs, dedita ad un’evasione fiscale si-
stematica per oltre dieci anni in francia. il volume dell’evasione fiscale attribuito ad uBs rappresenterebbe soltanto 

1/20o del volume della frode fiscale di tutte le banche in francia. 
Degli 80 miliardi di euro che sfuggono allo stato francese ogni anno, solo 1/40o (cioè 2 miliardi) è recuperato dal sistema ge-
nerale di controlli e sanzioni. come è possibile ?
 
Gli ostacoli alla lotta contro la frode fiscale
i funzionari di polizia e dei servizi di intelligence sono perfettamente informati dell’esistenza di tali frodi, di come sono orga-
nizzate e della loro entità.
L’articolo 40 del codice penale obbliga i funzionari informati di un crimine o di un reato, a segnalarlo alla giustizia. Tuttavia, 
nessuna sanzione è prevista in caso di inosservanza dell’articolo 40. inoltre, sono troppo spesso i superiori gerarchici a proibire 
tali segnalazioni.
La pressione personale spiega dunque la copertura dei reati tributari. a ciò si aggiunge un quadro giuridico ed istituzionale che 
favorisce la corruzione, e in particolare due dispositivi:
1. il segreto difesa, che impedisce la trasmissione di informazioni o il loro utilizzo a fini giudiziari.
2. il blocco di Bercy, commissione per le infrazioni fiscali cui spetta, in modo opaco e unilaterale, la prerogativa dell’avvio delle 

procedure giudiziarie in materia fiscale. il volume annuale dei casi trasmessi a tale commissione è dell’ 1% e non si tratta 
mai dei casi più importanti di frode fiscale internazionale. La composizione, anch’essa poco trasparente, della commissio-
ne, spiega tale modo di funzionamento. si tratta di alti funzionari con carriere fortemente politicizzate. Essi possono così 
proteggere nomi eccellenti che hanno partecipato al finanziamento della vita politica francese e che chiedono in cambio che 
l’amministrazione chiuda un occhio su talune pratiche. recentemente sono state proposte delle riforme al blocco di Bercy, 
poi non concretizzatesi per mancanza di volontà politica.
occorre ormai ritornare alla base. ciò presuppone una responsabilizzazione dei funzionari stessi, dei lavoratori dipendenti 
del settore privato, dei cittadini. occorrerà dunque che tutti si iscrivano ad un nuovo sindacalismo e rivitalizzino tutti gli 
organi collettivi in grado di sfidare con forza ed in modo credibile le alte gerarchie e perché no, il mondo politico.  

 



u JonAThAn lEiGh PEmBErTon
Capo divisione aggiunto Cooperazione Internazionale e Amministrazione fiscale, Centro di politica e amministra-
zione fiscale dell’OCSE 

La necessità di rivedere le regole fiscali internazionali
il rappresentante dell’ocsE spiega il dispositivo predisposto a livello internazionale per meglio lottare contro la 
frode fiscale e rivedere le regole fiscali internazionali. Quest’ultime, concepite nel 1920 per evitare la doppia impo-
sizione agli operatori del commercio tradizionale, col tempo sono state usate impropriamente dagli operatori di un 
mondo sempre più globalizzato per sempre meglio organizzare la loro doppia non-imposizione. Le grandi imprese 

scelgono il loro luogo di imposizione, scelta invece non lasciata alle persone fisiche.

Il piano d’azione BEPS 
nel settembre 2014, l’ocsE, su mandato del G20, ha presentato i  risultati del progetto sull’erosione della base imponibile ed il 
trasferimento dei profitti (BEps - Base Erosion and profit shifting), a cui faranno seguito altre 8 azioni nel 2015. si concentrano 
sugli aspetti seguenti:

1. concepire nuove norme internazionali atte a garantire la coerenza dell’imposta sul reddito d’impresa a livello internazionale 
(attraverso regole volte a neutralizzare gli effetti degli strumenti finanziari ibridi - azione 2). 

