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Source principle and business income 
 

Abstract of the paper 
 
1. The issue concerning the choice of the best tax model in the era of 
globalisation. 
  
In recent publications, some eminent scholars reopened a never ended 
debate regarding the identification of the best tax model to adopt in our 
times. In particular, these scholars emphasize that globalisation makes 
necessary to test the efficiency of the current principle of taxation on a 
worldwide basis. 
According to some authors, the replacement of the traditional tax model 
based on worldwide taxation with a system based on source taxation would 
allow, from an international perspective, to achieve a tax equalization 
purpose (a mix of tax neutrality in cross-border transaction, from one side, 
and tax equity, from the other side) that some economists referred to as the 
perfect tax system. 
The conditions to hold the soundness of the economic model are essentially 
based on the review of the benefit theory. The new benefit theory, in the 
opinion of these authors, is based on the possibility to split up the income in 
three parties (income realized by a resident in the territory of the State, 
income realized by a resident outside of the State and income realized by a 
non resident in the territory of the State). In this regard, it could be possible 
to apply for each category a different rate, determined on the basis of the 
costs incurred by the State in rendering its services. Like this, a mechanism 
of exemption of incomes would be implicitly introduced with the 
consequence of replacing a system based on a worldwide taxation into a 
system based on source taxation.  
The purpose of this paper is to verify on a theoretic basis the soundness of 
the above statements and to check whether restrictions would apply in 
preventing the legislator to modify his position from a domestic, 
international and community perspective. 
This task has been carried out with the purpose of verifying, in particular, if 
it would be possible to modify the basic principle (worldwide taxation 
principle) in connection to business income and, more precisely, in 
connection to corporate income tax (Ires). 
 
2. Criticism of the new benefit theory from a theoretic perspective. 
 
From a theoretic approach, it has been observed that the model above 
described - implying a transition from a system based on worldwide taxation 
to one based on source taxation - would be misleading. 
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In this regard, the proposed model appears to be questionable from several 
perspectives. In fact, it has been argued that the new benefit theory has not 
removed doubts on how the costs of the services rendered must be 
determined in order to identify the rates applicable to each category of 
income. More precisely, due to the circumstance that rates are determined 
on the basis of the costs incurred by the State in rendering its services, they 
do not properly reflect the social costs for incomes realised abroad by a 
resident and incomes realised within the State by a non resident. Instead, in 
this situation social costs could be exclusively taken into account for 
incomes realised within the State by a resident.  
Lastly, the thesis that considers source taxation as a system that guarantees a 
deeper competition between the States ensuring, at the same time, their 
mutual harmonisation, seems to be challengeable when competition is based 
on the mere reduction of the tax rates. In fact, the reduction of the income 
suffered by the State would imply a reduction of the services rendered and, 
consequently, the lost of appeal of the State for foreign investors. 
 
3. Limitation of legislator’s freedom to choice between territoriality and 
worldwide taxation principles. 
 
From a domestic perspective, it must be noted that art. 53 of the 
Constitution states two principles, normally accepted by the best practise. 
In this regard, term “Tutti” used by the Constitutional legislator suggests to 
get over the traditional concept of taxation based on citizenship in favour of 
a concept that is grounded on the link between the individual and the 
territory (the residence) and that relies upon the social and economic 
relationship of the individual with the State. If the centre of the tax system is 
characterized by the individual, a crucial issue is to determine its ability-to-
pay, intended, for income purposes, as the income everywhere realised by 
him, as suggested by the best practise.  
This interpretation, in line with the principle of the equity guaranteed by art. 
3 of the Constitution, is opposed to the one given by a minority of the 
authors that believes, on the contrary, that the ability-to-pay could be 
evaluated exclusively on the basis of the income realized within the State, 
being this parameter the only that guarantees homogeneity. This 
interpretation, moreover, would not contrast the letter of the art. 53 of the 
Constitution. According to these scholars, art. 53 of the Constitution does 
not provide a specific choice.  
This observation would be actually proved by virtue of the fact that the 
legislator has deliberately adopted either the worldwide taxation principle 
(IRES, IRPEF) or the source taxation principle (ILOR, IRAP). 
However, a restriction to the application of the source principle for IRES 
purposes is given in the delegated law, to the extent that it forces the 
legislator to observe the international, conventional and community 
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principles for determining the structure of tax. In this regard, it has been 
considered advisable to check the limitations that would arise from 
international and community law in adopting a criteria different from the 
traditional one. 
 
