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La tassa sulle transazioni finanziarie è uno
strumento efficace e necessario che gode di
ampio consenso sociale e politico in quanto,
se affiancato anche ad altre misure di controllo
e regolamentazione della finanza, contribuisce
ad affrontare le cause alla base della crisi finanziaria. Se le risorse che ne derivano vengono
usate correttamente, la tassa sulle transazioni
finanziarie potrebbe realmente contribuire a
trasformare la crisi in nuove opportunità a
beneficio di tutti.
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Una piccola tassa che può fare la
differenza per ridurre la povertà e
contrastare i cambiamenti climatici
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Per la campagna zerozerocinque:
www.zerozerocinque.it
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Cosa potrebbe
finanziare la TTF?

670 milioni in una settimana: in poco più
di due settimane si otterrebbe l’equivalente
necessario per recuperare i tagli effettuati
dal 2008 al 2012 al fondo nazionale per le
politiche sociali

2,9 miliardi in un mese: quanto basta per
pagare il salario di un intero anno di 1,5 milioni
di infermiere in Africa

66.700 euro in un solo minuto: le risorse
necessarie per garantire trattamenti
antiretrovirali per 900 persone che soffrono
di HIV/AIDS

35 miliardi di euro in un anno: l’ammontare
necessario per onorare l’impegno dell’Europa,
finora disatteso, di finanziare il Green Climate
Fund per misure di contrasto ai cambiamenti
climatici

Contesto

Le tasse sulle transazioni finanziarie (TTF) non sono
una novità. Tasse sul modello della Tobin Tax sono in
discussione da molti anni e in realtà, in oltre 40 paesi
la TTF esiste già, come ad esempio la Stamp Duty nel
Regno Unito. Eppure, è soltanto dopo il fallimento della
banca di investimento Lehman Brothers nel 2008, e
della conseguente crisi finanziaria che la TTF ha preso
quota nel dibattito politico in Europa e ora in base ad
un accordo raggiunto lo scorso 22 gennaio tra i Ministri
europei delle finanze, la TTF sta per essere introdotta
da 11 Stati Membri entro la fine del 2013.

Disegno della tassa europea

Il modello di TTF attualmente in discussione in Europa
si basa su una proposta della Commissione Europea
presentata il 14 febbraio 2013. Verranno applicate
aliquote dello 0,1% su azioni e obbligazioni, e dello
0,01% sui derivati. A questo modello europeo l’Italia
dovrà adeguarsi modificando la normativa nazionale
recentemente introdotta e su cui la Campagna
ZeroZeroCinque ha espresso rilevanti critiche che
ne evidenziano l’inefficacia di applicazione.
La tassa europea colpirà soprattutto gli speculatori in
quanto la proposta esclude dall’applicazione il mercato
primario su azioni e obbligazioni, strumenti importanti
cui le imprese ricorrono per finanziarsi sui mercati, ed
esclude anche fusioni e acquisizioni consentendo alle
aziende di realizzare ristrutturazioni senza pagare la
tassa. Le attività finanziarie quotidiane che coinvolgono
cittadini e imprese (ad es. contratti di assicurazioni,
mutui e prestiti, transazioni delle carte di credito, servizi
di pagamento, depositi e prelievi bancari, operazioni

96 milioni di euro al giorno: con soli due
giorni e mezzo si potrebbe finanziare la
costruzione di 2.500 rifugi anticiclone,
proteggendo così 8 milioni di persone che
vivono in zone soggette a tali fenomeni

Paesi pronti ad introdurre la TTF europea

Germania,
Francia, Italia,
Spagna, Portogallo,
Grecia, Austria,
Belgio, Slovacchia,
Slovenia, Estonia.