2. riallineare i principi di tassazione per ripristinare i vantaggi degli standard fiscali internazionali sia nell’ambito dei trattati 
fiscali bilaterali (prevenendo l’abuso delle disposizioni di diversi trattati, azione 6), che nel prezzo di trasferimento (assicu-
rare che le politiche di “transfer pricing” praticate siano in linea con la creazione di valore nel settore dei beni immateriali 
– azione 8)

3. Garantire una maggiore trasparenza per le amministrazioni tributarie e una maggiore certezza negli obblighi dei contribuenti 
attraverso una migliore documentazione sul prezzo di trasferimento e un modello per la pubblicazione di informazioni paese 
per paese (“country by country reporting” – azione 13). 

inoltre, il comitato per gli affari fiscali dell’ocsE, che riunisce 44 paesi, ha approvato tre importanti relazioni relative alla 
questione trasversale delle sfide fiscali dell’economia digitale (azione 1), la fattibilità di uno strumento multilaterale per per-
mettere alle giurisdizioni di attuare i provvedimenti emanati durante i lavori del BEps e, di conseguenza, modificare la rete di 
convenzioni fiscali bilaterali (azione 15) e, infine, una relazione sui progressi compiuti per lottare più efficacemente contro le 
pratiche fiscali dannose, tenendo conto della trasparenza e della sostanza (azione 5).

u DonATo rAPoni
Capo unità, IVA e altre imposte sul fatturato, DG Taxud, Commissione europea

Il quadro comunitario dell’IVA e il divario dell’IVA
Di per sé l’iVa era stata concepita come tassa semplice, neutrale, efficace, alla quale è difficile sfuggire. 
in realtà essa non è neutrale, pensiamo in particolare alla possibilità di esenzioni o deduzioni parziali. inoltre il 
sistema iVa diventa sempre più complesso da gestire (cambiamento dei modelli economici, comparsa di prodotti e 
servizi complessi, globalizzazione, sviluppo tecnologico).
Dal 1977 esiste un sistema comune di iVa. Tuttavia, quest’ultimo lascia una tale libertà agli stati membri, che gli 

operatori economici non ne percepiscono l’esistenza e dichiarano di avere a che fare con 28 sistemi di iVa nazionali.
a livello comunitario l’iVa rappresenta 1000 miliardi di euro di entrate fiscali. È una delle principali fonti di gettito fiscale a 
livello comunitario.
su questi 1000 miliardi di euro, esiste un divario di iVa, ovvero una differenza tra le entrate teoriche e quanto realmente in-
cassato.  Esso rappresenta 200 miliardi di euro nell’unione europea (ovvero dal 18 al 20%). per gli stati membri si tratta di un 
mancato guadagno (si veda lo studio  sul divario iVa in ognuno dei 27 stati membri).
La frode comporta anche una concorrenza sleale del contribuente disonesto rispetto a quello onesto.
Da un punto di vista comunitario, la frode rappresenta un problema in termini di funzionamento del mercato interno e l’iVa 
non deve fungere da ostacolo alla libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone al fine di potere aumentare il commercio 
intracomunitario e la competitività delle imprese.

Una cooperazione amministrativa necessaria
Dal 1993, le formalità relative all’iVa non sono più espletate all’attraversamento della frontiera, ma all’interno dell’azienda. i casi 
di frode aumentano però da 20 anni e serve una maggiore cooperazione amministrativa tra stati membri. La sua scarsa effica-
cia è da imputare alla mancanza di personale. per un’amministrazione fiscale non è una priorità lavorare per conto di un’altra 
amministrazione fiscale. La libera circolazione dei frodatori diventa realtà. il tasso di efficacia del recupero dei crediti fiscali di 
un altro stato membro è pari al 5%.
È pertanto importante rafforzare la capacità delle amministrazioni fiscali di contrastare le frodi, attraverso la cooperazione am-
ministrativa e meccanismi rapidi di reazione.

