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La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN
Causa selezionata per nota a sentenza su Diritto e pratica tributaria internazionale

Con la sentenza Apple, il Tribunale UE ha stabilito che poiché il ruling può prestarsi ad attribuire aiuti di Stato, la Commissione può, nell’esercizio delle sue prerogative di controllo, esaminare il contenuto delle scelte
adottate dall’amministrazione finanziaria dello Stato membro e verificare se esse abbiano effettivamente generato un vantaggio, senza che ciò si traduca né in un eccesso di potere da parte della Commissione, né
un’invasione delle competenze statali in materia di imposte dirette. 
Sennonché, nella fattispecie, la Commissione sarebbe incorsa nell’errore, censurato dal Tribunale, di applicare un approccio “di esclusione”: rilevando che le case madri statunitensi di ASI e AOE non fossero
adeguatamente strutturate da poter esercitare le funzioni connesse alle licenze, essa ne aveva infatti imputato tutti i corrispondenti utili alle stabili organizzazioni site in Irlanda, senza dimostrare che esse svolgessero
effettivamente tali funzioni ed in quali termini. 
Il Tribunale ha sì sottolineato che lo Stato membro non avesse presentato all’autorità fiscale irlandese, prove in merito alle funzioni svolte dalle filiali, ma tale “deplorevole difetto metodologico” non è sufficiente ad
esimere la Commissione dagli oneri probatori sussistenti a proprio carico.
Nell’individuare il requisito del vantaggio, i giudici sottolineano che i tax rulings sono suscettibili di fornire al contribuente un vantaggio selettivo se, ai fini del frazionamento degli utili tra casa madre e stabile
organizzazione, o della stessa determinazione del reddito imponibile, essi consentono l’applicazione di prezzi di trasferimento che conducano ad un risultato fiscale inferiore rispetto a quanto determinabile in condizioni
di libera concorrenza. 
All’interno della decisione la Commissione aveva osservato che il metodo proposto dalla società e accettato dall’Irlanda - il TNMM (Transaction Net Margin Methods) - rientrasse tra i metodi previsti dall’Ocse
sull’allocazione degli utili o sui prezzi di trasferimento, peraltro non vincolanti ma costituenti un orientamento utile su come garantire che i prezzi di trasferimento e gli accordi di allocazione producano risultati in linea
con le condizioni di mercato; ma aveva anche stabilito che la base giuridica per l’applicazione del principio di libera concorrenza fosse l’art. 107 TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia, applicabile a
prescindere da una previsione espressa in tal senso contenuta nella legislazione nazionale.
Nel decidere, il Tribunale prende atto che il principio di libera concorrenza sia stato utilizzato da “parametro di riferimento” e che nell’ordinamento irlandese fossero identificabili delle “fattispecie di emersione” dello
stesso. Tuttavia – conclude - in assenza di norme unionali che regolino la valutazione e la distribuzione dell’onere fiscale tra i diversi fattori della produzione, tale compito spetta agli Stati membri e la Commissione non
ha il potere di determinare autonomamente ciò che costituisce la tassazione “normale” di un’impresa integrata prescindendo dalle norme nazionali. Se, però, le norme interne equiparano le filiali di società non residenti
alle società residenti, la Commissione può verificare se il livello di utili attribuito alle filiali sia determinato in base al principio di libera concorrenza, che la Commissione ha utilizzato come criterio. 

Nota redazionale

La decisione (UE) 2017/1283 della Commissione, del 30 agosto 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), al quale l’Irlanda ha dato esecuzione a favore di Apple, è annullata.
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