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abstract dell’opera omonima

Il presente Quaderno rappresenta una sintesi dell’opera di Giovanni Bianchi,
Lucio Fumagalli intitolata L’iva occulta. Un caso di technological fiscal drag? Si
rinvia a questa per approfondimenti e per la bibliografia, documenti normativi e
sentenze, analisi quantitative, cui è possibile accedere anche attraverso il sito della
casa editrice www.faustolupettieditore.it e degli studi (Comma 10, 4changing)
che hanno sostenuto la ricerca.

tab 3.tif:Layout 1  4 05 2011  16:06  Pagina 3



tab 3.tif:Layout 1  4 05 2011  16:06  Pagina 4



ABSTRACT

La cosiddetta “iva occulta”, frutto della rottura della catena della
detrazione connessa all’esenzione/esclusione dall’imposta sul valore
aggiunto voluta negli anni ’70 del secolo scorso dal legislatore co-
munitario ripropone il formarsi di quell’effetto a cascata delle impo-
ste indirette che l’IVA intendeva soppiantare. 

Lo studio dimostra come l’esenzione senza diritto a detrazione
dell’imposta nel caso delle cosiddette “esenzioni sociali” fosse stata
accettata da un legislatore degli anni ’70 ben conscio che ciò avrebbe
comportato il venir meno della neutralità dell’imposta ma proprio
per la consapevolezza che avrebbe comunque rappresentato un “be-
neficio” anche rispetto all’applicazione dell’aliquota ridotta sociale a
favore di comparti dove la produzione era caratterizzata prevalente-
mente da una forte componente di lavoro, con pochi acquisti e poca
tecnologia (sanità, cultura, educazione, sport).

Il diffuso desiderio di “fuggire dall’esenzione” che si è riscontrato
nei contenziosi promossi in vari paesi europei è confermato, in modo
selettivo, dalla ricerca quantitativa effettuata a partire dai dati di tutte
le aziende sanitarie pubbliche italiane per il periodo 2002 -2007 che
evidenzia in modo chiaro come una stima sicuramente prudenziale
del fenomeno “iva occulta” mostri un’incidenza che a livello aggre-
gato si avvicina all’aliquota sociale (in Italia il 4%) registrandosi però
forti differenziazioni a danno delle strutture tecnologicamente più
avanzate ove è prossima al 10%. 

Risulta quindi evidente che l’esclusione/esenzione senza diritto
alla detrazione ha perso, limitatamente ai settori che hanno visto cre-
scere la tecnologia, quella caratteristica di agevolazione che ne ave-
vano giustificato l’introduzione a costo della perdita della neutralità
dell’imposta. Il prelievo è infatti andato aumentando a parità di pro-
dotto, con una crescita automatica funzione dello sviluppo tecnolo-
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gico e del diverso modo di produrre il servizio e ha assunto la natura
di una sorta di “technological fiscal drag” nell’imposizione indiretta
in palese conflitto con l’obiettivo che la Comunità si è posto a Li-
sbona di un sistema fiscale che favorisca la “modernizzazione del mo-
dello sociale europeo” (COM 260/2001). È inoltre dimostrato che
l’esclusione/esenzione dall’IVA ostacola l’esternalizzazione dei ser-
vizi cosiddetti “no core” agendo quindi contro la concorrenza ed
operando a danno della ricerca della miglior forma di organizzazione
del servizio. Ci troviamo di fronte ad un tipico esempio di norma
che, pensata per un obiettivo, agisce al contrario da freno per l’inca-
pacità di adattarsi alle nuove circostanze del contesto cui deve essere
applicata. Che l’IVA vada rivista (l’avvocato generale Sharpston parla
dell’elenco delle esenzioni come di “un fossile dell’era precedente”)
è ormai riconosciuto dalla stessa Commissione Europea come dimo-
stra la pubblica consultazione lanciata dal Commissario Algirdas Se-
meta con il libro verde COM (2010) 695 def. 

Il fenomeno analizzato costituisce, inoltre, un chiaro esempio della
necessità di monitorare gli effetti delle normative prodotte: in assenza
di un’analisi (preventiva e successiva) ed una determinazione pun-
tuali delle conseguenze di un nuovo disposto legislativo è senz’altro
possibile, come in questo caso, che si determini un effetto addirit-
tura opposto rispetto a quello per cui la normativa è stata esplicita-
mente concepita.

6
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Lo studio realizzato si propone di quantificare il fenomeno del-
l’IVA occulta e sostenere il processo di revisione della normativa spe-
cifica.

Il fenomeno dell’IVA occulta

L’IVA è un’imposta plurifase che prevede i principi cardine del-
l’obbligo di rivalsa e del diritto alla detrazione: questi due meccani-
smi congiunti permettono che l’imposta gravi effettivamente sul solo
consumatore finale, detentore della capacità contributiva sulla quale
l’imposta vuole incidere. Schematicamente:

Si nota che l’importo pagato dal consumatore finale sia pari alla
somma degli importi generati nelle singole fasi di produzione. 

In questo esempio semplificato si presenta l’ipotesi (irrealistica)
che ciascuna fase produttiva abbia un solo fornitore; nella realtà, evi-
dentemente, ogni produttore ha un numero di fornitori cui paga i
beni e servizi gravati da IVA, poi rivalsa. Per il consumatore finale,
che non può rivalersi su alcuno, l’IVA costituisce un costo pieno, ri-
scosso dal venditore e da esso trasmesso, compensato con l’IVA a
credito, allo Stato.

Il Legislatore comunitario, con la c.d. Sesta Direttiva1 ha previsto
per determinate categorie produttive il diritto all’esenzione o al-
l’esclusione. Più oltre dettaglieremo i motivi -che sono chiari ed espli-
citi- di questa misura; fatto sta che escludendo il prodotto/servizio

7

Abstract

Fase di produzione 1: Vendita Materie Prime per 
€ 100 + Iva 20% Iva rivalsa = 20 Iva detratta = 0 saldo –20

Fase di produzione 2: Vendita di Semilavorati per

€ 150 + IVA 20% Iva rivalsa = 30 Iva detratta = 20 saldo –10
Fase di produzione 3: Vendita di prodotti finiti a

€ 200 + IVA 20% Iva rivalsa = 40 Iva Detratta = 30 saldo –10

Iva pagata dal consumatore finale = 200 x 20% = 40

1. Direttiva 77/388/CEE.
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finale da assoggettamento alla specifica imposta, l’IVA corrisposta a
monte per i fattori produttivi non determina il diritto alla detrazione
ed entra nella struttura dei costi del venditore. Il prezzo finale del-
l’esercente, dunque, terrà conto di questo costo aggiuntivo e lo ri-
balterà sul consumatore finale, il quale pagherà “un’imposta occulta
sui costi del prestatore”.2

L’ammontare di IVA così generata prende il nome di IVA occulta
(Hidden VAT) che ripropone il cosiddetto Effetto a Cascata tipico
delle altre imposte indirette. In sede europea si è rilevato inoltre che
“[…] se il consumatore di una prestazione esente è un’impresa sog-
getta ad imposta, questa verrà addebitata dei costi inclusivi di IVA oc-
culta non deducibile. Ciò comporterà costi più elevati per l’impresa
soggetta ad imposta e, quando questa impresa soggetta ad imposta
andrà ad addebitare l’IVA sulle sue vendite, il calcolo del valore ag-
giunto includerà l’IVA occulta nella base imponibile. Ne risulta che
il consumatore finale pagherà più imposte, poiché pagherà l’IVA sul-
l’IVA occulta”.3

Ambito di interesse: esenzione/esclusione dall’imposta
e aliquota ridotta

Esenzione/esclusione 

L’esenzione IVA è stata prevista per tre ordini di ragioni:4 inte-
resse pubblico, ragioni tecniche, criteri di politica economica e fi-
nanziaria.

