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PARERE MOTIVATO 
DI UN PARLAMENTO NAZIONALE 

SULLA SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato della Camera dei deputati lussemburghese 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. 

La Camera dei deputati lussemburghese 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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ALLEGATO 

 

Risoluzione 

 

La Camera dei deputati, 

 

considerando l'articolo 168 del regolamento della Camera dei deputati; 

 

ricordando che la commissione per le finanze e il bilancio è stata incaricata di esaminare la 

proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle 

società (COM(2016)0685) e la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base 

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

presentate dalla Commissione europea e soggette al controllo di sussidiarietà; 

 

constatando che la commissione per le finanze e il bilancio ha adottato un parere motivato in 

merito alle proposte di cui sopra; 

 

decide di fare proprio tale parere motivato della commissione per le finanze e il bilancio 

avente il seguente tenore: 

 

la Camera dei deputati del Granducato di Lussemburgo ha esaminato con attenzione la 

proposta della Commissione europea relativa a una base imponibile comune per l'imposta 

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

società (CCCTB). 

 

La Camera dei deputati, pur accogliendo con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione 

europea nella lotta contro le pratiche di elusione fiscale che hanno un'incidenza diretta sul 

funzionamento del mercato interno, esprime preoccupazione circa le proposte di direttiva 

summenzionate poiché ritiene che, in questa fase, esse non rispettino né il principio di 

sussidiarietà né il principio di proporzionalità ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione 

europea. 

 

La Camera dei deputati rammenta che l'articolo 5 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità impone alla Commissione europea di motivare le 

sue proposte legislative alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il rispetto di 

tale obbligo di motivazione richiede in particolare la presentazione di "una scheda contenente 

elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità". La Camera dei deputati ritiene tuttavia che, in questo caso, la Commissione 

europea non abbia fornito elementi di prova adeguati in merito al rispetto di questi principi, in 

particolare per quanto riguarda le seguenti problematiche. 

 

L'armonizzazione della base imponibile prospettata dalle proposte di direttiva ha effetti diretti 

sulla prerogativa degli Stati membri di determinare liberamente gli aspetti essenziali delle 

proprie politiche fiscali. Tuttavia, la politica fiscale non solo rappresenta un elemento 

fondamentale della sovranità degli Stati membri, ma costituisce anche l'espressione di scelte 

di politica sociale ed economica che tengono conto delle specificità di ciascuno Stato. Nella 

fattispecie, l'attuazione delle proposte porterebbe a una situazione in cui tali considerazioni (di 

ordine politico, sociale ed economico), proprie di ciascuno Stato, non potrebbero più essere 
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tenute nella debita considerazione a livello nazionale, ma dovrebbero essere negoziate 

all'unanimità in seno al Consiglio. 

 

A motivo del loro impatto di bilancio negativo per alcuni Stati membri, tra cui il 

Lussemburgo, le proposte della Commissione europea sono anche suscettibili di ridurre de 

facto il margine discrezionale degli Stati membri nel determinare le aliquote fiscali, dato che 

il calo delle entrate fiscali che comporterà, per alcuni, l'attuazione della CCCTB, dovrà essere 

compensato dall'attivazione di diversi altri strumenti di bilancio, tra cui in particolare il tasso 

di imposizione. In tale contesto, la Camera dei deputati rileva con preoccupazione che le 

proposte rischiano di avere effetti sproporzionati sulle piccole economie aperte all'interno 

dell'Unione. Dal momento che, dopo l'attuazione della base comune, l'unico fattore di 

differenziazione tra Stati membri sarebbe l'aliquota d'imposta sulle società, la Camera dei 

deputati teme un eccessivo livellamento verso il basso. 

 

La Camera dei deputati rileva con preoccupazione che la Commissione europea non ha fornito 

argomenti convincenti che consentano di comprendere le ragioni per le quali risulterebbe 

necessaria un'armonizzazione della base imponibile per combattere l'elusione fiscale, proprio 

al momento in cui, a luglio 2016, il Consiglio dell'Unione ha approvato una direttiva intesa a 

contrastare le pratiche di elusione fiscale1 e a fissare, al riguardo, un livello minimo di 

coordinamento nell'Unione. Poiché la direttiva 2016/1164 non è ancora stata applicata, la 

Commissione europea non ha potuto individuare i benefici addizionali derivanti 

dall'introduzione di una base imponibile consolidata comune, che dovrebbero giustificare un 

intervento a livello dell'Unione. 

 

La Camera dei deputati nutre altresì dei dubbi sul fatto che le proposte in questione possano 

portare ad un alleggerimento degli oneri amministrativi. Con l'istituzione di un sistema di 

imposizione coesistente ai sistemi impositivi nazionali, c'è da temere che l'eventuale riduzione 

dei costi di conformità per le imprese venga in ultima analisi compensata dall'aumento dei 

costi amministrativi a carico delle amministrazioni fiscali nazionali, che dovranno in futuro 

provvedere all'attuazione in parallelo di due diversi regimi di tassazione. La Camera dei 

deputati teme che tale soluzione costituisca un'ulteriore fonte di complessità per tutte le parti 

interessate e che possa creare problemi dal punto di vista del principio di uguaglianza dinanzi 

alla legge e alla fiscalità. 

 

Le proposte della Commissione implicano altresì che le regole in materia di prezzi di 

trasferimento cesseranno in futuro di applicarsi in seno ai gruppi di imprese che rientrano 

nell'ambito di applicazione della CCCTB. La Camera dei deputati teme che tale soluzione 

contribuisca a creare delle divergenze tra le soluzioni concordate nell'ambito 

dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e quelle adottate 

dall'Unione europea. Infatti, se attuate, le proposte della Commissione potrebbero arrecare un 

grave pregiudizio alle regole esistenti convenute nel quadro dell'OCSE e sarebbero quindi 

potenzialmente in contrasto con le convenzioni internazionali applicabili in Lussemburgo, in 

Europa e oltre. Una siffatta soluzione metterebbe in dubbio l'importanza che gli Stati membri 

dell'Unione attribuiscono all'efficacia delle soluzioni messe a punto in ambito OCSE, in 

particolare per quanto riguarda le norme in materia di prezzi di trasferimento. 

 

                                                 
1 Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale 

che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno. 
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Risoluzione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta pubblica del 22 dicembre 2016 

 

Il Segretario generale, Claude Frieseisen 

Il Presidente, Mars Di Bartolomeo 

 


