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PRIIT PIKAMÄE

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla CGUE, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco di Baviera, Germania), verte

sull’interpretazione degli articoli da 63 a 65 TFUE. In particolare: 1) se la libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 65

TFUE, osti alle disposizioni di uno Stato membro mediante le quali un ente pensionistico aziendale o professionale non residente che, nelle sue strutture essenziali, corrisponde a un fondo

pensione tedesco non beneficia di alcuno sgravio dall’imposta sui redditi da capitale per i dividendi percepiti, mentre le corrispondenti distribuzioni di dividendi a favore di fondi pensione

nazionali non comportano alcun incremento del debito a titolo di imposta sulle società o soltanto un incremento relativamente ridotto poiché, nell’ambito della procedura di accertamento e

liquidazione dell’imposta, detti fondi possono ridurre il loro risultato imponibile mediante deduzione degli accantonamenti a copertura degli impegni di pagamento delle pensioni e neutralizzare

l’imposta sui redditi da capitale versata mediante imputazione e – nella misura in cui l’importo dell’imposta sulle società dovuta è inferiore al credito d’imposta – mediante rimborso; 2) in caso di

risposta affermativa alla prima questione: se, a norma dell’articolo 63 TFUE in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante

dall’articolo 32, paragrafo 1, punto 2, del KStG sia ammissibile, nei confronti di paesi terzi, in quanto collegata all’erogazione di servizi finanziari.
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Il 13 novembre 2019 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (di seguito “CGUE”) ha emesso la decisione relativa alla causa C-641/17 , concernente la tassazione dei flussi finanziari

internazionali di cui beneficiano gli investitori istituzionali, nonché organizzazioni di re-trading e presumibilmente anche organizzazioni assicurative.

Il contributo essenziale della sentenza consiste nel precisare - contrariamente alle conclusioni dell'avvocato generale su questo punto - che per valutare la comparabilità oggettiva delle situazioni

degli enti pensionistici nazionali e stranieri, bisogna prendere in considerazione l'impatto delle riserve per impegni pensionistici, come le riserve tecniche e la partecipazione agli utili degli aderenti

o degli assicurati.

In altre parole, anche se gli obblighi pensionistici sono generati all’estero e senza che il fondo pensione debba redigere un bilancio fiscale nel paese di provenienza dei dividendi, è non solo

necessario ma sufficiente che il giudice nazionale verifichi che il fondo pensione non residente destini i dividendi ricevuti alla copertura delle pensioni che dovrà pagare in futuro.

La sentenza completa così la giurisprudenza della Corte sui fondi d’investimento e sulle holding in perdita, distinguendosi dai precedenti casi Miljoen (CJEU, III ch., 17 September 2015, C-10/14,

JBGT Miljoen EU:C:2015:608 ; Dr. fisc. 2015, n° 45, comm. 664) e Pensioenfonds Metaal en Techniek (CJEU, II, 2 June 2016, C-252/14, Pensioenfonds Metaal en Techniek {PMT)

EU:C:2016:402 ; Dr. fisc.2016, ri° 2J, act. 366).

In merito alla clausola Stand Still di cui all’articolo 64 TFUE, la sentenza dichiara - questa volta in conformità con le conclusioni dell'avvocato generale - che la possibilità per gli Stati membri di

mantenere restrizioni ai movimenti di capitali che comportano la prestazione di servizi finanziari non si applica all’acquisizione di partecipazioni e dividendi da parte di un fondo pensione per far

fronte ai suoi impegni pensionistici. Su questo punto, la sentenza sottolinea la differenza con la crisi della partecipazione di un privato a un fondo d'investimento di un paese terzo, che era stata

ritenuta implicare la fornitura di servizi finanziari (CJEU, II, 21 May 2015, C-560/13, Tinanzamt Ulm v/Ingeborg Wagner-Raith EU:C:2015:547).

La giurisprudenza della Corte di giustizia è da tempo consolidata nel senso che la ritenuta alla fonte applicabile ai redditi versati a un non residente sulla base del loro importo lordo non può

superare l'onere fiscale effettivo di cui è debitore un residente del paese della fonte che riceve gli stessi redditi sulla base dell'importo netto del suo utile imponibile al netto delle spese direttamente

legata all’acquisizione di questi stessi redditi (tra le quali, CGCE, V, 12 giugno 2003, C-234/01, Arnaud Gerritse, EU:C:2003:340; CGCE, V, 19 gennaio 2006, C-265/04, Margaretha Bouanich,

EU:C:2006:51). Tale questione determina la comparabilità oggettiva della situazione dei residenti e dei non residenti, che viene valutata alla luce dell'obiettivo perseguito dalle disposizioni

nazionali in questione, nonché del loro scopo e contenuto. Allo stesso tempo, la sentenza in oggetto risolve, nei paragrafi 74-52, una questione controversa concernente le riserve tecniche costituite

dalle compagnie di assicurazione e dai fondi pensione in relazione ai dividendi che ricevono. La sentenza esamina tali tematiche sia in relazione al divieto di ostacolo alla libera circolazione dei

capitali, sia per l'eccezione dei movimenti di capitali legati alla prestazione di servizi finanziari.

In conclusione, la sentenza della Corte di giustizia nella causa College Pension Plan of British Columbia porta a riconsiderare le soluzioni che sembravano essere stabilite, sia in Francia che in

diversi altri Stati dello Spazio economico europeo, al fine di esentare dalla ritenuta alla fonte i dividendi ricevuti dagli enti pensionistici non residenti che destinano tali dividendi

all'accantonamento delle pensioni che dovranno pagare in futuro, quando gli enti pensionistici residenti non sono imponibili o lo sono in misura limitata a causa della deducibilità fiscale degli

accantonamenti corrispondenti.

Nota redazionale

1) Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un fondo

pensione residente, da un lato, sono soggetti a una ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da un siffatto fondo e può dar luogo a un rimborso,

qualora l’imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte ecceda l’imposta sulle società dovuta dal fondo, e, dall’altro, non comportano un aumento del risultato imponibile a titolo dell’imposta sulle

società, o comportano soltanto un aumento contenuto dello stesso dovuto alla facoltà di dedurre da tale risultato le riserve per impegni in materia di pensioni, mentre i dividendi versati a un fondo

pensione non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte che costituisce un’imposta definitiva per un siffatto fondo, quando il fondo pensione non residente destina determinati dividendi

percepiti alla copertura delle pensioni che esso dovrà versare in futuro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) L’articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un fondo pensione

residente, da un lato, sono soggetti a una ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da tale fondo e può dar luogo a un rimborso, qualora l’imposta

prelevata tramite ritenuta alla fonte ecceda l’imposta sulle società dovuta dal fondo, e, dall’altro, non comportano un aumento del risultato imponibile a titolo dell’imposta sulle società dovuta o

comportano soltanto un aumento contenuto dello stesso dovuto alla facoltà di dedurre da tale risultato le riserve per impegni in materia di pensioni, mentre i dividendi versati a un fondo pensione

non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte che costituisce un’imposta definitiva per un siffatto fondo, non può essere considerata come una restrizione in vigore alla data del 31 dicembre

1993, ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

1