La Giurisprudenza Comunitaria5 ha dettagliato come la prima ca-
tegoria di esenzioni, rivolta ad attività assistenziali, sanitarie ed edu-

8
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2. Direttiva del Consiglio che modifica la Sesta Direttiva IVA relativamente al-
l’imposta sul valore aggiunto nel settore postale 5/5/2003, documento COM
(2003) 234 definitivo.
3. Ibid.
4. Direttiva 77/388/CEE (c.d. Sesta Direttiva) art. 13 si veda il punto 12 delle
conclusioni dell’avvocato generale Colomer nella causa C-235/00
5. Si veda punto 30 della Sentenza C-498/03, il punto 19 della causa C-174/00 ed
i punti 13 e 16 delle conclusioni dell’avvocato generale Antonio Saggio nella
Causa C-384/98.
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cative, oltre che al settore postale,6 sia stata prevista per ridurre l’ag-
gravio di costi sugli utenti nella misura dell’IVA che sarebbe stata im-
posta. Rientrano in questa categoria, tra l’altro

• l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse
strettamente connesse

• la fornitura di organi
• il trasporto di malati
• le prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale
• le prestazioni connesse con la protezione dell’infanzia e della gio-

ventù
• l’educazione dell’infanzia e della gioventù
• l’insegnamento scolastico e universitario
• talune prestazioni connesse con la pratica dello sport
• talune prestazioni di servizi culturali
• etc.

Si può affermare, quindi, che l’esenzione, non a caso costante-
mente indicata come un “beneficio” nella direttiva7 e nei documenti
ufficiali, intenda determinare un vantaggio economico agli utenti di
alcune attività; peraltro tali settori all’epoca erano decisamente la-
bour intensive e, non rientrando il costo del lavoro in campo IVA,
l’IVA occulta avrebbe inciso in maniera inferiore al beneficio deter-
minato. Rientrano nella seconda tipologia, tra l’altro:

• le operazioni di assicurazione e riassicurazione
• la quasi totalità delle attività bancarie ed accessorie come la ne-

goziazione di crediti
• le scommesse, lotterie, etc.
• l’affitto e la locazione di beni immobili a scopo non commerciale
• la locazione di aree destinate a parcheggio
• la cessione di fondi non edificati e non edificabili
• la locazione di alcuni utensili e beni semi-mobili
• etc.

9

Abstract

6. Con doc. (V.) per evitare le distorsioni generate dall’IVA occulta, il Legislatore
Comunitario ha autorizzato gli operatori postali ad applicare un’aliquota ridotta,
con conseguente diritto alla deduzione.
7. Art. 134 della Direttiva 112/2006.
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L’esenzione di questa categoria, ed in particolare gli aspetti rela-
tivi all’attività bancaria ed assicurativa, trovava ragione nella diffi-
coltà tecnica – senza gli odierni strumenti informatici – di calcolare
l’IVA su un numero molto elevato di prestazioni di entità contenuta,
come potevano essere le operazioni bancarie.8

Per la particolare rilevanza economica e sociale, il presente stu-
dio si occupa delle conseguenze dell’esenzione nel campo della sanità
pubblica, con uno scopo comunque esemplificativo del fenomeno
nell’ambito generale dell’esenzione nel sistema europeo.

Aliquote ridotte

Sin dall’inizio il legislatore ha stabilito una aliquota normale e una
o due aliquote ridotte da applicarsi a discrezione dello Stato membro
ad una lista ristretta di beni e servizi.9 Dalla lettura tanto dell’alle-
gato H della direttiva 77/388/CEE quanto del vigente annesso III10

della Direttiva 2066/112/EC appare chiaro come il legislatore inten-
desse:

1. che l’esenzione avrebbe comunque rappresentato un beneficio per
particolari settori socialmente rilevanti e nei quali (allora) la pro-
duzione del servizio – all’epoca in gran prevalenza labour inten-
sive e poco tecnologica – avrebbe risentito in misura molto
contenuta della negatività connessa alla impossibilità di detrazione
dell’iva sugli acquisti;

2. che l’applicazione di un’ aliquota ridotta con conseguente rispetto
del principio della neutralità dell’imposizione avrebbe comunque
rappresentato un minor beneficio rispetto all’esenzione tanto da

10
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8. Secondo l’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nel punto 24 delle conclu-
sioni nella Causa C-235/00 “l’esenzione non può avere altra ratio che quella di
svincolare il regime impositivo a operazioni che, data la loro frequenza ed abi-
tualità costituiscono un elemento fondamentale dei sistemi finanziari”
9. Vedi http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/
rates/index_en.htm
10. Si veda ai numeri 15 ) e 17) dell’annesso III l’espressione “nella misura in cui
tali operazioni non siano esenti”. Analoga espressione era anche nell’allegato H
della sesta direttiva.
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prevederne la possibilità di applicazione a prestazioni analoghe
ma rese da soggetti che gli Stati membri avrebbero ritenuto meno
meritevoli. In questa fattispecie, per giunta, non prevedendo
espressamente di concedere agli Stati membri la facoltà di accor-
dare il diritto all’imposizione in via opzionale. 

Non possiamo quindi che dedurne che il legislatore comunitario,
nell’introdurre l’imposta sul valore aggiunto e nell’accettare come
“male minore” le distorsioni insite nell’esenzione senza diritto alla
detrazione, immaginava un’incidenza della imposta indetraibile che
sarebbe rimasta come costo a carico del soggetto che esercita l’atti-
vità esente – quella che oggi viene chiamata “imposta occulta” – co-
munque inferiore alla misura dell’aliquota ridotta sociale. 

Ciò era sicuramente vero negli anni ’70 quando l’ospedale era
composto da personale medico e paramedico, da amministrativi e
tecnici e gli acquisti erano quasi solo concentrati in medicine, viveri,
utenze e pochissime attrezzature tecnologiche, ma la situazione negli
anni – almeno nelle strutture di eccellenza – è completamente cam-
biata.11 L’incidenza della tecnologia è aumentata moltissimo e l’esi-
genza di servizi sempre più sofisticati rende indispensabile
l’esternalizzazione di servizi tecnologici oltre che amministrativi e ge-
stionali. 