http://www.oecd.org/ctp/beps-2014-deliverables.htm


Occorre rivedere il sistema dell’IVA?
il ruolo del contribuente è molto importante in materia di iVa, è lui il cassiere dello stato. riscuote l’iVa, non è pagato per 
farlo: è obbligato a farlo. si assume dei rischi perché se non riscuote l’iVa correttamente, può essere penalizzato. La mancanza 
di neutralità, la complessità, l’insicurezza giuridica, incitano alla frode. in periodo di crisi diminuisce in modo considerevole la 
compliance (o rispetto degli obblighi fiscali) presso i soggetti passivi iVa. 
50 anni dopo la direttiva del 1967 e visti gli importi frodati, non occorrerebbe rivedere il sistema dell’iVa? È possibile sem-
plificarlo, creando ad esempio uno sportello unico? non si tratta di armonizzare la legislazione, ma di armonizzare il luogo di 
presentazione delle dichiarazioni. 
con uno sportello unico ad esempio, un operatore attivo in un altro stato membro, dovrebbe effettuare tutte le operazioni 
fiscali nel proprio paese di residenza, in cui è stabilito. Dal 1° gennaio 2015 verrà condotto un progetto pilota con un mini 
sportello unico per i servizi di telecomunicazione, radiodiffusione, televisione e servizi elettronici. È la prima volta nella storia 
della fiscalità che uno stato membro riscuoterà l’iVa per conto di un altro.
È attualmente al vaglio una proposta di dichiarazione iVa standardizzata nella prospettiva dell’adozione di un’unica e stessa 
dichiarazione nei 28 stati membri.
un aiuto agli operatori e alle amministrazioni fiscali viene anche dal comitato iVa, incaricato di interpretare la legislazione iVa, 
i cui orientamenti sono stati pubblicati nel settembre 2014 (a cui dovrebbe fare seguito un portale internet). 
sono in corso una serie di riflessioni sulla necessità di rivedere il metodo di riscossione. È attualmente centrale il ruolo del sog-
getto passivo. si potrebbe prevedere un meccanismo di ‘split payment’  in base al quale l’iVa andrebbe direttamente allo stato 
senza passare dal soggetto passivo, per via elettronica.
È inoltre importante migliorare le relazioni tra i soggetti e le amministrazioni fiscali (ruolo del forum sull’iVa) proponendo 
una carta del contribuente, condividendo le informazioni (se un soggetto è al corrente di un caso di frode, deve informarne 
l’amministrazione fiscale e agire in partenariato), e rilasciando una certificazione al contribuente soggetto passivo iVa (che 
permetterebbe controlli mirati sui soggetti a rischio).

u JonAThAn lEiGh PEmBErTon
Capo divisione aggiunto Cooperazione Internazionale e Amministrazione fiscale, Centro di politica e amministra-
zione fiscale dell’OCSE 

Il panorama delle amministrazioni fiscali 
Quinto di una serie di documenti pubblicati con cadenza biennale, lo studio comparativo Tax administration 2013 
, elaborato dal centro di politica e amministrazione fiscale dell’ocsE, offre un raffronto internazionale dei dati 
relativi all’ambiente delle amministrazioni fiscali di 52 paesi (risorse umane, livelli di prestazione, riforme recenti, 

esempi di buone pratiche). in un contesto di incessanti cambiamenti, alle amministrazioni fiscali viene chiesto di fare di più 
con meno mezzi e di assicurarsi che i governi dispongano delle entrate necessarie per finanziare i programmi di cui beneficiano 
i cittadini. con la crisi, la pressione si è accentuata. idealmente le amministrazioni fiscali dovrebbero essere dotate di un suffi-
ciente livello d’autonomia (in particolare verso il Ministero delle finanze), di chiarezza nel fissare le missioni, di responsabilità, 
di visioni, obiettivi, come pure di risorse adeguate, di un quadro legislativo stabile e infine, del potere di operare. si delineano 
alcune tendenze: centralizzare la riscossione e accorpare i dipartimenti o le amministrazioni prima consacrati ad una sola tipo-
logia di imposta, organizzare la prevenzione ed incoraggiare la compliance (in funzione del tipo di contribuente), privilegiare 
i rapporti telefonici o via internet con l’utente (scomparsa progressiva del front office), diminuire gli effettivi, aumentare i mo-
menti formativi, esternare taluni servizi (iT, supporto amministrativo, recupero dei crediti di scarsa entità), strutturare i rapporti 
tra amministrazioni fiscali ed intermediari finanziari.
La sesta edizione dello studio è in fase di realizzazione e dovrebbe essere pubblicata ad inizio 2015.

u JAn nØrnEr
Dansk Told & Skatteforbund

Fare di più con meno
il rappresentante del sindacato danese espone la situazione delle amministrazioni fiscali (sKaT) in Danimarca. nel 
2005 è stata operata una fusione tra gli uffici comunali e nazionali di recupero beni. Le ondate di ristrutturazioni 
(spostamenti geografici e mobilità interna) hanno fatto sì che gli effettivi di sKaT passassero da 12000 nel 2005, 
a 8300 nel 2009, a 6900 nel 2014, con previsioni a 6100 nel 2018. i frequenti avvicendamenti dei ministri com-

petenti contribuiscono ulteriormente all’attuale insicurezza. Quest’ultimi  giustificano i tagli al personale con lo sviluppo delle 
tecnologie dell’informazione, la necessità di lavorare a progetto e quella di concentrarsi sui casi di frodi sospette   a scapito dei 
controlli automatici. ulteriore giustificazione addotta è la compliance. col calo dei controlli aumentano però i casi di errori nella 
contabilità delle imprese (54% di errori nel 2010 rispetto al 46% nel 2006).

