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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato del Parlamento danese sulla proposta di direttiva del Consiglio 

relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società 

(CCCTB) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 

di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 

decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 

ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 

sussidiarietà. 

Il Parlamento danese ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di direttiva in 

oggetto. 

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 

il rispetto del principio di sussidiarietà. 
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Num. diretto: +45 3337 3645 

Nina.porst@ft.dk 

 

Frans Timmermans 

Primo vicepresidente della Commissione europea 
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B-1049 Bruxelles 

 

Parere del Parlamento danese sulla proposta della Commissione di direttiva del Consiglio 

relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società - COM (2016)0685 (CCTB) 

e COM (2016)0683 (CCCTB) 

 

Egregio sig. Timmermans, 

 

in data 25 ottobre 2016, la Commissione ha presentato proposte di direttive relative a una base 

imponibile comune per l'imposta sulle società, COM (2016)0685 (CCTB) e a una base 

imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, COM (2016)0683 (CCCTB). Lo 

scopo delle proposte è quello di stabilire regole comuni per le imposte sulle società e di fare 

in modo che le imprese possano presentare una dichiarazione fiscale consolidata per le attività 

d'impresa alle autorità tributarie in un solo Stato membro dell'UE. 

 

In una lettera del 4 novembre 2016, la commissione per gli affari europei ha chiesto alla 

commissione per gli affari fiscali un parere sulle due proposte. Nella sua riunione dell'8 

novembre 2016, la commissione per gli affari fiscali ha deciso di emettere un parere destinato 

alla commissione per gli affari europei. La commissione per gli affari fiscali ha presentato al 

ministro delle imposte un'interpellanza sulle conseguenze economiche delle proposte per la 

Danimarca (cfr. SAU alm del – interpellanza 116), a cui il ministro delle imposte ha risposto 

in data 7 dicembre 2016. 

 

In queste circostanze, e alla luce del fatto che le discussioni in merito alle proposte di direttiva 

sono in una fase iniziale, la commissione per gli affari fiscali ha adottato una 

raccomandazione per il seguente parere motivato in data 15 dicembre, che la commissione per 
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gli affari europei ha adottato il 16 dicembre 2016. 

 

Parere motivato 

 

Una maggioranza della commissione (Partito popolare danese, Partito liberale, Alleanza 

rosso-verde e Partito conservatore) è del parere che proposte di questo genere siano contrarie 

al principio di sussidiarietà. Per quanto riguarda la conformità delle proposte di direttiva al 

principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la maggioranza è 

scettica rispetto alla posizione della Commissione secondo la quale queste misure sono attuate 

in modo migliore a livello europeo rispetto al livello nazionale. L'opinione della maggioranza 

è che questa normativa può essere introdotta altrettanto efficacemente attraverso la 

legislazione nazionale, e che la Danimarca dovrebbe attenersi al principio che la politica 

fiscale resta al di fuori dell'ambito di competenza dell'UE. 

 

Vi è, inoltre, una notevole incertezza circa le conseguenze finanziarie per la Danimarca delle 

direttive proposte. La maggioranza non ritiene, quindi, che la motivazione della Commissione 

per quanto riguarda la coerenza delle direttive proposte con i principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità rispetti il requisito di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, e che la 

motivazione dovrebbe comprendere informazioni che consentano di valutare l'impatto 

finanziario della proposta. 

 

Parere di minoranza relativo al parere motivato 

 

Una minoranza della commissione (Partito socialdemocratico e Alternativa) ritiene che le 

proposte siano compatibili con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

 

Pareri di minoranza sulla sostanza politica delle proposte 

 

Una minoranza della commissione (Partito socialdemocratico e Alternativa) è favorevole in 

linea di principio nei confronti di misure che possono frenare l'elusione fiscale e la diluizione 

delle basi imponibili dei singoli paesi, nonché garantire un'equa tassazione delle imprese e 

condizioni di equità per le imprese all'interno dell'Unione europea. La determinazione delle 

imposte e delle tasse deve rimanere una questione nazionale e l'UE dovrebbe essere cauta 

quanto all'armonizzazione dell'organizzazione della legislazione fiscale negli Stati membri. 

Ciò vale in particolare per le misure che sono al di là di quanto necessario per combattere 

l'elusione e l'evasione fiscale in modo efficace. 