Come abbiamo anticipato all’inizio di questo lavoro l’esenzione
senza diritto alla detrazione agisce quindi come “fiscal technological
drag”.12

11

Abstract

11. “In particolare il settore dell’assistenza medica e paramedica in senso lato ha
registrato negli ultimi decenni notevoli cambiamenti quanto a natura, organizza-
zione e contenuti delle prestazioni; le forme istituzionali dell’erogazione di assi-
stenza – che non ha più un carattere esclusivamente pubblico –presentano
differenze fondamentali all’interno di ogni stato membro: è materialmente im-
possibile descriverle in modo soddisfacente facendo uso di termini ellittici, come
“organismi”, “istituti debitamente riconosciuti” o “organismi aventi carattere so-
ciale” (punto 10 delle Conclusioni dell’avvocato generale Georges Cosmas del
17 novembre 1998 nella causa C-216/97).
12. Si vedano le “considerazioni preliminari: il peccato originale dell’IVA comu-
nitaria” ai punti 14, 15 e 16 delle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo
Damaso nella Causa c-498/03.
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Modello di analisi per la quantificazione del fenomeno iva occulta

Per poter determinare il volume di IVA occulta generata dal re-
gime di esenzione/esclusione13 si è sviluppato un modello caratteriz-
zato dal seguente schema logico.

L’incidenza media dell’iva sugli acquisti sarà evidentemente fun-
zione:

a) del livello delle aliquote (prima colonna) che può essere determi-
nato dai diversi Stati membri nell’ambito della libertà loro con-
cessa dagli articoli da 96 a 101 e dall’allegato III della direttiva
112/2006. In questa tabella è stato indicato a livello esemplifica-
tivo sulla base delle aliquote vigenti in Italia in vigore ormai dal 1
ottobre 1997 ma può essere modificato a seconda delle diverse
aliquote applicabili nei diversi paesi membri.

b) dal peso dei diversi fattori produttivi assoggettati alle diverse ali-
quote per la produzione del servizio (le percentuali della seconda
colonna qui in valori solo indicativi) che a sua volta dipende:
b.1) dalle scelte che ogni Stato membro compie rispetto all’ali-
quota da attribuire a ciascun fattore della produzione nell’ambito

12
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13. Si ricorda che l’art. 13 della Dir 2006/112/EC consente agli Stati membri di
“considerare come attività della Pubblica Amministrazione le attività degli enti di
diritto pubblico quando esse son o esenti”. In Italia tale disposizione è stata re-
cepita dall’art. 4 del DPR 633/72 che considera al di fuoi dell’ambito della com-
mercialità “le prestazioni sanitarie erogate dalle unità sanitarie locali e dalle
Aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale”.
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della libertà consentita dall’allegato III e da eventuali deroghe sto-
ricamente consolidate come l’aliquota 0;
b.2) dal diverso modo di produrre i servizi: a seconda di aspetti
quali l’incidenza dei costi da Risorse Umane, la spesa in tecnolo-
gia, il livello di esternalizzazione, etc., l’impatto dell’effetto a ca-
scata risulterà diversamente rilevante. Ad esempio, in campo
sanitario, una struttura di lungodegenza avrà bisogno probabil-
mente di meno tecnologia ed avrà più “intensità di lavoro” di una
struttura ad alta specializzazione.

È evidente quindi che variando le aliquote di assoggettamento e/o
il peso relativo di ogni classe di costo varieranno gli ammontari di
IVA occulta e di esborso totale. 

Metodologia di applicazione del modello per la quantificazione dell’iva
occulta

Dal punto di vista metodologico lo strumento di analisi utilizzato
è rappresentato dal costo di produzione delle aziende sanitarie de-
sunto dai conti economici del modello CE ministeriale degli anni
2002-2007.14 All’interno del costo della produzione vengono rin-
tracciate le voci che rilevano costi di beni e/o servizi assoggettati al
regime IVA, sulla base dell’ipotesi della loro totale indetraibilità.15

Da ciascun conto del conto economico, che rappresenta il dato lordo,
viene scorporata l’imposta occulta sulla base dell’aliquota ipotizzata

13

Abstract

14. La scelta dell’orizzonte temporale è stata dettata principalmente da ragioni di
confrontabilità tra periodi differenti: solo a partire dal 2002 è stata introdotta in
tutte le regioni la contabilità economica; i dati del 2008 non sono qui analizzati
non solo per la loro recente emissione ma anche per l’intervenuta modifica del
piano dei conti che, pur rendendo più agevole l’attività di analisi, rende più dif-
ficoltosa la confrontabilità con i periodi antecedenti; i dati sono comunque in
fase di analisi e paiono confermare i riscontri fin qui rilevati.
15. Si sottolinea che i soggetti del SSN possono avere una limitata detraibilità
dell’IVA sugli acquisti connessa ad attività commerciali non esenti; si ritiene, tut-
tavia, che l’incidenza sia tale da non alterare sostanzialmente i risultati dell’ana-
lisi. Si fa inoltre presente che alcuni conti possono includere beni o servizi sia
esenti sia assoggettati ad IVA con aliquote anche diverse. In questa prima stima
si è attribuita una aliquota unica per ogni conto.
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in un’apposita tabella da noi realizzata, della quale riportiamo qui un
estratto.

Si rileva che, a differenza di quanto avvenga generalmente nelle
aziende private, che spesso evidenziano l’IVA indetraibile relativa agli
acquisti effettuati tra gli Oneri Diversi di Gestione, le aziende del SSN
rilevano i costi al lordo dell’imposta sul valore aggiunto che – in
quanto indetraibile – rappresenta un maggior onere connesso allo spe-
cifico acquisto effettuato, determinando una consistente e costante
perdita di informazione rispetto al costituirsi dei costi aziendali.

Anticipando le conclusioni riportiamo gli ammontari percentuali
di IVA occulta da noi rilevati, suddivisi per tipologia di struttura, così
come rappresentati nei dati ufficiali del Ministero. 

14
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È significativo indicare come i valori qui riportati siano senz’altro
sottostimati a causa non solo della presenza di quella che possiamo
definire IVA occulta indiretta,18 ma soprattutto del fatto che viene
qui considerata l’IVA occulta connessa alla sola gestione ordinaria
delle aziende senza includere quella connessa agli investimenti im-
mobiliari, tecnologici e generici. Si tratta di componenti che, mal-
grado abbiano ed avranno un’importanza crescente, non hanno una
rappresentazione nel modello CE.

15

Abstract

16. Il Sistema Sanitario Nazionale Italiano è formato dalle ASL (Aziende sanita-
rie locali) che si occupano della medicina territoriale e, in molti casi gestiscono di-
rettamente Presidi Ospedalieri, dalle AO (aziende ospedaliere, dalle AOU
(Aziende ospedaliere Universitarie) e dagli IRCCS (Istituti di ricovero e cura di
carattere scientifico). Ovviamente i dati si riferiscono solo agli Ospedali ed agli
Istituti Pubblici. 
17. L’analisi di dettaglio dei costi delle varie tipologie di strutture evidenzia come
le ASL presentino, tra l’altro un’incidenza assai rilevante dei costi esclusi, pari al
76,5% dei costi totali; tali strutture subiscono quindi un’alta incidenza dell’IVA
occulta indiretta, non quantificata in questo studio.
18. Si tratta dell’IVA occulta insita negli acquisti effettuati da strutture sanitarie
pubbliche o private che essendo a loro volta esenti o esclusi da IVA contengono
l’IVA occulta rimasta a carico del fornitore di beni e/o servizi. Tipico il fenomeno
nelle Aziende sanitarie locali che, più di quanto avviene nelle aziende ospeda-
liere, acquistano prestazioni sanitarie da soggetti a loro volta incisi dall’imposta
(si pensi a tutte le prestazioni acquisite dalle ASL da ospedali, cliniche e ambu-
latori privati a loro volta incisi dall’imposta).