Sensibilizzare il mondo politico e l’opinione pubblica sul ruolo delle amministrazioni fiscali
il sindacato ha quindi cercato invano il dialogo con le forze politiche prima di sensibilizzare il grande pubblico al fatto che meno 
personale nelle amministrazioni fiscali significa meno controlli, e di conseguenza meno denaro pubblico. È stato creato un sito 
internet con 13 rivendicazioni  (con slogan del tipo “io non pago le tasse, ringrazio il mio vicino che le paga anche per me„). 
funzionari dell’amministrazione fiscale hanno inoltre partecipato ad un’università estiva che ha riunito 60000 persone sull’isola 
di Bomholm. in un incontro coi cittadini, hanno cercato di sensibilizzarli con ironia alle conseguenze della frode fiscale e della 
soppressione del personale nelle amministrazioni fiscali.

http://www.oecd.org/tax/administration/tax-administration-series.htm


u FErnAnD mUllEr
Presidente del Comitato fiscale di UFE

Le conseguenze della crisi sul controllo fiscale   
fernand Müller espone:  
- il controllo tradizionale effettuato dagli uffici delle imposte (maggiormente interessati dai tagli al personale in 
quanto si presuppone che gli utenti siano “compliant„)
- il controllo approfondito da parte dei servizi specializzati (maggiormente tutelati, anche se è ora più difficile ef-
fettuare controlli sul posto per mancanza di personale) in base ad una procedura predefinita (la scelta delle cartelle 

da controllare può avvenire in modo automatico o da parte di agenti avveduti). per tali controlli vengono utilizzate le nuove 
tecnologie dell’informazione, gli estratti bancari (problemi di liquidità, di lavoro in nero e di registratori di cassa in talune 
professioni). La macchina non sostituirà il personale per pratiche di frode organizzata, fatturazione di prestazioni non fornite, 
lavoro sommerso, spese private, casi di corruzione o riciclaggio.

Il personale ispettivo fa recuperare allo Stato il doppio del suo costo
nonostante la consapevolezza dell’importanza dei controlli, i governi hanno adottato misure d’austerità di cui sono stati vittima 
i funzionari (congelamento o posticipazione delle assunzioni, riduzione della cadenza dei controlli, tassazione automatica). Le 
amministrazioni fiscali sono più spesso percepite come amministrazioni sanzionatorie che di controllo.
i controlli fiscali non hanno necessariamente reso di meno con la crisi: ciò significa che la frode fiscale aumenta in periodo di 
crisi o che i servizi di controllo hanno scelto le pratiche giuste? i termini di prescrizione dei reati sono troppo brevi per un con-
trollo efficace. Dopo il controllo resta il problema del recupero dei crediti, che si scontra con un crescente numero di fallimenti. 
Tuttavia, se si raffronta ‘il costo’ col rendimento di un funzionario dell’amministrazione fiscale nell’unione europea, ci si rende 
conto che ogni singolo ispettore fa recuperare allo stato il doppio del suo costo. 
Le sfide future saranno mantenere il controllo fiscale, assumere agenti e assicurarsi della loro formazione (in particolar modo la 
trasmissione di conoscenze tra dipendenti con anzianità e neo-assunti). 

u ThomAs EiGEnThAlEr
Presidente federale DStG, Germania

il presidente federale del sindacato tedesco DstG affronta la questione dell’elaborazione elettronica dei dati da par-
te delle amministrazioni fiscali e le conseguenze dell’era digitale per il personale e la riscossione delle imposte in 
Germania. La piramide delle età delle amministrazioni fiscali in Germania fa sì che nei prossimi 10 anni, il 50% del 
personale andrà in pensione. Le assunzioni sono ostacolate dalla mancanza di mano d’opera qualificata e dalla con-
correnza del settore privato. È importante che i sindacati facciano in modo di non screditare la professione, poiché 
le nuove generazioni devono sentirsi ottimiste ed orgogliose nell’esercizio di questa funzione.

