
 

 
 
 
 
 
 

 

                          Pag. 1 

STUDIO AMATO – Guide operative interne - 
Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro – Revisioni - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet: www.studioamatoroma.it 

 
 
 
 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EUROPA 1996 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EUROPA 1996
 

01. INTRODUZIONE 
 
Abbiamo pensato che la curiosità su imposte tasse e tributi ormai scomparsi dovesse Abbiamo pensato che la curiosità su imposte tasse e tributi ormai scomparsi dovesse 
essere soddisfatta. 

p
essere soddisfatta.ddi f tt
 
Riteniamo che conoscere la storia sia un modo valido per comprendere il presente e Rit i h l t i i d lid d il tRiteniamo che conoscere la storia sia un modo valido per comprendere il presente e 
prevedere, nei limiti, il futuro.  prevedere, nei limiti, il futuro.d i li iti il f t
 
Allo stesso modo viviamo questa Sezione dedicata ai tributi ormai scomparsi ma che AAllo stesso modo viviamo questa Sezione dedicata ai tributi ormai scomparsi ma che 
hanno accompagnato la vita dei nostri avi dapprima nel Regno e, poi, nella Repubblica 

q p
hanno accompagnato la vita dei nostri avi dapprima nelh t l it d i t i i d i l  Regno e, poi, nella RepubblicaR i ll R bbli
Italiana. Italiana.It li
 
Ci siamo avvalsi degli archivi storici, dell’archivio del Dipartimento delle Finanze e delle Ci siamo avvalsi degli archivi storici, dell’archivio del Dipartimento delle Finanze e delle 
ricerche di altri studiosi. A tutti rivolgiamo un pensiero di sentito ringraziamento. 

g , p
ricerche di altri studiosi. A tutti rivolgiamo un pensiero di sentito ringraziamento.i h di lt i t di i A t tti i l i i di tit i i t
 

02. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EUROPA 
 
Il contributo straordinario per l’Europa (meglio conosciuto come EUROTASSA) fu Il contributo straordinario per l’Europa (meglio conosciuto come EUROTASSA) fu 
istituito il 30 dicembre 1996 con un decreto di fine anno, allo scopo di ridurre il disavanzo 

p p ( g )
istituito il 30 dicembre 1996i tit it il 30 di b 1996 con un decreto di fine annod t di fi , allo scopoll di ridurre il disavanzo di id il di
dello Stato italiano per garantire il rispetto dei parametri di Maastricht e consentire 

, p
dello Stato italiano per garantire il rispetto dei parametri di Maastricht e consentire d ll St t it li ti il i tt d i t i di M t i ht ti
l’ingresso dell’Italia nell’area euro. 

p g
ll’’ingresso delli d ll’’Italia nellIt li ll’’area euro.’
 
L’imposta consisteva in un’addizionale sul reddito delle persone fisiche e si basava su L’imposta consisteva in un’addizionale sul reddito delle’ persone fisiche e si basava su
cinque aliquote progressive dallo 0% al 3,5% (esempio: su 30 milioni di reddito si 
L imposta consisteva in un addizionale sul reddito delle persone fisiche e si basava su 
cinque aliquotecinque aliquote progressive dallo progressive dallo 0% al 3,5%0% al 3 5% (esempio: su 30 milioni di reddito si (esempio: su 30 milioni di reddito si
pagavano £ 278.000). 
cinque aliquote progre
pagavano £ 278.000)pagavano £ 278 000).
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Fu prelevata ai lavoratori dipendenti in nove rate mensili, mentre gli altri contribuenti la Fu prelevata ai lavoratori dipendenti in nove rate mensili, mentre gli altri contribuenti la Fu
versarono in due rate il 31 maggio ed il 30 novembre 1997. 
Fu prelevata ai lavoratori dipendenti in nove rate mensili, me
versaronversarono in due rate io in due rate il 31 maggio ed il 30 noveml 31 maggio ed il 30 novembre 1997.bre 1997
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Ne fu promessa la restituzione in ragione del 60% e la parziale restituzione riguardò la Ne fu promessa la restituzione in ragione del 60% e la parziale restituzione riguardò la 
sola somma versata senza alcun interesse. 
Ne fu promessa la restituzione in ragione d
sola somma versata senza alcun interesssola somma versata senza alcun interessee.
 
sol

Secondo molti analisti le manovre successive vanificarono l’intento governativo, fu SecondSec o molti analisti le manovre successive vanificarono l’intento governativo, fu
comunque un contributo che sollevò molteplici contestazioni. 
Secondo molti analisti le manovre successive vanificarono
cocomunque unmunque un contributo che sollevò molteplici contestazioni.contributo che sollevò molteplici contestazioni