16

17
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Si può apprezzare che, anche con tali caveat, l’incidenza dell’IVA
occulta si approssimi e in molti casi superi anche significativamente
l’incidenza dell’aliquota sociale stabilita nel nostro paese. Ciò è an-
cora più significativo se viene considerato il livello regionale, rispetto
al quale riportiamo qui il dettaglio delle Aziende Ospedaliere.

16
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Evidenza della variabilità dell’incidenza dell’IVA occulta stimata 

Lo studio sottolinea come, pur essendo sicuramente opportuni
ulteriori approfondimenti che ci si riserva di effettuare in seguito i
dati relativi all’incidenza dell’IVA occulta abbiano una significativa
variabilità. Sembra quindi opportuno affiancare ai dati medi sin’ora
esaminati anche i valori massimi e minimi relativi al rapporto
IVA/VdP (e si ricorda che si tratta sempre di dati sottostimati per i
motivi sopra indicati). Innanzi tutto, i valori di riferimento:

Anche graficamente si può apprezzare una differenziazione tutto
sommato modesta per quanto riguarda la mediana; inoltre AOU e
IRCCS hanno tra loro delle differenze non sostanziali; al contrario,
le AO, evidenziate in giallo nel grafico, si caratterizzano per avere il
valore massimo significativamente superiore alle altre tipologie di
struttura ed il valore minimo molto inferiore.

17

Abstract
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Appare quindi evidente come le soluzioni da trovare al fenomeno
IVA occulta non possano che tener conto di questa variabilità. Vi
sono – anche nel settore sanitario – attività per le quali l’incidenza
dell’IVA occulta può ancora essere considerata un “beneficio” anche
se è ormai certo che per la maggior parte degli operatori questa ca-
ratteristica si sia persa. Da questo la necessità evidenziata dalla Com-
missione Europea di affrontare e risolvere il problema.

Possibilità di estendere la stima dell’IVA occulta con la stessa
metodologia in altri paesi

Il lavoro fino ad oggi svolto ha riguardato uno specifico settore di
esenzione, la sanità pubblica, in un determinato sistema paese, l’Ita-
lia. L’Europa, d’altra parte, permette, come si è anticipato, agli Stati
membri una certa autonomia nella determinazione delle aliquote
IVA. Riportiamo a titolo di esempio i seguenti valori:19

18
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19. N.B. la tabella non include l’aliquota zero con diritto a rimborso.

Fonte: sintesi da “VAT Rates applied in the Member States of the European Union”, stato
al 1 gennaio 2011, taxud.c.1 (2011)39295 – EN paragrafo I. 
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Evidentemente, potendo associare i costi registrati alle rispettive
aliquote IVA, sarà possibile determinare la specifica incidenza del fe-
nomeno dell’IVA occulta in altri settori economici ed in altri paesi.

Quanto dettagliato nel testo originale e fin qui riassunto eviden-
zia come l’esenzione determini, attraverso l’IVA occulta, un aggra-
vio di costi per l’utente di prestazioni mediche. Tale aggravio
contrasta almeno in parte con l’obiettivo che dette origine al “bene-
ficio”; l’IVA occulta, infatti, determina che l’utente finale, nelle in-
tenzioni non soggetto all’imposta, diventi tale e subisca un aggravio
di spesa sanitaria mediamente non inferiore al 4,64%. D’altronde
questa conseguenza non è l’unica e forse nemmeno la più rilevante:
dal punto di vista dell’impianto giuridico generale la neutralità del-
l’imposta “[…] rappresenta il fondamento logico dell’imposta sul va-
lore aggiunto”; entrando, invece, a far parte della struttura dei costi
di un soggetto che non dovrebbe essere l’inciso, la neutralità cessa e
l’imposta influenza indebitamente i processi decisionali degli opera-
tori economici.

A riprova di ciò si rimanda all’articolata analisi, riportata nel testo,
delle cause intentate presso la Corte di Giustizia Europea, ove nume-
rosi operatori economici esenti o esclusi si sono rivolti con l’intento,
variamente formulato, di fuggire – come dice il titolo del presente la-
voro – dell’esenzione stessa. Tali tentativi arrivano a fenomeni paros-
sistici e finanche comici, come quello della causa Causa 216/97:20 i
coniugi Jennifer Gregg e Mervyn Gregg di Belfast si autorappresen-
tano come detentori di attività venali, orientati al profitto, deenfatiz-
zando l’aspetto di utilità sociale della propria attività pur di tentare,
senza successo, di essere, per così dire, “esclusi dall’esclusione”; il fe-
nomeno si presenta in modo ripetuto, rendendo assai dubbio che
l’esenzione possa essere ancora considerata come un “beneficio”.

Contrasto con il principio di neutralità e relative conseguenze

Si è accennato a come l’IVA occulta influenzi le scelte organizza-
tive e gestionali degli operatori interessati; nello specifico campo della
sanità – ma il ragionamento si può senz’altro estendere agli altri set-

19

Abstract

20. Causa 216/97 Jennifer Gregg e Mervyn Gregg/Commissioners of Cu-
stoms&Excise, sentenza della sezione del 7 settembre 1999.
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tori – un incremento del costo di taluni beni e servizi di un valore
che può arrivare al 20% condizionerà senz’altro le scelte rispetto agli
investimenti in innovazione e renewal delle infrastrutture tecnologi-
che; così nelle politiche di make or buy rispetto alle scelte di out-
sourcing: in breve, il più alto costo di tali investimenti diminuisce la
propensione alla spesa degli operatori proprio per quelle tipologie
di spese ed investimenti suscettibili di contribuire all’efficienza ed al-
l’eccellenza operativa.

In effetti risulta evidente che l’IVA occulta nel settore sanitario operi
come un “Technological Fiscal Drag”: un condizionamento sulle pre-
ferenze di investimento in tecnologia ed innovazione degli operatori,
in perfetta controtendenza rispetto all’obiettivo di una fiscalità quale
fattore di “modernizzazione del modello sociale europeo”, individuato
a Lisbona dalla Comunità; ostacolando l’ester nalizzazione dei servizi
cosiddetti “no core”, l’IVA agisce sia contro la concorrenza, sia a danno
delle scelte della miglior forma di organizzazione del servizio.

Aspetti strategici e sistemici

Ci sembra essere di particolare rilevanza una prima conclusione di
carattere generale e metodologica di questo lavoro, vale a dire l’im-
portanza di effettuare verifiche quantitative in grado di sostenere va-
lutazioni in merito agli impatti normativi, specialmente in ambito
fiscale; le analisi di bilancio qui proposte prospettano l’idea che que-
sto regime abbia condizionato le scelte organizzative e le decisioni di
investimento delle aziende sanitarie, ma una cosa è sostenere che un
regime fiscale cessi di essere privo della necessaria neutralità e de-
termini effetti distorsivi nella concorrenza e nelle scelte imprendito-
riali, un’altra è la misurazione puntuale di tali effetti.