in cambi a pronti, ecc.) sono anche esenti dalla TTF,
tutelando così l’economia reale.
L’evasione della tassa è particolarmente difficile alla
luce del doppio principio di residenza e di emissione del
titolo. Il “principio di residenza” comporta che un’istituzione finanziaria con sede in uno degli 11 paesi europei
che aderiscono alla tassa, o che agisce per conto di un
terzo soggetto che ha sede in uno di questi paesi, dovrà
pagare la tassa al momento della transazione, indipendentemente dal luogo fisico in cui questa avviene. Il
“principio di emissione” (un principio applicato per la
Stamp Duty) comporta che una transazione che ha per
oggetto un titolo emesso da uno degli Stati Membri che
aderiscono alla TTF, sarà tassata indipendentemente
dalla residenza del soggetto titolare e dal luogo in cui
si effettua. Per evadere la tassa gli operatori finanziari
dovrebbero quindi rinunciare al loro portafoglio clienti
nella giurisdizione in cui la TTF viene applicata e non
commerciare più prodotti finanziari emessi in quei
paesi.

La destinazione del gettito per ridurre
la poverta´e contrastare i cambiamenti
climatici

La Commissione Europea stima che la TTF possa generare un gettito tra i 30 e i 35 miliardi di euro all’anno.
Secondo una recente ricerca del German Institute for
Economic Research (DIW) il gettito potrebbe anche
raggiungere i 37 miliardi l’anno.
Ad essere state maggiormente colpite dalla crisi finanziaria globale sono state le persone più povere. Secondo l’Overseas Development Institute del Regno Unito i
paesi poveri perderanno 184 miliardi di euro nel 201213 a causa dalla crisi dell’Eurozona con conseguente
riduzione delle attività commerciali, minori investimenti
negli aiuti, un inferiore volume di rimesse. La Banca
Mondiale stima che vi siano 64 milioni di poveri in più.
Nel 2011, per la prima volta in un decennio, l’aiuto
pubblico allo sviluppo è diminuito e c’è da aspettarsi
che ulteriori tagli possano verificarsi nei prossimi mesi
in tutta Europa.
Questi tagli avvengono proprio mentre gli impatti dei
cambiamenti climatici diventano più evidenti ed eventi
climatici estremi hanno drammatiche ripercussioni
sulla sicurezza alimentare. Non ci si può aspettare
che i paesi in via di sviluppo affrontino da soli queste
nuove sfide. I paesi industrializzati si sono impegnati
ad assisterli nell’adattamento ai cambiamenti climatici e
a sostenere processi di sviluppo a basso contenuto di
carbonio, mobilitando 100 miliardi di dollari l’anno entro
il 2020, di cui la maggior parte dovrebbe confluire nel
nuovo fondo internazionale Green Climate Fund (GCF).
Eppure, nonostante la crisi climatica in corso, i paesi

industrializzati non stanno dichiarando come intendono
onorare i loro impegni verso questo fondo.
La TTF è un’opportunità unica per affrontare queste
sfide. Dalla sua applicazione si generano risorse che
possono essere usate per la spesa sociale nei paesi
che la applicano e in parte anche per finanziare lo
sviluppo e la lotta ai cambiamenti climatici nei paesi in
via di sviluppo.
A chiedere questa destinazione del gettito non è solo
un’ampia coalizione internazionale di organizzazioni
della società civile, ma anche eminenti figure come il
Segretario Generale delle Nazioni Uniti Ban Ki Moon,
il suo predecessore Kofi Annan, il magnate Bill Gates,
il Vaticano, la Commissione Europea attraverso il
suo Presidente Barroso e il suo Commissario per la
Fiscalità Semeta, i ministri delle finanze dei paesi
africani, capi di Stato e di Governo come Hollande in
Francia che si è già impegnato a destinare il 10% del
gettito della TTF per sviluppo e clima dimostrando
come anche in contesti di crisi economica è possibile
per i Governi europei assumere impegni per obiettivi
internazionali.
Una TTF europea nel 2013 è una prospettiva reale.
Chiediamo pertanto all’Italia e agli altri paesi europei di
sostenere, con il gettito della TTF, la spesa sociale interna e di devolvere una parte per la cooperazione allo
sviluppo ed il contrasto ai cambiamenti climatici.

