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Si ritiene contraria agli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1,
della direttiva 76/207 una riduzione dell’imposta

gravante sul trattamento di fine rapporto la quale dipenda
dalla diversa età di uomini e donne (...). Alla luce delle
considerazioni prima svolte, propongo alla Corte di
giustizia di rispondere alla questione pregiudiziale
sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di
Novara dichiarando quanto segue: «Il diritto comunitario,
segnatamente la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976,
76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità
di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro, osta a
che una riduzione dell’onere tributario gravante sulle
somme percepite in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro, disposta al fine di incentivare le
dimissioni, si applichi alle lavoratrici al superamento dei
50 anni di età e ai lavoratori solamente al
superamento dei 55 anni di età».

Scorciatoie proibite / La territorialità dell’intrattenimento
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Le prestazioni di intrattenimen-
to rese tramite macchine per il
gioco di azzardo sono rilevan-

ti ai fini Iva nello Stato dove gli
apparecchi sono installati, indipen-
dentemente dal domicilio o dalla re-
sidenza del prestatore. È la conclu-
sione cui giunge, nella sentenza del
12 maggio 2005, resa nella causa
C-452/03, la Corte di giustizia Ue.

Secondo la Corte, infatti, le presta-
zioni non possono essere considerate
"generiche" e quindi soggette a Iva
nel Paese dove è situata la sede del-
l’attività economica del prestatore,
ma rientrano nella deroga dell’artico-
lo 9, comma 2, lettera c) della VI
direttiva Iva, che fissa la territorialità
nel luogo di esecuzione.

La questione sottoposta alla Cor-
te di Giustizia. Un gruppo societario
inglese aveva progettato un piano di
ristrutturazione delle attività per evi-
tare di assoggettare a Iva le prestazio-
ni rese tramite macchine per il gioco
d’azzardo e, contemporaneamente,
recuperare l’imposta assolta sugli ac-
quisti. Per raggiungere questi obietti-

vi era stata costituita una società con
sede a Guernesey (una delle isole
anglo-normanne, paradiso fiscale) e
due con sede in Inghilterra. Le socie-
tà inglesi erano proprietarie delle
macchine da gioco, titolari dei con-
tratti di locazione delle sale da gioco

e delle autorizzazioni. Le macchine
venivano date in gestione alla società
off-shore che effettuava così le pre-
stazioni di gioco d’azzardo. Questa
società non aveva personale proprio
nel Regno Unito e si serviva così del
personale di un’altra società del grup-
po, che eseguiva la gestione quotidia-

na delle macchine. Secondo la socie-
tà non residente le prestazioni di ser-
vizi di gioco d’azzardo rese nel Re-
gno Unito non dovevano essere as-
soggettate a Iva inglese, in quanto
prestazioni generiche rese da un sog-
getto domiciliato fuori dal territorio

comunitario. Inoltre la socie-
tà di Guernesey aveva chie-
sto il rimborso dell’Iva assol-
ta sugli acquisti da non resi-
dente secondo le disposizio-
ni della XIII direttiva.

La posizione delle autori-
tà fiscali inglese. L’ammini-

strazione inglese ha respinto le do-
mande di rimborso della società off-
shore in quanto ha ritenuto che le
prestazioni fossero rese da una stabi-
le organizzazione situata nel Regno
Unito. In ogni caso, secondo le auto-
rità inglesi, l’operazione di ristruttu-
razione del gruppo societario non

era opponibile al Fisco in quanto
costituiva "un abuso di diritto". Il
giudice di primo grado aveva confer-
mato la tesi della stabile organizza-
zione nel Regno Unito, consideran-
do i servizi di gioco d’azzardo sog-
getti a Iva in quello Stato; non aveva
ritenuto invece applicabile il princi-
pio dell’abuso di diritto.

Sia la società non residente che
l’amministrazione fiscale avevano
presentato appello e il giudice di se-
condo grado aveva deciso di sospen-
dere il procedimento e di sottoporre
alla Corte di giustizia una serie di
questioni pregiudiziali per stabilire
se si poteva configurare una stabile
organizzazione e se esista un princi-
pio comunitario in virtù del quale i
benefici perseguiti con un abuso di
diritto possono essere esclusi dalle
amministrazioni fiscali nazionali.

La decisione della Corte. I giudi-

ci Ue, invece, non sono entrati nean-
che nel merito della possibilità di
configurare una stabile organizzazio-
ne o un centro di attività stabile in
Inghilterra, e hanno considerato as-
sorbita la questione della preclusione
dei benefici fiscali ottenuti con un
uso distorto della norma.