Il ruolo delle TIC nelle amministrazioni fiscali
in qualità di sindacalista, il sig. Eigenthaler si interroga sul ruolo delle nuove tecnologie dell’informazione (nTic) nel settore. 
servono a facilitare o a sostituire il lavoro del personale? come vengono trasmessi i dati all’amministrazione fiscale? per via 
elettronica attraverso le dichiarazioni e grazie a banche e società di assicurazione, che forniscono anch’esse dati. È importante 
parlare di scambio automatico di informazioni ma, oltre a trattare grandi quantità di dati, occorrono dati di qualità e utilizzabili. 
ciò pone anche la questione dello stoccaggio dei dati e della loro riservatezza (in Germania a volte 1000 dipendenti possono 
condividere determinati dati). 
altro tema sindacale emerso con lo sviluppo delle Tic, è la questione del telelavoro. che tipo di apparecchiature vengono messe 
a disposizione ? 

Coinvolgere i lavoratori nel processo di digitalizzazione
al fine di migliorare la cooperazione fiscale, sembra rendersi sempre più necessario un coordinamento europeo degli sviluppi 
tecnologici e digitali. 
in Germania è attualmente al vaglio la possibilità dell’autotassazione, così che siano gli utenti ad effettuare il calcolo dell’impo-
sta. si tratta di aumentare la ‘tax compliance’ ed effettuare esclusivamente controlli a sorpresa. DstG teme che ciò venga usato 
come giustificazione per la mancata sostituzione di alcuni effettivi, quando anche il caso danese esposto mostra che il rischio 
di errore aumenta in caso di compliance. 
il sindacato non vuole opporsi alle Tic, che devono portare ad un’evoluzione positiva del lavoro delle amministrazioni fiscali, 
ma è importante che i lavoratori del settore siano coinvolti nel processo di digitalizzazione.  



u nAnCy PEETErs
Capo di settore – Programmi di cooperazione doganale e fiscale, DG Taxud, Commissione europea

Il programma FISCALIS 2020
fiscalis 2020 è un elemento centrale degli sforzi profusi nel contrasto alla frode fiscale, consolidando la cooperazio-
ne tra stati membri e rafforzando il mercato interno. si tratta di un programma di cooperazione dell’unione europea 
che fornisce alle amministrazioni fiscali nazionali i mezzi per generare e scambiare informazioni e “know-how”. 
permette di collaborare nell’elaborazione e gestione di grandi sistemi informatici transeuropei, oltre a creare reti 

interpersonali che mettano in contatto funzionari nazionali di tutta Europa. Dal 1993 il programma si è esteso e la sua dotazione 
non ha subito riduzioni. La 5a generazione del programma ha una durata di 7 anni a partire dal 1° gennaio 2014 e dispone di 
un budget di 223,4 milioni di euro. nel periodo 2008-2013, circa 24500 dipendenti hanno partecipato al programma fiscalis 
e sono state organizzate 7000 visite di lavoro (grazie anche ad un pronto sistema d’approvazione la settimana dopo aver presen-
tato domanda presso la commissione europea). sempre più le iniziative provengono dagli stati membri dell’unione europea (e 
non più solo dalla commissione europea). Tra le nuove attività proposte figurano moduli formativi on-line. inoltre taluni stati 
membri particolarmente toccati dalla crisi, sono oggetto di attività più mirate e beneficiano della presenza di alcuni esperti. i 
costi per il personale messo a disposizione sono coperti dal programma.

Un programma che raccoglie il favore dei partecipanti
Dirk Dierickx, responsabile dell’unità informatica dell’isi di Gand, in Belgio, offre la propria testimonianza sul programma, al 
quale ha partecipato in diverse occasioni. ha ad esempio collaborato all’aggiornamento delle informazioni messe a disposizione 
dal ‘E-audit forum’, alla costituzione di una equipe impegnata sull’iT forensic in portogallo (metodo per garantire l’autenticità 
e l’integrità dei dati raccolti sui sistemi informatici di un’impresa, molto utilizzato nella lotta contro la frode iVa carosello), alla 
creazione degli unici punti di contatto (spoc) in ogni stato membro (internet service centers), all’elaborazione ‘delle buone 
pratiche europee’ (sia come approcci che come strumenti), alla realizzazione di ‘controlli fiscali multilaterali’ (nell’ambito dei 
servizi internet, dei giochi d’azzardo, ecc.…). ritiene che i problemi fiscali che affronta uno stato membro, siano simili a quelli 
degli altri stati membri, da cui l’importanza di ispirarsi a ciò che viene fatto altrove (evitare gli errori commessi o ricreare uno 
strumento che già esiste altrove). La digitalizzazione dell’economia rende indispensabile la cooperazione amministrativa a livello 
fiscale. infine, in tempo di crisi, è importante identificare gli strumentari gratuiti o poco onerosi già disponibili e necessari alle 
attività di controllo. 
 

u TrACy KAyE
Professore di diritto, Seton Hall University School of Law, Stati Uniti

La frode fiscale è un problema globale che richiede una risposta globale. secondo il Tax Justice network, a fine 2010 
non sono stati dichiarati tra i 21 e i 32 mila miliardi di dollari in beni off-shore. 

