
Intervento in Aula, seduta di mercoledì 28.07.2010 

PRESIDENTE. L'onorevole Rubinato ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3638/122. 

SIMONETTA RUBINATO. Signor Presidente, l’articolo 41 reca la rubrica «regime fiscale di 
attrazione europea» e prevede per le imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea per 
un periodo di tre anni, se intraprendono nuove attività economiche in Italia, un regime fiscale di 
particolare favore: la possibilità di scegliere per il reddito dell'azienda, e per i propri dipendenti e 
anche collaboratori, il regime fiscale europeo preferito tra quelli dei 27 Paesi. Faccio qualche 
esempio. Un regime fiscale particolarmente appetibile può essere quello irlandese, che prevede una 
tassazione del 12,5 per cento per questo tipo di redditi, oppure il regime fiscale lituano, che prevede 
la tassazione del reddito di impresa soltanto in caso di distribuzione di dividendi. A questa 
agevolazione è stato fissato un limite di tre anni  per l'impresa estera europea (al Senato), e (sempre 
al Senato) è stato aggiunto un comma che prevede che le attività economiche non devono già essere 
avviate in Italia prima della data di entrata in vigore di questo decreto per escludere le attività già 
stabilitesi in Italia (imprese italiane o meno). Questa norma si presta a numerosissimi rilievi critici. 
Da un lato potrebbe essere un privilegio senza alcuna possibilità concreta ed effettiva di rendersi 
appetibile per lo stabilimento in Italia di altre imprese, perché la valutazione della scelta di una sede 
per una nuova attività economica probabilmente non troverà particolarmente appetibile un regime 
fiscale favorevole limitato al triennio. In questo caso sarebbe una norma assolutamente inefficace, 
ma se  invece fosse efficace sarebbe incompatibile con il principio di uguaglianza stabilito 
dall'articolo 3 della Costituzione. Infatti è evidente che agevola l'impresa europea e discrimina le 
imprese italiane, che si troverebbero a fare i conti sia con i gravosi oneri che già devono scontare 
nel nostro Paese (dal punto di vista della pressione fiscale, del costo dell'energia, della burocrazia), 
sia col fatto che un'impresa europea che viene a stabilirsi qui possa scegliere per tre anni almeno, 
per sé e per i propri dipendenti, il regime tributario più favorevole. Si tratta dunque di una norma 
iniqua e irragionevole. Cosa proponiamo? Proponiamo al Governo di considerare la possibilità di 
estendere - almeno estendere - anche alle imprese nuove italiane questo regime fiscale favorevole. 
Proponiamo al Governo di considerare anche la possibilità, in modo serio ed efficace, di dare un 
sostegno concreto alle imprese nuove ed innovative del nostro Paese od europee nella cosiddetta 
fase del loro sviluppo iniziale (quello in cui  vengono definite start-up). Proponiamo al Governo di 
considerare la possibilità di un incentivo fiscale per imprese italiane ed europee, che investano nel 
patrimonio netto di aziende innovative nella fase iniziale della loro attività, un beneficio analogo a 
quello previsto per gli investimenti in nuovi impianti, escludendo per i soggetti che investono nel 
patrimonio netto di queste start-up innovative l'imposizione sul reddito d'impresa del 100 per cento 
del valore dell'investimento in queste aziende, purché si tratti di imprese che: realizzino 
l'applicazione del frutto di una ricerca o di un'innovazione oppure che realizzino piani di sviluppo 
tecnologico o di progetti di ricerca, prevedendo, per evitare possibili forme di elusione fiscale, che 
l'investimento incentivato riguardi imprese di recente formazione nelle fasi iniziali del proprio 
sviluppo, e che riguardino progetti selezionati con il criterio dell'innovazione. 
Infine, per i gruppi di imprese residenti in Italia proponiamo l'obbligatorietà del consolidato fiscale 
mondiale al fine di contrastare insediamenti nei paradisi e l'elusione fiscale, proponendo una nuova 
normativa che, evitando gli onerosi, complessi, complicati e lunghi interpelli disapplicativi oggi 
necessari, permetta ai gruppi di imprese residenti in Italia la tassazione con un'aliquota agevolata 
non superiore al 23 per cento sui redditi prodotti all'estero, con lo scomputo delle imposte 
effettivamente pagate nello Stato estero. In questo modo si favorisce il rientro in Italia dei frutti 
delle attività dei gruppi italiani all'estero e si realizza un più trasparente rapporto con 
l'amministrazione finanziaria, andando effettivamente ad individuare quelle che sono le imprese che 
per finalità meramente elusive si insediano nei paradisi fiscali. 