Per i giudici del Lussemburgo, in-
fatti, l’attività di gestione di macchine
per il gioco di azzardo non può essere
considerata una «prestazione generi-
ca». Pertanto, per stabilire la territoria-
lità dell’operazione, non si deve far
riferimento alla sede o al centro di
attività stabile del prestatore. Le pre-
stazioni di gioco d’azzardo rientrano
tra le attività ricreative previste dall’ar-
ticolo 9, comma 2, lettera c) della VI
direttiva Iva. La norma, ripresa nella
legislazione italiana dall’articolo 7,
comma 4, lettera b) del Dpr 633/72,
prevede che tali prestazioni sono sog-
gette a Iva nello Stato Ue dove sono
materialmente eseguite, a prescindere
dalla sede, residenza o centro di attivi-
tà stabile del prestatore.

RENATO PORTALE

La Corte di giustizia euro-
pea potrebbe dichiarare
in contrasto con il dirit-

to comunitario la tassazione
agevolata delle somme eroga-
te per incentivare l’esodo, nei
casi in cui la riduzione del
50% è condizionata dall’età e
dal sesso del lavoratore. Sono
queste le conclusioni a cui è
giunto ieri l’Avvocato genera-
le della Corte stessa relativa-
mente alla causa C-207/04.

Ai giudici europei la Com-
missione tributaria provinciale
di Novara ha fatto domanda di
pronuncia pregiudiziale sul te-
ma della parità tra lavoratori di
sesso maschile e di sesso fem-
minile, con riferimento alla di-
sciplina tributaria del trattamen-
to di fine rapporto. In particola-
re ha chiesto se l’articolo 141
Ce o la direttiva 76/207/Cee
siano di ostacolo a una disposi-

zione nazionale che riserva un
diverso trattamento tributario
agli uomini e alle donne in ra-
gione dell’età sull’indennizzo
che il datore di lavoro eroga in
virtù dello scioglimento antici-
pato del rapporto di lavoro.

L’articolo 19 del Tuir preve-

de al comma 4-bis che sulle
somme corrisposte in occasio-
ne della cessazione del rappor-
to per incentivare l’esodo dei
lavoratori che abbiano supera-
to l’età di 50 anni se donne e
di 55 anni se uomini — di cui
all’articolo 17, comma 1, lette-
ra a) — l’imposta si applica

con l’aliquota pari alla metà di
quella per il Tfr e le altre in-
dennità e somme indicate alla
richiamata lettera a) del com-
ma 1 dell’articolo 17.

Nel caso specifico si tratta-
va di un soggetto che aveva
aderito ad un piano di esodo

volontario del-
l’azienda presso
la quale era im-
piegato; il 14 no-
vembre 2001, al
compimento del
cinquantunesi-
mo anno di età,

risolveva il suo rapporto con
l’impresa ricevendo, a titolo di
compensazione, 751 milioni di
lire (387.859,13 euro), che ve-
niva assoggettata all’Irpef con
un’aliquota pari al 33,95 per
cento. L’agenzia delle Entrate,
ufficio di Arona, respingeva
l’istanza per la riduzione alla

metà dell’aliquota e per il rim-
borso di 70.757,22m euro, ol-
tre agli interessi di legge, in
quanto l’agevolazione fiscale
era prevista per i lavoratori di
sesso maschile che avessero
superato i 55 anni.

Contro questa decisione ve-
niva proposto ricorso dinanzi
alla Commissione tributaria
provinciale di Novara, che so-
spendeva il procedimento in
attesa di una risposta della Cor-
te di giustizia alla seguente
questione pregiudiziale: «Se
violi, contrasti o comunque
crei condizioni di disparità di
trattamento tra uomo e donna
vietate dall’art. 141 CE e dalla
direttiva (CEE) 76/207, l’art.
19, comma 4 bis, del d.p.r.
917/86, laddove concede, a pa-
rità di condizioni, il vantaggio
della tassazione dell’incentivo
all’esodo e delle somme eroga-

te in occasione della cessazio-
ne del rapporto di lavoro con
l’aliquota ridotta alla metà
(50%) ai lavoratori che hanno
superato i 50, se donne, e i 55
anni, se uomini».

Sulla questione l’avvocato
Generale Damaso Ruiz-Jarabo
Colomer, dopo un’attenta disa-
mina dell’evoluzione del prin-
cipio della parità fra i sessi, ha
proposto di rispondere nel se-
guente modo: «Il diritto comu-
nitario, segnatamente la diretti-
va del Consiglio 9 febbraio
1976, 76/207/CEE, relativa al-
l’attuazione del principio della

parità di trattamento fra gli uo-
mini e le donne per quanto
riguarda l’accesso al lavoro,
alla formazione e alla promo-
zione professionali e le condi-
zioni di lavoro, osta a che una
riduzione dell’onere tributario
gravante sulle somme percepi-
te in occasione della cessazio-
ne del rapporto di lavoro, di-
sposta al fine di incentivare le
dimissioni, si applichi alle la-
voratrici al superamento dei
50 anni di età e ai lavoratori
solamente al superamento dei
55 anni di età».