La reazione degli Stati Uniti: il FATCA
Dopo lo scandalo di uBs, gli stati uniti non potevano più ignorare l’evasione fiscale e benché il problema richieda 

una soluzione globale, hanno deciso nel 2010 di lanciare unilateralmente il faTca. il foreign account Tax compliance act 
è una disposizione del codice tributario degli stati uniti che costringe le banche dei paesi che abbiano concluso un accordo 
bilaterale col governo statunitense, a siglare un accordo col Tesoro americano con cui si impegnano a comunicargli tutti i conti 
detenuti da cittadini americani. Tale sistema, entrato in vigore il 1° luglio 2014, prevede delle sanzioni per gli istituti finanziari 
o i singoli che non vi si conformerebbero (‘recalcitranti’), che possono andare fino alla chiusura forzata del conto di un privato o 
al prelievo di un’imposta sul 30% del valore di un investimento negli stati uniti. Tutti gli stati membri dell’unione europea (ad 
eccezione della Grecia) hanno siglato un accordo bilaterale con gli stati uniti per l’attuazione del faTca. il faTca ha svolto 
un ruolo determinante, per non dire catalizzatore, nella creazione di una piattaforma multilaterale sullo scambio automatico di 
informazioni in ambito ocsE.
nel quadro del dispositivo faTca sono previsti due modelli di cooperazione.
nel primo le banche trattano con le autorità fiscali del loro stato, che tratterà a sua volta col Tesoro americano (uK, fr, DE, iT, 
Es). nel secondo le banche trattano direttamente col Tesoro americano (aT).
nel 2014, 80 paesi e 77 000 banche straniere avevano accordi col Tesoro americano. 
così facendo, gli stati uniti riconoscono che tali accordi bilaterali li impegnano in un rapporto di reciprocità nello scambio di 
informazioni sui contribuenti di tali paesi residenti negli stati uniti. 

Le iniziative europee
•  La direttiva sulla fiscalità del risparmio: 

Gli interessi attivi sui capitali costituiscono una delle basi imponibili più mobili, con un’importante concorrenza fiscale. al 
fine di garantire il regolare funzionamento del mercato interno e contrastare l’evasione fiscale, nel 2003 è stata adottata la 
direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, entrata in vigore il 1° luglio 2005. nel 2010, 11,4 miliardi di euro di inte-

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2020/index_fr.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/echangeautomatique.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/echangeautomatique.htm


ressi pagati sono stato oggetto di scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali dei diversi stati membri dell’unione 
europea (ad eccezione del Lussemburgo e dell’austria che hanno preferito un sistema di ritenute alla fonte del 35% per un 
periodo transitorio, che permette loro di non rivelare tutti i conti bancari). una versione rivista della direttiva risparmio, 
è stata adottata il 24 marzo 2014 e mira a rafforzare le regole esistenti in materia di scambio di informazioni sui redditi da 
risparmio. Questa si allinea con la norma mondiale dell’ocsE sullo scambio automatico di informazioni adottata nel luglio 
2014. Tale norma invita i poteri pubblici ad ottenere dai loro istituti finanziari informazioni dettagliate relative ai conti fi-
nanziari e a scambiare tali informazioni automaticamente con altre giurisdizioni su base annua. 47 paesi (tra cui i 28 stati 
membri, ad eccezione di Lu e aT) hanno adottato tale norma.