In Italia e altrove questo stimolo ha determinato l’adozione di
strumenti – in vero ancora scarsamente implementati – quali l’Ana-
lisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), la Verifica di Impatto
della Regolamentazione (VIR), oltre ad altri strumenti con finalità si-
milari; ciò risponde all’esigenza delle Pubbliche Amministrazioni di
dotarsi di strumenti che permettano di migliorare la propria capa-
cità normativa e di allinearla con le effettive esigenze della società,
senza dimenticare la necessità di determinare gli effetti desiderati ri-
ducendo al minimo quelli indesiderati.

20

L’iva occulta - Un caso di technological fiscal drag?

tab 3.tif:Layout 1  4 05 2011  16:06  Pagina 20



Nel caso analizzato è evidente che il Technological Fiscal Drag sia
in contrasto con la strategia di Lisbona ma, in assenza di una verifica
puntuale, l’indeterminatezza delle conseguenze non porta ad un ade-
guamento legislativo né tantomeno strategico.

In una situazione globale che vede la competizione spostarsi in
maniera progressiva e costante dai prodotti ai sistemi, diventa di pri-
maria importanza per le Amministrazioni dotarsi di strumenti che
misurino la propria competitività, la propria efficienza e la coerenza
delle proprie iniziative con le strategie perseguite. In ambito fiscale,
vista la particolare rilevanza della materia e la sua peculiare capacità
di condizionamento degli operatori economici, un’attività di moni-
toraggio risulta di particolare rilevanza strategica.

In definitiva, sotto il profilo dei processi amministrativi e di con-
trollo, crediamo sia importante in tutta l’Unione sostenere l’adozione
di meccanismi di rappresentazione e rilevazione contabile che con-
sentano di misurare nel tempo l’incidenza dei fenomeni impositivi
secondo metodiche omogenee.

Prossimi sviluppi

Identificato il perimetro del fenomeno, oltre ad aggiornare i dati
con le rilevazioni più recenti, verrà effettuato uno studio ulteriore ri-
spetto al presente lavoro, basato su di un approccio sperimentale e
con il quale ci si riferirà ad un panel di soggetti diversamente impat-
tati dall’imposta. 

Attraverso i panel sulle aziende, in particolare, oltre all’impatto
effettivo dell’IVA occulta, verrà verificata la percezione soggettiva
del fenomeno: sono le aziende al corrente dell’esistenza del feno-
meno? Quanto le scelte relative agli investimenti a lungo termine, in-
cludendo in questi anche le attività di outsourcing, vengono
consapevolmente limitate o influenzate a causa della legislazione fi-
scale? Una legislazione di questo tipo modifica gli equilibri concor-
renziali? In che modo ed in quale misura?

L’intervento verrà effettuato attraverso interviste dirette con gli
stakeholder, vale a dire le aziende sanitarie private e pubbliche nelle
persone dei propri manager e funzionari amministrativi, gli utenti-pa-
zienti, le società di servizi, i fornitori di alta tecnologia, le società di
outsourcing, le istituzioni statali e governative, etc.

21
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I soggetti saranno individuati in contesti diversi per nazionalità e
per industry, permettendo così un benchmarking che tenga conto
delle differenti realtà istituzionali e delle differenti specificità im-
prenditoriali. Possiamo ad esempio presumere che le diverse indu-
stry subiranno un diverso impatto dell’IVA occulta a seconda che
siano capital intensive o labour intensive, a seconda della struttura
dei costi, delle aliquote applicate, etc. Di questi differenti aspetti sarà
necessario dare debito conto, anche in una prospettiva evolutiva che
consideri un arco di tempo superiore a quello che è stato finora pos-
sibile esaminare.

A questo proposito, sempre nello studio che ci apprestiamo a rea-
lizzare, si dettaglieranno ed analizzeranno le migliori metodiche ad
oggi previste e/o applicate dai vari paesi, destinate a valutare l’ade-
guatezza della normativa tempo per tempo, dalla fase propositiva a
quella di verifica.

Quest’analisi critica porterà ad un progetto-proposta, ovvero ad
un ventaglio di progetti-proposta, tra loro comparati ed argomen-
tati, destinati agli organi istituzionali preposti.

22
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ABSTRACT

The so-called “hidden VAT”, result of the failure of the chain of
deductions connected to the exemption/exclusion from the value
added tax, desired in the 1970s by the Community legislator, pre-
sents again the formation of an indirect taxes cascade effect, which
VAT intended to replace.

The study shows that the exemption without the right to deduct
the tax in the case of so-called “social exemptions” was accepted by
a legislator in the 1970 well aware that this would entail the loss of
neutral tax. But he was also aware that it would have been a “bene-
fit” even to the application of the reduced social rate in favor of sec-
tors where production was mainly characterized by a strong
component of work, with a few purchases and little technology (he-
alth, culture, education, sports).

The widespread desire to “escape from the exemption,” which was
found in successful legal cases in several European countries, is con-
firmed by the quantitative research carried out on the data of all Ital-
ian public health companies referring to the period 2002 -2007. This
research clearly highlights that an estimation – which is surely con-
servative – of the “hidden taxes” phenomenon shows an incidence
rate approaching, at the aggregate level, the social rate (4% in Italy);
however there are relevant differentiations, to the detriment of the
most technologically advanced structures where VAT is nearly 10%.

It is therefore clear that the exclusion / exemption without the
right to deduction, for sectors that have registered a growth in tech-
nology, has lost the feature of facilitation which justified its intro-
duction at the cost of losing tax neutrality.

The levy in fact has increased for the same product with an auto-
matic growth, function of the technological development and the dif-

3
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ferent ways of producing the service, and became a sort of “techno-
logical fiscal drag “ for indirect taxes, in obvious conflict with the
objective of a tax system that promotes the “modernization of the
European social model”(COM 260/2001), that the Community has
set in Lisbon.

It is also demonstrated that the exclusion / exemption from VAT
hinders the outsourcing of so-called “non-core” services, thus acting
against competition and to the detriment of the pursuit of the best
form of service organization.

We are facing a typical example of a rule, designed for a purpose,
which on the contrary acts instead as a brake because of the inabil-
ity to adapt to the new circumstances of the context it should be ap-
plied to.

That VAT should be reviewed (the Advocate General Sharpston
speaks about the list of exemptions as “a previous era fossil”) is now
recognized by the European Commission itself, as evidenced by the
public consultation launched by Mr Algirdas Semeta through the
Green Paper COM (2010) 695 final.

Furthermore, the analyzed phenomenon is a clear example of the
need to monitor the effects of regulations: in the absence of an analy-
sis (prior and subsequent) and a precise determination of the conse-
quences of a new legislative provision it is certainly possible, as in
this case, that even an opposite effect from the one the legislation
was explicitly designed for may develop.

4
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The study aims to quantify the hidden VAT phenomenon and to
support the process of revision of the specific regulations.

The hidden VAT phenomenon

VAT is a multi-staged tax, which takes into account the basic prin-
ciples of the obligation of compensation and the right to deduction:
these two joint mechanisms allow for the tax to be imposed only on
the final consumer, who holds the ability to pay the tax.

Schematically:

It is noted that the amount paid by the final consumer is the sum
of the amounts generated in the different stages of production.

This simplified example shows the (unrealistic) assumption that
each production stage has only one supplier; in reality, of course,
each manufacturer has a number of suppliers, to which he pays goods
and services subject to VAT, which is then compensated.

