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IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO 

 
DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE 

RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EMERGENZA PER FAR FRONTE  

AL RINCARO DEI PREZZI DELL'ENERGIA 

 
 
 
 
 
GENTILISSIME SIGNORE, EGREGI SIGNORI, 
 
il 14 settembre 2022, la Commissione dell’Unione europea ha emanato la proposta 
COM(2022) 473 final 2022/0289(NLE) di regolamento del Consiglio, “relativa a un 
intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell'energia”1.  
 Comprende misure afferenti: 

a) la riduzione della domanda di energia (artt. 3-5); 
b) la determinazione di un tetto sui ricavi di mercato e la distribuzione ai clienti 

finali dei ricavi eccedenti tale limite (artt. 6-10); 
c) la vendita al dettaglio dell’energia (artt. 11 – 12); 
d) un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio a carico dei soggetti 

operanti nei settori del petrolio, del carbone, del gas, della raffinazione (artt. 
13 – 17). 

 
Il dipartimento fiscale di Pavia e Ansaldo – Studio Legale analizza alcuni fondamentali 
lineamenti della disciplina del contributo di solidarietà (lett. d). 
 
L’orizzonte temporale di entrata in vigore del nuovo regime europeo appare prossimo. 
La proposta di regolamento prevede che: 

a)  gli Stati membri riferiscano alla Commissione in ordine alla istituzione del 
contributo di solidarietà entro il 15 ottobre 2022 (art. 18, par. 4, lett. a); 

b) lo stesso contributo dovrà essere applicato dai medesimi Stati, al più tardi, entro 
il 31 dicembre 2022 (art. 13, par. 3). 

 
Passiamo all’esame di alcuni tratti del futuro regime, come risultante dal testo ad oggi 
destinato alla definitiva approvazione in sede europea.

                                                      
1 Così, il titolo della proposta di regolamento. 
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1.-  Finalità del contributo di solidarietà 

 

Le imprese produttrici di energia elettrica e quelle operanti nel settore dei combustibili fossili 

hanno beneficiato dei fortissimi aumenti dei prezzi energetici, dovuti all'attuale situazione         

geo-politica e, in particolare, alla contrazione delle forniture di gas dalla Russia, a seguito della 

guerra che la contrappone all’Ucraina. 

Nei settori interessati, la situazione ha favorito la maturazione di profitti straordinari e 

l’incremento esponenziale dei prezzi energetici incide fortemente su consumatori e imprese. 

Perciò, il contributo mira a ridistribuire le risorse per sostenere finanziariamente famiglie e 

imprese con la mitigazione degli effetti dei rincari dell'energia nel settore, tramite: 

a)  la riduzione del consumo di energia; 

b)  il sostegno alle industrie ad alta intensità energetica che puntano sulle energie rinnovabili 

o sull'efficienza energetica; 

c) lo sviluppo dell'autonomia energetica dell'Unione, rispetto soprattutto alla Russia, a 

vantaggio di tutti gli Stati membri (così, la relazione introduttiva alla proposta, par. 3). 

 

2. – Soggetti passivi 

 

Il testo preliminare di regolamento statuisce che il contributo di solidarietà riguarderà i soggetti che 

esercitano attività nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione (art. 13, par. 1); 

si tratta di qualsiasi attività economica esercitata da una società o da una stabile organizzazione 

dell'UE che generi almeno il 75% del fatturato nei settori: 

a) dell'estrazione; 

b) della raffinazione del petrolio; 

c) della fabbricazione di prodotti di cokeria (art. 2, n. 17). 

 

Il futuro testo normativo si premura altresì di specificare che, per: 

a) “società dell'UE", si considera una società di uno Stato membro che in base: 

a.1.) alla legislazione fiscale nazionale, è considerata residente a fini fiscali nel medesimo 

Stato; 

a.2.) a una convenzione contro la doppia imposizione conclusa con un Paese terzo, non è 

considerata residente a fini fiscali al di fuori dell'Unione (art. 2, n. 18); 

b) “stabile organizzazione", deve intendersi una sede fissa di affari situata in uno Stato  

     membro (art. 2, n. 19): 

     b.1.) attraverso la quale una società di un altro Stato (anche terzo) esercita in tutto o in  

     parte la propria attività; 

     b.2.) qualora gli utili di quella sede di affari siano soggetti a imposta nello Stato membro di  

     localizzazione alla luce del: 

  b.2.1.)  pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di esso; 

  b.2.2.)  diritto interno del medesimo Stato interessato. 
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3. Base imponibile e aliquota minima del contributo. Rapporto con i principi di non 

discriminazione e proporzionalità nell’imposizione 

 

3.1. Il contributo riguarda gli utili eccedenti degli operatori nei settori indicati, identificati come 

quelli superiori a un incremento del 20% dell’ammontare medio, generato nei tre esercizi fiscali 

precedenti (art.  2, n.  20). 

Pertanto, a fronte di utili medi annui per gli esercizi fiscali 2019-2021, pari, ad esempio, a 100, 

proventi netti, maturati nel 2022 per 300 saranno sottoposti al prelievo fiscale straordinario per 180 

(100+20%=120; 300-120=180). 

 

3.2. In relazione a tale imponibile, la proposta regolamentare ventila un’aliquota “pari ad almeno 

il 33%”, con la precisazione che il contributo si aggiungerà “alle imposte e ai prelievi ordinari 

applicabili conformemente al diritto nazionale dello Stato membro” (art. 15). 