• La cooperazione amministrativa: 
La crisi finanziaria ha accelerato gli avanzamenti verso una cooperazione amministrativa e ha evidenziato il bisogno di scam-
bio di informazioni per lottare contro la frode fiscale. nel 2009, la commissione ha proposto una nuova direttiva relativa alla 
cooperazione amministrativa in ambito fiscale. adottata nel 2011, entra in vigore nel 2013. una delle finalità è favorire l’at-
tuazione dello standard dell’ocsE sullo scambio automatico di informazioni finanziarie in materia fiscale. Gli stati membri 
sono tenuti a trasmettere l’informazione richiesta entro una data scadenza, anche se non hanno interessi sui loro crediti, ed 
anche se l’informazione è detenuta da una banca o un istituto finanziario. ciò significa che lo stato membro non può invocare 
il segreto bancario per rifiutare di trasmettere l’informazione.
nel quadro dello scambio automatico, ogni autorità competente invia all’autorità competente di un qualsiasi altro paese 
dell’uE, tutte le informazioni disponibili relative ai periodi di imposizione a partire dal 1° gennaio 2014 per i cittadini re-
sidenti nell’altro paese dell’uE e per le seguenti categorie di reddito e di capitale: redditi professionali, gettoni di presenza, 
prodotti assicurativi vita, pensioni, proprietà e redditi di beni immobiliari. Tale obbligo potrebbe essere esteso ai dividendi, 
alle plusvalenze, agli altri redditi finanziari e soprattutto al saldo contabile. 
La direttiva sulla cooperazione amministrativa contiene, all’articolo 19, una « clausola della nazione più favorita » : in questo 
modo ogni stato che applichi il faTca, si ritroverebbe teoricamente obbligato ad offrire ai propri partner europei lo stesso 
livello di cooperazione che con gli stati uniti (fine del segreto bancario al Lu). Qualunque sia stato il ruolo del faTca (da 
drone o effetto palla di neve), è positivo che l’ocsE e l’uE abbiano colto l’occasione di lavorare con gli stati uniti per svilup-
pare standard comuni di reporting relativi agli istituti finanziari.  

u sErGE FABEr
Servizio Anti-frode, Amministrazione della registrazione e dei territori, Lussemburgo

La cooperazione amministrativa in materia di IVA
serge faber espone gli aspetti della cooperazione internazionale in materia di iVa ed in particolare i nuovi mezzi e 
le nuove procedure di contrasto della frode carosello. 
L’amministrazione della registrazione e dei domini del Granducato di Lussemburgo, dispone di un’unità sulle tasse 
indirette. in Lussemburgo sono aumentati i proventi iVa e l’attuale amministrazione ha assistito ad un aumento 
del numero di contribuenti (60 000 rispetto a 20 000 nel 1985). Gli effettivi sono passati da 60 a 90 (attraverso la 

mobilità interna tra dipartimenti e senza nuove assunzioni). serge faber ricorda il quadro giuridico della cooperazione ammini-
strativa in materia di iVa, basata sul regolamento n°904/2010 del consiglio. per poter lottare efficacemente contro la frode, ed 
in particolare contro la frode carosello (che è divenuta più complessa), è essenziale facilitare il rapido scambio di informazioni, 
che può farsi sia via l’ufficio di collegamento centrale, che via le autorità o i funzionari competenti (un ispettore può chiedere 
direttamente uno scambio di informazioni). Lo scambio di informazioni può avvenire attraverso un sistema informatico (ViEs), 
controlli multilaterali (MLc), domande scritte (modello scac) o Eurofisc.

Nuovi strumenti
creato nel 2010, Eurofisc è una struttura che permette agli stati membri di intensificare la loro cooperazione amministrativa 
nella lotta contro la frode iVa organizzata, ed in particolare la frode carosello. permette uno scambio rapido e mirato di infor-
mazioni sulle attività fraudolente tra tutti gli stati membri. numerose sono le criticità legate alla frode carosello: l’ambiente 
economico si è diversificato (una frode carosello può coinvolgere fino a 500 imprese), la frode può andare al di là dell’ambito 
iVa ed essere collegata alla frode organizzata. La legislazione è in costante evoluzione, così come il comportamento dei froda-
tori. anche i beni e i servizi evolvono rapidamente. il fenomeno della frode carosello è un fenomeno estremamente dinamico e 
richiede maggiore cooperazione e coordinamento (sfruttando al meglio mezzi umani e strumenti).
uno degli strumenti è il social network analysis (sna), basato su un programma informatico in grado di individuare ed iso-
lare, nella miriade di transazioni intracomunitarie, quelle di interesse per il personale ispettivo. si tratta in questo caso di uno 
scambio di informazioni dinamico, automatico e mirato, basato sull’informazione dei rischi di Eurofisc. si tratta di uno stru-
mento testato dal Benelux in una fase pilota (2013/2014): su più di 3 milioni di file, sono state individuate 125 reti fraudolenti 
(alcune già note, altre no). Visto il successo, tutti gli stati membri hanno deciso di partecipare al dispositivo, che sarà esteso 
con il sostegno della commissione. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/vat_administrative_regulation/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/vat_administrative_regulation/index_fr.htm