For the final consumer, who cannot be compensated by anyone,
the VAT is a full cost, received by the seller who passes it to the State,
and is rewarded by the VAT credit.

The Community legislature, with the c.d. Sixth Directive,1 pro-
vides the right of exemption or exclusion for certain product cate-
gories.

5
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Fase di produzione 1: Vendita Materie Prime per 
€ 100 + Iva 20% Iva rivalsa = 20 Iva detratta = 0 saldo –20

Fase di produzione 2: Vendita di Semilavorati per

€ 150 + IVA 20% Iva rivalsa = 30 Iva detratta = 20 saldo –10
Fase di produzione 3: Vendita di prodotti finiti a

€ 200 + IVA 20% Iva rivalsa = 40 Iva Detratta = 30 saldo –10

Iva pagata dal consumatore finale = 200 x 20% = 40

1. Policy 77/388/CEE.
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Further on, we will detail the reasons – clear and explicit – for this
measure; the fact is that excluding the final product/service from the
subjection to the specific tax, the VAT paid beforehand for the pro-
duction inputs does not determine the right to deduction and there-
fore enters the seller’s cost structure.

The final price of the operator will therefore take note of this ad-
ditional cost and will overturn it to the final consumer, who will pay
“a hidden tax on the costs of the provider.”2

The amount of VAT thus generated is called Hidden VAT and
presents again the so-called cascading effect typical of other indirect
taxes.

In the European Union it has also been noted that “[...] if the con-
sumer of a tax-free service is a taxable firm, it will be charged of in-
clusive VAT occult non-deductible costs. This will result in higher
costs for the company subject to tax and, when this company subject
to tax will charge VAT on its sales, the calculation of value added will
include the hidden VAT in the tax base. As a result, the consumer will
pay more taxes, paying VAT on the hidden VAT”.3

Field of interest: exemption/exclusion from tax
and reduced rate

Exemption/exclusion

The VAT exemption has been provided for three reasons:4 pub-
lic interest, technical reasons,and economic and financial policy cri-
teria.

The Community Law5 has detailed how the first category of ex-
emptions given to charitable activities, health and education, as well

6
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2. Council policy that modifies the Sixth Policy VAT relative to the value added
tax in the postal sector 5/5/2003, document COM (2003) 234 final.
3. Ibid.
4. Policy 77/388/CEE (c.d. Sixth Policy) art. 13 point 12 of the conclustions of
the Advocate General Colomer is seen in case C-235/00.
5. Point 30 of Sentence C-498/03, point 19 of case C-174/00 and points 13 and
16 of the conclusions of the Advocate General Antonio Saggio are seen in nella
Causa C-384/98.
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as the postal sector6 has been provided in order to reduce the burden
of costs on users due to the VAT imposition. Among other things this
category comprehends:

• hospital and medical care as well as related operations
• the supply of organs
• the transport of sick people
• services related to welfare and social security
• services connected with the protection of children and young
• the education of children and young
• school and university education
• certain services related to sports
• certain cultural services
• etc.

It can be argued, therefore, that the exemption, not surprisingly
constantly referred to in the Directive7 and in official documents as
a “benefit”, aims to establish an economic advantage to the users of
certain activities. Moreover, these areas were very labor intensive at
that time and, since the cost of labor is not regarded by VAT, the
Hidden VAT would have had an impact lower than the determined
benefit. The second category comprehends, among others:

• insurance and reinsurance operations
• almost all of the banking and collateral activities such as trading

credits
• betting, lotteries, etc.
• renting and leasing of real estate for non-commercial purposes
• the leasing of land for parking
• the handover of unconstructed and no-build-zone land
• the leasing of certain tools and semi-mobile assets
• etc.

The exemption for this category, and in particular for the aspects
relating to banking and insurance, was motivated by the technical

7

Abstract

6. Con doc. (V.) to avoid the distortions generated by hidden VAT, the Commu-
nity Legislator authorized the postal operators to apply a reduced rate, with con-
sequent right to deduction.
7. Art. 134 of the Policy 112/2006.
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difficulty – without today’s informatics tools – to calculate VAT on a
very large number of small entity services, such as banking opera-
tions.8

For the particular economic and social importance, this study
deals with the consequences of the exemption in the field of public
health, maintaining however an illustrative purpose of the general
phenomenon of exemption in the European system.

Reduced rates

The legislature established from the outset a standard rate and
one or two reduced rates to be applied at the discretion of the Mem-
ber State to a restricted list of goods and services.9 Reading Annex H
to the Directive 77/388/EEC as well as the existing annex III10 to the
Directive 2066/112/EC it is clear that the legislator intended

1. that the exemption would still have represented a benefit in spe-
cific socially relevant sectors, where (at that time) the service pro-
duction – which was mainly labor intensive and not very
technological – would have suffered very slightly from the nega-
tivity related to the impossibility to deduct VAT on purchases;

2. that the application of a ‘reduced rate, resulting in the principle of
tax neutrality, would still have represented a minor benefit com-
pared to the exemption, so as to provide for the possibility of ap-
plying it to similar services but provided by people that Member
States would have considered less eligible. In this case, moreover,
not explicitly stating to allow Member States the faculty to accord
the right to tax as an option. 

8
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8. According to the Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer on point 24 of the
conclusions of Case C-235/00 “the exemption can not have another motive than
that of releasing the tax regime to operations that, given their frequency and ha-
bitualness, make up a fundamental element of the financial systems.
9. See http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/
rates/index_en.htm
10. It is seen at numbers 15) and 17) of the enclosed III the expression “in so far
as such operations are not exempt..”. Analogous expressions was also in the at-
tached H of the sixth policy.
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We can therefore infer that the Community legislature, in intro-
ducing the value added tax and accepting as a “lesser evil” the dis-
tortions inherent the exemption without the right to deduction,
imagined a non-deductible tax impact that would have remained as
an expense charged on the subject practicing the free-tax activity –
what today is called “hidden tax” – however lower than the entity of
the reduced social rate. 

This was certainly true in the ’70s when the hospital was staffed
by medical and paramedical staff, by administrative and technical,
and purchases were almost exclusively concentrated on medicines,
food, utilities and very little technical equipment, but the situation
over the years – at least in the centers of excellence – has changed
completely.11 The impact of technology has largely increased and the
need for increasingly sophisticated services makes it essential to out-
source technological as well as administrative and management serv-
ices.

As anticipated at the beginning of this work, the exemption with-
out the right to deduct therefore acts as a “fiscal technological
drag”.12

Model of analysis for the quantification of the
Hidden VAT phenomenon

In order to determine the volume of hidden VAT generated by
the exemption/exclusion13 regime a model characterized by the fol-
lowing logical scheme has been developed.