4. Freedom’s limitation of the national legislator from an international 
perspective. 
 
With respect to international law, it has been noted that there are no 
customary law or other general principles of international law that constrain 
the legislator to adopt a specific criteria. If we spouse the contrary thesis, it 
could be objected that the source principle may be considered a general 
principle in the same way of worldwide principle, even if less widespread in 
the international practice.  
An important limitation for the legislator is given by the relevant 
international conventions. Even if these conventions (drafted in compliance 
with the OECD and ONU standard models) are aimed at eliminating double 
taxation by allocating the right to tax to each State, they requires each State 
to adopt the basic principle of world wide taxation and, to this extent, they 
would restrict the power of the domestic legislator. 
This limitation has been raised also in relation to business income. Art. 7 of 
the OECD Model convention confirms the approach of the model to 
preserve the right of the State of residence to tax income realised abroad by 
subjects resident therein on the basis of the worldwide principle. The right 
to tax of the State of residence is otherwise limited only in a case where a 
permanent establishment is deemed to exist in the other State. In this 
situation, the right to tax business income generated at the level of the 
permanent establishment is granted to the source State. 
 
5.  Freedom’s limitation of the national legislator from an EU perspective. 
 
In reference to community law, it has been observed that the EU treaty is 
currently looking for the creation of a unique and competitive market. This 
would lead to the conclusion that the tax system would symmetrically 
qualify as a neutral system and that this neutrality could be achieved only if 
the tax system of the member States would be grounded on the source 
principle.  
On the contrary, the rules implemented on the basis of community law seem 
to recognize a principle of taxation of income on a worldwide basis. For 
example, both the parent-subsidiary directive and the interest and royalties 
directive guarantee the right to tax to the State of residence for these 
categories of income. 
With respect to court decisions affecting territoriality, judges did not express 
a consolidated approach. From one side, the Court of Justice agrees with the 
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International best practise in splitting up the tax payer among the figures of 
“resident”, taxed on the worldwide taxation principle, and “non resident”, 
taxed only on the income realised in the territory of the State.   
The Court has ruled that no discrimination can be made against a permanent 
establishment of a resident of the EU member State from another EU 
member State. The Court, in this way, agrees with the International best 
practice.  
Recently, nevertheless, the EU Court has expressed a different address with 
reference to individuals that do not realise business income. More 
specifically, the EU judges have decided that the State of the source must 
guarantee to a non resident the same treatment provided for a resident 
whether the great part of his overall income is realised in the State of the 
source. 
In this way, the EU Court expressed the view that ability-to-pay principle 
prevails over territoriality in these particular cases. So, In the view of the 
Court, when the great part of the income is realised in a State, it should be 
guaranteed that individuals receive the same treatment, being not relevant 
the difference between resident or non resident in light of the ability-to-pay 
principle. 
 
6. Conclusions 
 
The above brief considerations support the view that the worldwide taxation 
principle remains the best principle for the purpose of achieving tax 
equalisation in the era of globalisation, as it reflects in the best way the 
ability-to-pay principle.  
Moreover, the legislator, with reference to business income tax (Ires), is not 
in the position to change such a principle. In fact, a change could lead to a 
declaration of constitutional illegitimacy because it would infringe the 
principles of the delegated law. Moreover, the change of the principle would 
not produce substantial effects, as the tax conventions stipulated by the 
Italian legislator are based on the worldwide taxation principle, so that in 
case of conflicts between domestic rules and conventional rules, the seconds 
should prevail over the first. 
Lastly, we need to consider that the new thesis expressed in the EU Court 
decisions could be used to implement the equity principle of art. 3 of the 
Constitution. If it is true, in light of Renneberg decision, Italian legislator 
would be forced to guarantee to a non resident the same tax treatment of a 
resident. In this way, instead to change worldwide taxation principle with 
source taxation principle the State would extend the worldwide taxation 
principle to non resident.  
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