ALFREDO CASOTTI

Entro il 12 novembre i datori di
lavoro devono mettere in sicu-
rezza i "vecchi" macchinari di

lavoro. È quanto prevede la legge
comunitaria 2004 (la n. 62/05, pub-
blicata sul supplemento ordinario al-
la «Gazzetta Ufficiale» 96 del 27
aprile). La comunitaria modifica il
decreto legislativo 626/94, in mate-
ria di sicurezza dei lavoratori, in
esecuzione della sentenza della Cor-
te di giustizia Ue del 10 aprile 2003
(causa C-65/01. L’Italia, nel 2003, è
stata infatti condannata per incom-
pleta trasposizione nell’ordinamento
interno della direttiva 89/655/Cee,
sulla sicurezza nell’uso delle attrez-
zature e impianti.

I contenuti dell’adeguamento.
L’adeguamento al diritto comunita-
rio del titolo terzo del decreto
626/94 — «uso delle attrezzature
di lavoro» — è avvenuto aggiun-
gendo, alla fine dell’articolo 36,
alcune disposizioni che ne miglio-

rano il contenuto ai fini della tute-
la della salute e sicurezza.

In particolare, viene stabilito
l’obbligo per il datore di lavoro di
adeguare «le attrezzature di lavoro
già messe a disposizione dei lavo-
ratori alla data del 31 dicembre
1996 e non soggette a norme nazio-
nali di attuazione di direttive comu-
nitarie concernenti i requisiti di
sicurezza di carattere costruttivo».

Si tratta delle macchine e delle
attrezzature costruite prima dell’en-
trata in vigore del regolamento per
l’attuazione della direttiva "macchi-
ne" (Dpr 459/96). Il regolamento de-
finisce le macchine come un insieme
di pezzi e di organi, di cui uno alme-
no mobile, collegati tra loro, anche
mediante attuatori, con circuiti di co-
mando e di potenza o altri sistemi di
collegamento, connessi solidalmente
per un’applicazione ben determina-
ta, vale a dire per la trasformazione,
il trattamento, lo spostamento o il
condizionamento di materiali.

Le modifiche di adeguamento ap-
portate alle macchine non sono col-
legate a immissione sul mercato
dell’Unione europea, ai sensi della
direttiva macchine, la quale richie-
de la certificazione di conformità
da parte del fabbricante.

Prescrizioni tecniche. L’allega-
to XV al decreto legislativo 626/94
— «prescrizioni supplementari ap-
plicabili alle attrezzature di lavo-
ro» (aggiunto dall’articolo 7, del
decreto 359/99) — viene integrato
con il paragrafo «ulteriori prescri-
zioni minime di carattere generale
per le attrezzature di lavoro». Que-
ste le regole di sicurezza:
1 La persona esposta deve avere il
tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapi-
damente a eventuali rischi causati
dalla messa in moto e/o dall’arre-
sto dell’attrezzatura di lavoro.
1 La rimessa in moto di un’attrez-
zatura dopo un arresto, indipenden-
temente dalla sua origine, e il co-
mando di una modifica rilevante
delle condizioni di funzionamento
di un’attrezzatura (velocità, pres-
sione, eccetera) devono poter esse-
re effettuati soltanto mediante
un’azione volontaria su un organo
di comando concepito a tal fine.
Salvo che la rimessa in moto o la
modifica rilevante delle condizioni
di funzionamento dell’attrezzatura
non presenti alcun pericolo per il
lavoratore esposto.
1 L’ordine di arresto dell’attrezza-
tura di lavoro deve essere priorita-
rio rispetto agli ordini di messa in
moto. Ottenuto l’arresto dell’attrez-
zatura di lavoro, o dei suoi elemen-
ti pericolosi, l’alimentazione degli
azionatori deve essere interrotta.
1 Se gli elementi mobili di un’at-
trezzatura di lavoro presentano ri-
schi di contatto meccanico che pos-
sono causare incidenti, essi devo-
no essere dotati di protezioni o di
sistemi protettivi che: devono esse-
re di costruzione robusta; non de-
vono provocare rischi supplementa-
ri; non devono essere facilmente
elusi; devono essere situati ad una
sufficiente distanza dalla zona peri-
colosa; non devono limitare più
del necessari l’osservazione del ci-
clo di lavoro.

REMO ZUCCHETTI

«Niente discriminazioni
nel trattamento tributario»

Ininfluente il domicilio
o la residenza del gestore

“

L’Italia si allinea
alla normativa europeaIl gioco d’azzardo sconta l’Iva

dove sono installati gli apparecchi

CORTE UE 1 L’Avvocato generale critica le regole sugli «esodi»

Incentivi alle dimissioni
senza differenze di sesso

LAVORO 1 Obbligo entro il 12 novembre

Vecchie macchine
messe in sicurezza

IL PERFETTO
EQUILIBRIO
TRA STORIA
E FUTURO.
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