9
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11. “In particular the sector of medical and paramedic assistance in one sense re-
gistered in the last decades notable changes in the nature, organization, and con-
tent of the services; the institutional forms of the distribution of assistance, that
do not have an exclusively public character anymore, present fundamental in-
ternal differences of every member State: it is materially impossible to describe
them in a satisfactory way making use of elliptic terms, like “organisms,” “pro-
perly recognized institutions,” or “organisms with social character” (point 10 of
the Conclutions of the Advocate Generale Georges Cosmas on November 17,
1998 in case C-216/97).
12. Th “Preliminary considerations: the original sin of public VAT” can be seen
at points 14, 15 and 16 of the conclusions of the Advocate General Ruiz-Jarabo
Damaso in the Case c-498/03.
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The average impact of VAT on purchases will obviously depend on:

a) the tax rate level (first column) that can be determined by the dif-
ferent Member States under the freedom granted to them by Ar-
ticles 96 to 101 and Annex III to the Directive 112/2006.
In this chart the level is shown as an example based on current
tax rates in Italy in force from October 1, 1997, but it can be
changed according to the different rates applicable in the various
member countries.

b) the weight of the various factors of production subject to the dif-
ferent rates for the production of the service (the percentages in
the second column here in approximate values) which in turn de-
pends on:
b.1) the choices of each Member State regarding the rate attrib-
utable to each factor of production under the freedom granted by
Annex III and possiblly historically established exceptions such as
the rate 0; 
b.2) the different way of producing the services: depending on as-
pects such as the incidence of costs from Human Resources,
spending on technology, the level of outsourcing, etc., the impact
of the cascading effect will have different relevance. For example,
in the health area, a long-term care facility will probably need less

10
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13. It is reminded that art. 13 of the Dir 2006/112/EC allows member States to
“consider as an activity of the Public Administration the activities of entities of
public law when they are exempt.” In Italy such disposition was assimilated by
art. 4 of the DPR 633/72 that considers above and beyond the scope of the bu-
siness “the health services...distributed by the local health units and by hospital
organizations of the national health service”.
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technology and will have more “labor intensity” than a highly spe-
cialized structure.

It appears therefore that, by varying the rates of subjection and /
or the relative weight of each class of cost, the amount of hidden VAT
and total outlay will vary. 

Method of applying the model for the quantification of hidden VAT

From the methodological point of view the analysis tool used is
the cost of production of health care companies taken from the Eco-
nomic Accounts of the EC ministerial model referring to the period
2002-2007.14 Within the cost of production, items that reveal cost of
goods and / or services subject to VAT are traced, on the assump-
tion of their total non-deductibility.15 From each account of the in-
come statement, which represents the gross, the hidden tax is
removed on the basis of the rate assumed in a chart we have created,
from which we report an excerpt here.

It is noted that, unlike what usually happens in private compa-
nies, which often show the non-deductible VAT related to purchases
within the Other Operating Expenses, the National Health System
companies register the costs before-tax on value added of the SSN
taxes on added value, that, as non-deductible, represents an addi-
tional burden related to the specific purchase, determining a consis-
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14. The choice of time horizon was dictated principally by reasons of confronta-
bility between different time periods: starting only in 2002 economic accounting
was introduced in all regions; the 2008 data are not analyzed here not only for
their recent release but also for the present modification of the accounts’ plans
that, although rendering that activity of analysis easier, renders the confrontabi-
lity of previous periods more difficult; the data is nevertheless in the phases of
analysis and seem to confirm the comparisons revealed up until now.
15. It is to be underlined that the subjects of SSN may have a limited deductibi-
lity of the VAT on purchases connected to commercial activities that are not
exempt, however it retains that the incidence is such to not substantially alter the
results of the analysis. It is also noted that some accounts may include goods or
services both exempt and subject to VAT with different rates. Si fa inoltre pre-
sente che alcuni conti possono includere beni o servizi sia esenti sia assoggettati
ad IVA con aliquote anche diverse. In this first case it is attributed one rate for
every account.
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tent and steady loss of information in regard to the establishment of
business costs. 

Anticipating the conclusions we report the percentage amounts
of hidden VAT we have registered, divided by type of structure, as
they are shown in the official data of the Ministry. 

It is significant to indicate that the values reported here are cer-
tainly underestimated due not only to the presence of what we can
define as indirect hidden VAT,16 but most of all the fact that the hid-
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16. Deals with hidden VAT innate in the purchases carried out by public or pri-
vate health structures that being exempt from VAT contain hidden VAT which re-
mains the responsibility of the provider of goods and/or services. In local health
companies the phenomenon is typical, which, more than what occurs in hospital
organizations, they buy services from those who are themselves marked by the tax
(think of all the services that ASL buys from hospitals, and clinics who are mar-
ked by this tax). 
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den VAT relates only to the ordinary management of companies, not
including that related to real estate, technology and general invest-
ments is considered. Despite their increasing importance nowadays
and in the future, these components are not represented in the CE
model.
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Even with these caveats, it is possible to appreciate that the hid-
den VAT incidence is near and in many cases even significantly ex-
ceeds the incidence of the social rate established in our country. This
is even more significant when considering the regional level, for
which we report here the detailed list of the hospitals.

Evidence of the variability in the incidence of hidden VAT rated

The study points out that, although certainly welcome to further
insights that we reserve to realize afterwards, the data on the inci-
dence of hidden VAT have a significant variability. It therefore seems
appropriate to combine to the average data so far examined also the
maximum and minimum values for the ratio VAT / VdP (and please
note that they are always underestimated data for the reasons given
above). First, the reference values:

Even graphically you can enjoy a rather limited difference for the
median; moreover there are no substantial differences between
IRCCS and AOU; on the contrary, the AO, highlighted in yellow on
the chart, are characterized by the maximum value significantly
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higher than the other types of structures and the minimum value
much lower. 

It is therefore clear that the solutions to find to the hidden VAT
phenomenon must consider this variability. There are – even in the
health sector – activities for which the incidence of hidden VAT can
still be considered a “benefit”, even if it is certain by this time that for
most users this feature is lost. 

Hence the need highlighted by the European Commission to ad-
dress and resolve the problem.

Possibilità di estendere la stima dell’IVA occulta con la stessa
metodologia in altri paesi

The work done to date has focused on a specific area of exemp-
tion, the public health system in a given country, Italy. Europe, on
the other hand, allows, as we anticipated, the Member States a de-
gree of autonomy in the determination of VAT rates. Here is an ex-
ample the following values:17
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17. Note: the table does not include the rate zero con the right to reimbursement.
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Obviously, being able to associate the registered costs with their
respective VAT rates, it will be possible to determine the specific im-
pact of the phenomenon of hidden VAT in other economic sectors
and other countries.

What has been detailed in the original text and summarized so far
highlights that the exemption determines, through the hidden VAT,
a rise in costs for the user of medical services. This increase contrasts
at least in part with the goal that gave rise to the “benefit”. The hid-
den VAT, in fact, determines that the end user, in the intention not
subject to tax, becomes subject to it and subjected by an increase in
health spending on average not less than 4.64%. On the other hand,
this result is not the only and perhaps not the most relevant: from
the general legal point of view, tax neutrality “[...] is the rationale of
value-added tax”; instead, becoming part of the cost structure of a
subject that should not be weighed on, neutrality ceases and the tax
unduly influences the decision-making process by economic agents.

As evidence of this please refer to the articulated analysis, repor-
ted in the text, of the cases brought to the European Court of Ju-
stice, where many traders tax-free or excluded have turned with the
intent, variously expressed, to escape – as the title of this work says
– exemption. These efforts come to paroxysmal and even comical

16

L’iva occulta - Un caso di technological fiscal drag?

