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Aiuti di Stato fiscali nella crisi COVID-19: un’analisi
funzionale delle misure nazionali

Claudio Cipollini

Estratto: Dall’inizio della pandemia laCommissioneEuropeaha approvato diverse
misuredi aiutodiStatodinatura fiscaleper sostenere l’economiadegli Statimembri
e aumentare la resilienza del settore sanitario. Tuttavia, sorgono ancora dubbi
sull’effettivo raggio di azione degli interventi in ambito tributario per contrastare
gli effetti negativi del COVID-19; difatti, mentre molte misure risultano dirette a
perseguireobiettivi economici,un’analisi funzionaledellaprassidellaCommissione
e dell’esperienza italiana non consente di rintracciare esempi di regimi fiscali
specificamente orientati alle politiche del welfare inerenti all’occupazione.
Assumendo la necessità di colmare questa lacuna, il presente contributo mira a
misurare lo spazio rimasto all’interno delle norme europee sugli aiuti di Stato al fine
di approntare nuovi regimi fiscali per fare fronte alla crescente disoccupazione
causata dalla crisi sanitaria. In questa direzione, viene dimostrato che l’art. 106,
paragrafo 2, TFUE e la decisione della Commissione 2012/21/UE costituiscono un
impianto normativo atto ad abilitare gli Stati membri a potenziare la loro risposta
alla pandemia attraverso l’introduzione di incentivi fiscali in favore delle imprese
coinvolte nella gestione di servizi sociali di interesse generale.

Abstract: Since the start of the pandemic, the EuropeanCommission has approved
several fiscal State aid measures to support the economy of theMember States and
increase theresilienceof thehealthsector.However,doubtsstill ariseontheeffective
action range of the interventions in the tax field to counter the negative effects of
COVID-19; in fact,whilemanymeasuresareaimedatpursuingeconomicobjectives,
a functional analysis of theCommission’s practice andof the Italian experiencedoes
not allow us to trace examples of specific tax regimes addressed to welfare policies
relating to employment. Assuming the need to fill this gap, this contribution aims to
measure the space left within the European rules on State aid in order to set up new
tax regimes to tackle the growing unemployment caused by the health crisis. In this
direction, it is shown that Article 106, paragraph 2, TFEUandCommissionDecision
2012/21/EU constitute a regulatory framework capable of enabling Member States
to strengthen their response to the pandemic by introducing tax incentives for
undertakings involved in the provision of social services of general interest.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La cornice europea degli aiuti di natura fiscale
nella crisi COVID-19 - 3. (segue) Aiuti per ovviare ai danni direttamente arrecati dal
COVID-19 - 4. (segue) Aiuti per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia
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