 

La minoranza è tuttavia a conoscenza del fatto che il criterio di ripartizione della proposta 

CCCTB favorirà i paesi con grandi mercati interni, mentre le economie esportatrici più 

piccole, come la Danimarca, possono aspettarsi una perdita di entrate rispetto ai redditi da 

tassazione delle imprese. La maggioranza attribuisce quindi un'importanza fondamentale agli 

sforzi profusi nei negoziati al fine di giungere ad un più equo criterio di distribuzione, nonché 

ad un abbassamento del limite in materia di imposta sulle società negli Stati membri dell'UE. 

 

Un'altra minoranza della commissione (Partito popolare danese e Alleanza rosso-verde) 

ritiene difficile, in questa fase, attestarsi su una posizione definitiva in merito alla proposta di 

direttiva CCTB in quanto, tra l'altro, il campo di applicazione della proposta, compreso 

l'impatto sulle entrate, non è sufficientemente chiaro. 
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Inoltre, l'Alleanza rosso-verde afferma di voler combattere l'evasione fiscale, ma vuole un 

modello di cooperazione che non pregiudichi le basi imponibili nazionali o crei regole 

eccessivamente rigide e inflessibili. A tal fine, l'Alleanza rosso-verde vuole mantenere il 

punto di partenza secondo cui la politica fiscale rientra tra le competenze dei singoli Stati 

membri. 

 

L'Alleanza rosso-verde è comunque contraria alla proposta di introdurre una detrazione per i 

rendimenti sul capitale (la cosiddetta detrazione ACE) e una super-detrazione di oltre il 100% 

per la ricerca delle società private. 

 

Una terza minoranza della commissione (Partito liberale e Partito conservatore) è favorevole 

alle misure che mirano a creare la massima trasparenza per quanto riguarda i pagamenti delle 

grandi imprese, a garantire una concorrenza leale ed equa tra le imprese e a prevenire 

l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. In tale prospettiva, il 

Partito liberale e il Partito conservatore sono favorevoli all'obiettivo generale delle due 

direttive. 

 

Tuttavia, il Partito liberale e il Partito conservatore sono scettici quanto ad una base 

imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. Ci sono molte indicazioni che la 

Danimarca, che ha una base imponibile molto ampia, vedrà la propria base imponibile 

notevolmente erosa poiché la direttiva prevede una base imponibile molto più ristretta di 

quella danese attuale. 

 

Una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società può avere grandi 

conseguenze economiche per i piccoli paesi orientati all'esportazione come la Danimarca, che 

rischierebbe la fuga delle imprese e la perdita di posti di lavoro. Ciò riguarda, in modo 

particolare, le aziende che operano nella produzione, nella ricerca e nello sviluppo in quanto, 

a seguito dell'introduzione delle direttive, esse sposteranno una quota crescente delle loro 

attività ad alto costo nei paesi in cui viene prodotto il loro reddito. 

 

La Confederazione delle imprese danesi ha stimato a oltre 10 miliardi di corone la perdita che 

il Tesoro danese subirebbe in caso di introduzione a livello globale della base imponibile 

consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB). L'ultima stima della Confederazione 

delle imprese danesi è che il Tesoro danese rischia di perdere tra i 5 e i 10 miliardi di corone 

nel caso in cui la base imponibile danese per l’imposta sulle società diminuisca del 35 %, 

come proposto dalla Commissione. 

 

Infine, il Partito liberale e il Partito conservatore sono del parere che l'introduzione di una 

base imponibile comune sia solo il primo passo verso una ulteriore cessione di poteri all'UE in 

un settore che è altrimenti di competenza nazionale. Sebbene la proposta di direttiva si 

riferisca soltanto al calcolo della base imponibile delle imprese e gli Stati membri 

mantengano ancora il diritto di fissare l'aliquota dell'imposta sulle società, è inevitabile che 

ciò diventerà anche un parametro competitivo che si tradurrà in una cernita dello Stato 

membro più favorevole da parte delle imprese e nello spostamento di posti di lavoro e attività 

per fini fiscali. 

 

Il Partito liberale e il Partito conservatore sono favorevoli nei confronti dell'obiettivo delle 

direttive proposte, ma vogliono un modello che non pregiudichi le basi imponibili degli Stati 

membri. Allo stesso tempo, il Partito liberale e il Partito conservatore vogliono un modello 
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che, in misura maggiore rispetto alle attuali direttive proposte, preveda una più equa 

distribuzione delle entrate tra gli Stati membri nel debito rispetto dei paesi con un'alta 

percentuale di imprese basate sulla conoscenza. 

 

 

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia profonda stima. 

 

Erik Christensen 

Presidente, commissione per gli affari europei 