Fonte: sintesi da “VAT Rates applied in the Member States of the European Union”, stato
al 1 gennaio 2011, taxud.c.1 (2011)39295 – EN paragrafo I. 
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phenomena, like that of the Case 216/97.18 Mrs Jennifer Gregg and
Mr. Mervyn Gregg of Belfast represent themselves as having merce-
nary activities, profit-driven, and de-emphasize the aspect of social
utility of their business just to try, unsuccessfully, to be, so to speak,
“except by exclusion”. The phenomenon occurs repeatedly, making
it very doubtful that the exemption may still be regarded as a “be-
nefit”.

The contrast with the principle of neutrality and its consequences

The theme of hidden VAT affecting the organizational and mana-
gement choices of the stakeholders has been touched upon. Specifi-
cally, in the health sector – but the reasoning may well extend to other
areas – an increase in the cost of certain goods and services up to
20% will certainly affect the choices of investments for innovation
and technological infrastructure renewal; as well as in the make or
buy policies compared with the choices of outsourcing: in short, the
higher cost of these investments reduces the operators’ propensity
to spend exactly for those types of expenses and investments that are
likely to contribute to the efficiency and the operational excellence.

In fact, it is clear that the hidden VAT in the health sector acts as
a “Technological Fiscal Drag”: an influence on the operators’ prefe-
rences of investment in technology and innovation, in perfect coun-
tertrend with the objective of using taxation as a factor of
“modernization of the European social model “, set by the Commu-
nity in Lisbon. Preventing the outsourcing of “no core” services, VAT
acts against competition, as well as against the choices for the best
form of service organization.

Strategic and systemic aspects

It seems to be particularly important to have a general and me-
thodological conclusion early on in this work, namely, the impor-
tance of realizing quantitative verification that can support
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18. Case 216/97 Jennifer Gregg and Mervyn Gregg/Commissioners of Cu-
stoms&Excise, sentence of section on September 1999.
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assessments on the regulatory impacts, especially on fiscal matters.
The budget analysis proposed here advances the idea that this re-
gime has influenced the organizational choices and investment deci-
sions of healthcare organizations, but one thing is to assert that a tax
system ceases to be devoid of the necessary neutrality and determi-
nes distortions in competition and in business decisions, another is
the precise measurement of these effects. 

In Italy and elsewhere this stimulus led to the adoption of instru-
ments – which are still poorly implemented – such as the Regulatory
Impact Analysis (RIA), the Regulatory Impact Assessment (VIR),
along with other tools with similar purposes. This meets the public ad-
ministration’s need to acquire tools to improve their regulatory capa-
city and align it with the actual needs of society, not forgetting the
need to determine the desired effects while minimizing unwanted
ones.

In the analyzed case it is evident that the Technological Fiscal
Drag is in contrast with the Lisbon strategy, but, in the absence of a
detailed verification, the indeterminacy of the consequences does not
lead to a legal nor to a strategic adjustment. 

In a global situation in which competition gradually and steadily
moves from products to systems, it becomes of prime importance that
the government provide themselves with tools to measure their com-
petitiveness, their efficiency and the consistency of their actions with
the strategies pursued. In fiscal matters, given the particular relevance
of the subject and its peculiar capacity of influencing economic ope-
rators, the monitoring activity is of particular strategic importance. 

Ultimately, in terms of administrative and controls processes, we
believe it is important throughout the Union to support the adop-
tion of mechanisms of accounting representation and recognition to
measure the impact of the taxation phenomena along the time trough
consistent methods.

Upcoming Developments

Having identified the scope of the phenomenon, as well as upda-
ting the data with the most recent surveys, a further study will be
made, based on an experimental approach by which we will refer to
a panel of individuals differently hit by the tax. 
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In particular, through the panels on the companies, it will be ve-
rified, over the actual impact of hidden VAT, the subjective percep-
tion of the phenomenon: are companies aware of the existence of the
phenomenon? At what degree are the choices relating to long-term
investments, including outsourcing activities, deliberately limited or
influenced because of the tax law? Does this kind of legislation
change the competitive balance? How and to what extent? 

The operation will be realized through direct interviews of stake-
holders, namely public and private healthcare companies, particu-
larly their managers and administrative staff, users-patients, service
companies, high technology suppliers, outsourcing companies, state
and government institutions, etc. 

Subjects will be identified in different contexts by country and in-
dustry, allowing a benchmarking that takes into account the diffe-
rent institutional realities and the different business specificities. For
example, we can assume that the different industries will suffer a dif-
ferent impact of hidden VAT depending on whether they are capital
intensive or labor intensive, depending on the structure of costs, tax
rates, etc. Two consideration shall be given to these different aspects,
even in a developmental perspective that considers a longer period
of time than it has so far been possible to examine. 

In this regard, still in the same study we are going to carry out, we
will detail and analyze the best methods to date provided and / or im-
plemented by various countries, to assess the adequacy of regulation
during each period, from the proposal phase to the verification. 

This critical analysis will lead to a project-proposal, or rather a
range of projects-proposals, compared and discussed with each other,
directed to the institutional bodies in charge.
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Lo studio dimostra come l’esenzione senza diritto alla detrazione fosse 
stata accettata dal legislatore degli anni ’70 conscio che ciò avrebbe com-
portato il venir meno della neutralità dell’imposta determinando il fenome-
no dell’“iva occulta”. Era però chiara la consapevolezza che l’esenzione 
avrebbe rappresentato  un “beneficio” a favore di comparti socialmente 
meritevoli dove la produzione era caratterizzata da una forte componente 
di lavoro, con pochi acquisti e poca tecnologia (sanità, cultura, educazione, 
sport). Beneficio ritenuto superiore a quello connesso all’applicazione 
dell’aliquota ridotta sociale.
La ricerca quantitativa evidenzia in modo chiaro come una stima pruden-
ziale del fenomeno “iva occulta” mostri un’incidenza aggregata vicina 
all’aliquota sociale (in Italia il 4%) registrando però incidenze negative di 
gran lunga superiori a danno delle strutture tecnologicamente più avanzate 
e prossime al 10%. Si spiega così il diffuso desiderio di “fuggire 
dall’esenzione” riscontrato nei contenziosi promossi in vari paesi europei 
che in alcuni casi presentano tratti perfino umoristici.
Il fenomeno del “technological fiscal drag” risulta inoltre in palese conflitto 
con l’obiettivo comunitario di un sistema fiscale che favorisca la “moder-
nizzazione del modello sociale europeo”. 
Ci troviamo quindi di fronte ad un esempio di norma che, pensata per un 
obiettivo di agevolazione, agisce al contrario da freno spiegando così 
perché  la Commissione Europea, pur in assenza di una determinazione 
quantitativa del fenomeno, avverta l’esigenza di una riforma ed abbia 
avviato una pubblica consultazione promossa dal Commissario Algirdas 
Semeta con il libro verde COM (2010) 695 def. 
Lo studio si prefigge quindi non solo di analizzare e quantificare il fenomeno, 
ma di avviare anche ulteriori ricerche destinate al ridisegno dell’intera 
normativa per assicurare che i regimi agevolatori delle attività sociali sosten-
gano o non confliggano con gli obiettivi di sviluppo  scientifico e tecnologico 
e che ricomprendano procedure di manutenzione normativa destinate ad 
assicurare la verifica nel tempo del loro effettivo perseguimento. 
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