TAVolA roTonDA FinAlE

La tavola rotonda riunisce tre panelist. Wilhelm Gloss, presidente del consiglio di cate-
goria ‘amministrazioni centrali’ della cEsi, sottolinea che il suo consiglio di categoria 
garantirà il follow up del convegno e parteciperà all’elaborazione della posizione della 
cEsi in materia. Tornando sulle somme frodate, sottolinea come le entrate dovute e 
non percepite potrebbero essere di grande utilità nella lotta alla disoccupazione. L’equità 
fiscale è alla base della coesione sociale. senza di essa si rischiano derive populiste. ciò 
non significa che tutti siano uguali in termini di tassazione, ma che l’onere fiscale debba 
corrispondere ai mezzi di ciascuno. 
urs stauffer, Vicepresidente della cEsi e del consiglio di categoria ‘amministrazioni 
locali e regionali’, dichiara quanto gli stia a cuore un sistema fiscale giusto ed equo in 

Europa, al quale tutti dovrebbero contribuire in funzione dei propri mezzi. Va privilegiata l’imposizione progressiva rispetto 
ad una tassazione ad aliquota unica (flat tax), che non rappresenta la soluzione ideale. occorre limitare le imposte dirette per 
garantire il potere d’acquisto (ed un contributo in imposte indirette). occorrerebbe inoltre mirare ad una armonizzazione 
nell’ambito delle imposte sulle società. i ruling (accordi fiscali segreti tra uno stato e un’impresa) sono controesempi del prin-
cipio di equità fiscale.
più i fatturati aumentano, più cala l’imposta sulle società. in compenso aumenta l’onere fiscale sulle persone fisiche. ogni tipo 
di riforma verso una diminuzione dell’imposta sulle società ha inoltre un impatto sulle entrate delle comunità (si veda la riforma 
in corso dell’imposta sulle società in svizzera). 
Javier curiel Díaz, professore titolare di analisi economica presso l’università complutense di Madrid, ricorda che i principi dell’e-
quità fiscale riguardano spesso le persone fisiche. Tuttavia come giustificare il fatto che i redditi da capitali siano meno tassati?
con l’austerità l’attenzione va troppo spesso alle spese, piuttosto che all’equità della ridistribuzione dei redditi. La priorità dei 
governi è di recuperare le somme dovute e non percepite, e le amministrazioni fiscali subiscono enormi pressioni (senza che sia 
sostituito chi va in pensione). Lottare contro la frode fiscale permette di non aumentare le tasse. saranno le generazioni future 
a pagare il debito (iniquità tra generazioni). L’economia è ciclica, e all’uscita dalla crisi i governi dovranno porsi nuovamente la 
domanda dell’equità fiscale.

u romAin WolFF
Presidente della CESI

La frode fiscale: una piaga sociale e di bilancio 
in conclusione il presidente della cEsi ricorda come la frode fiscale sia una piaga, sia sociale che per i bilanci, che 
mina la fiducia dei cittadini onesti nel sistema tributario. sottolinea la necessità di non sottovalutare tale diffidenza, 
che può portare con sé importanti conseguenze di natura politica e democratica. oggi tutti concordano nel dire 
che la lotta alla frode fiscale è una priorità e la crisi ha permesso di fare passi avanti in questa direzione. non è 
tuttavia accettabile che le imposte siano sempre più a carico delle persone fisiche (e che così tante imprese cerchino 

di evitare di contribuire allo sforzo collettivo, in nome della competitività). È altrettanto inaccettabile assistere alla riduzione 
del personale delle amministrazioni fiscali e delle possibilità di giungere ad una vera cooperazione amministrativa. riducendo 
il personale, col pretesto di tagli alla spesa, vengono meno le entrate e il denaro che si guadagnerebbe assumendo personale a 
sufficienza. il personale deve essere considerato come un investimento e non come un costo. 

Mobilitare tutti gli attori
in questa lotta alla frode fiscale è importante unire le forze, ed è questo in cui si sta impegnando la cEsi: attraverso il presente 
convegno (romain Wolff ringrazia i partecipanti e ne esprime apprezzamento per la diversità), al suo interno (riunendo le 
competenze delle amministrazioni fiscali, doganali, centrali, di polizia e dei magistrati in seno ai consigli di categoria) o col-
laborando con altre rappresentanze sindacali (ufE nel quadro del convegno, altre organizzazioni sindacali nell’ambito della 
piattaforma europea per la buona governance europea). La cEsi continuerà a mobilitarsi sulla questione, dal momento che le 
entrate pubbliche condizionano la perpetuità dell’azione pubblica e l’offerta di servizi pubblici di qualità.
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