Tale profilo desta svariate perplessità, fra l’altro, attinenti al rispetto dei principi generali europei 

di: 

a) non discriminazione2, il quale comporta che a parità di indici di ricchezza economica debba 

corrispondere parità di imposizione. 

Invece, gli operatori dei settori interessati dal contributo sono colpiti in misura superiore ad 

altri soggetti, attivi in diversi ambiti commerciali (es.: la grande distribuzione organizzata), 

che abbiano maturato “utili imponibili” di identico ammontare, ma sottoposti ai soli tributi 

reddituali nazionali. 

Ciò anche alla luce della constatazione che il contributo può colpire incrementi non 

necessariamente espressivi solo di una speculazione sui prezzi, ma anche di una lievitazione 

di reddito rispetto ad anni di contrazione di esso (2020-2021), provocata dalle restrizioni 

sanitarie per il contenimento della pandemia da SARS-Cov2. 

Sicché, non vi sarebbe alcuna apprezzabile giustificazione per una maggiore onerosità 

dell’imposizione rispetto a market players degli altri settori che, analogamente, possono 

avere maturato rilevanti utili, determinati da un “effetto rebound”, da una ripresa dell’attività 

dopo la riduzione di essa nei periodi d’imposta, interessati da severe restrizioni sanitarie; 

b) proporzionalità3 dell’imposizione, giacché il contributo di solidarietà: 

b.1.) è suscettibile di una quantificazione anche superiore al 33%, dato che l’aliquota europea   

rappresenta un “minimum standard”, che potrebbe essere valicato dalla previsione di “tax 

rates” più elevati, da parte delle normative nazionali di attuazione; 

b.2.) si cumula, appunto, con: 

                                                      
2 Sul quale, v. ora artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. “Carta di Nizza”). 
3 Per l’affermazione sovranazionale del principio di proporzionalità, cfr., p. es., Corte di giustizia, 18 dicembre 1997, cause 

C-286/94 e a., Molenheide e a. e, fra le più recenti, 20 gennaio 2021, causa C-484/19, Lexel, punti 46 e 51. Il principio 

trova riconoscimento anche quale fattore di equilibrio fra la giusta imposizione e la tutela del diritto di proprietà, in base 

all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: cfr Corte europea dei diritti 

dell’uomo, 11 gennaio 2007, n. 35533/04, Mamidakis c. Grecia, punto 44. 
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b.2.1.) le stesse imposte reddituali nazionali; 

b.2.2.) la distribuzione dei ricavi eccedenti quelli predeterminati dalla proposta di 

regolamento (con un “price cap” di massimo € 180,00 per MWh di energia elettrica 

prodotta: art. 6, par. 1), “per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia 

elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi del rincaro dei prezzi dell'energia 

elettrica” (art. 9). 

Pertanto, il complesso di simili misure potrebbe dare luogo a patologici effetti para-

espropriativi degli “utili imponibili”, maturati dagli operatori del settore. 

 

4.  Confini temporali di applicabilità del contributo e tutela dell’affidamento 

 

Il contributo riguarda “l’esercizio fiscale iniziato in data 1° gennaio 2022 o in data successiva” del 

medesimo anno; presenta natura eccezionale e temporanea (art. 17). 

 

Occorre considerare un particolare. 

Dal gennaio del 2022, i contribuenti interessati avevano programmato le proprie scelte 

economiche di investimento e/o di accantonamento di risorse (e, dunque, governato le proprie 

disponibilità) sulla base di un quadro normativo che non contemplava la previsione di un contributo 

di solidarietà a livello europeo, con i contenuti ed entità ora prefigurati dalla proposta.  

Proprio sul piano quantitativo, fra l’altro, è tuttora incerto l’ammontare dell’onere straordinario, 

dato che le istituzioni europee hanno semplicemente ipotizzato un’aliquota minima, che i legislatori 

nazionali potrebbero elevare per un ammontare ad oggi, naturalmente, ignoto, come osservato4. 

Da qui, le riserve che la disciplina sollecita anche alla luce del principio della tutela 

dell’affidamento, che trova riconoscimento nel diritto internazionale e dell’Unione5. 

 

5. Prospettive 

 

Nel sistema delle fonti dell’ordinamento europeo, i principi generali di non discriminazione, 

proporzionalità e tutela dell’affidamento, sono superiori al c.d. diritto derivato e, dunque, pure a un 

regolamento come quello che veicolerà la disciplina del contributo in esame. 

Pertanto, ove la proposta trovasse conferma nel testo definitivo del regolamento, si potrebbe 

ipotizzare di aprire una controversia (per esempio, per il rimborso del contributo versato) dinanzi ai 

giudici nazionali degli Stati membri interessati. 

Ciò al fine di cercare di sollevare questione pregiudiziale di validità del provvedimento normativo 

europeo, per contrasto con i medesimi principi generali6. 

                                                      
4 V. par. prec. 
5 In ordine al principio della tutela dell’affidamento, cfr., p.es., Corte di giustizia, 29 aprile 2021, causa C-504/19, Banco de 

Portugal e a., punto 52. 
6 Art. 267, par. 1, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
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In caso di accoglimento della questione, la Corte di giustizia dichiarerebbe l’invalidità (totale o 

parziale) della emananda disciplina sovranazionale del contributo di solidarietà. 

A propria volta, ne deriverebbe l’illegittimità (totale o parziale) di pretese degli Stati membri nei 

confronti dei contribuenti a tale titolo. 
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