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I LIMITI EUROPEI ALL’IMPOSIZIONE PATRIMONIALE:
ANALISI RICOSTRUTTIVA E RIFLESSIONI
DE IURE CONDENDO
THE EUROPEAN LIMITS TO WEALTH TAXATION:
RECONSTRUCTIVE ANALYSIS AND DE IURE CONDENDO
REMARKS

Abstract
Nell’attuale contesto pandemico la ricerca di nuove forme di prelievo per finanziare
la crescente spesa pubblica riporta all’attenzione il dibattito intorno al limite massimo dell’imposizione patrimoniale. Muovendo dai precedenti sforzi della dottrina, il
presente contributo affronta il medesimo tema adottando una prospettiva di analisi
incentrata sul diritto europeo. Viene così ricostruita la dialettica tra ordinamento europeo e ordinamento interno con l’individuazione dei limiti esterni entro il quale il
legislatore nazionale può legittimamente fare uso della leva impositiva. I risultati, nel
confermare l’esistenza di un limite massimo, suggeriscono di valorizzare una lettura
in chiave garantista del principio di capacità contributiva, aprendo la strada ad un effettivo bilanciamento tra il prelievo tributario e le altre libertà economiche costituzionalmente tutelate. Su queste basi, viene altresì sostenuta la necessità di un intervento del legislatore nazionale sul quantum del limite massimo dell’imposizione patrimoniale, con un’ipotesi de jure condendo sulle caratteristiche di una norma ad hoc
inserita nello Statuto dei diritti del contribuente. Le conclusioni auspicano un cambio di passo dell’ordinamento interno, con la presa di coscienza dei limiti europei
all’imposizione patrimoniale e la conseguente definizione di una regola generale sul
quantum in grado di superare gli approcci casistici basati sul dato qualitativo.
Parole chiave: imposizione patrimoniale, limite massimo del prelievo, diritti fondamentali dell’individuo, Trattato sull’Unione Europea, CEDU.
In the current pandemic context, the search for new forms of taxation to finance the
growing public expenditure brings again the attention on the debate concerning the
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maximum limit of wealth taxes. Starting from the previous efforts made by scholars, this
study tries to analyse the topic through an analytical approach based on European law.
The dialectic between European and national legal systems is thus reconstructed with
the identification of the external limits within which the national lawmaker may legitimately make use of the tax lever. The results, in confirming the existence of a maximum
limit, suggest to enhance an application of the ability to pay principle, paving the way
for an effective balance between the tax levy and other constitutionally protected economic freedoms. On this basis, the need for intervention by the national lawmaker on
the threshold identifying the maximum limit of property taxation is also supported, with
a de jure condendo hypothesis, on the characteristics of an ad hoc provision included
in the Taxpayer’s Bill of Rights. The conclusions call for a change of pace in the national
system, with the awareness of the European limits to property taxation and the consequent definition of a general rule on the threshold capable of overcoming the case-bycase approaches based on qualitative data.
Keywords: wealth taxation, maximum tax limit, fundamental rights of the individual,
Treaty on European Union, ECHR.
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1. Introduzione
La grave crisi economica dovuta alla pandemia comporta il riemergere di
un vivace dibattito sulla possibilità di introdurre una nuova forma di prelievo
di natura patrimoniale nel nostro ordinamento.
Le misure di sostegno approntate dall’esecutivo, necessarie al rilancio delle
imprese e alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, contribuiscono
ad alimentare il rischio di un aumento del debito pubblico senza precedenti.
In questa situazione, diventa giocoforza pensare a nuove soluzioni per finan-

