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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ
Oggetto: Parere motivato del Parlamento maltese 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 maltese 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

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società - CCCTB (COM(2016)683)

Parere motivato della Camera dei rappresentanti di Malta

Questioni di sussidiarietà

Facendo riferimento al suo parere motivato sulla proposta COM (2011)121 del 17 maggio 
2011, la Camera dei rappresentanti di Malta ribadisce che il campo di applicazione della 
proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per 
l'imposta sulle società (COM(2016)683) (in appresso "CCCTB") non rientra negli ambiti di 
competenza esclusiva dell'Unione e considera che gli obiettivi della direttiva possano essere 
efficacemente raggiunti a livello nazionale.

La Camera dei rappresentanti di Malta fa notare che i principi di sussidiarietà e 
proporzionalità sono pertinenti negli ambiti in cui l'Unione e gli Stati membri condividono la 
competenza in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. Sebbene l'obiettivo della Commissione sia di agevolare gli scambi 
commerciali in tutto il mercato interno grazie a una normativa fiscale uniforme, la Camera dei 
rappresentanti di Malta considera che la proposta relativa a una CCCTB si ripercuoterà 
inevitabilmente sulle entrate e sui regimi fiscali nazionali.

Stando alla base giuridica della proposta (articolo 115 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea), il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura 
legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico 
e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta 
sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Malgrado il fatto che l'obiettivo 
della Commissione sia di eliminare le distorsioni nel funzionamento del mercato interno, la 
Camera dei rappresentanti di Malta ritiene che il "ravvicinamento delle disposizioni 
legislative" comporti l'introduzione di un sistema di CCCTB che attraverso il consolidamento 
e la ripartizione influisce sulla sovranità nazionale in materia fiscale e di bilancio, funzione 
essenziale di uno Stato membro. 

La Camera dei rappresentanti di Malta ritiene altresì che la CCCTB proposta violi il principio 
di sussidiarietà per i seguenti motivi:

 poiché la CCCTB è facoltativa per le imprese con un fatturato globale inferiore a 750 
milioni di EUR all'anno, le imprese più piccole non solo dovranno tenere conto di 28 
normative diverse, ma anche della CCCTB e potrebbero pertanto avere difficoltà a 
scegliere il sistema a loro più adatto. Se è vero che la proposta non riguarda le 
aliquote fiscali applicate dagli Stati membri, vi è la possibilità che questi ultimi si 
vedano obbligati a modificarle.

 Apparentemente, ciascun contribuente tratterà con una sola amministrazione fiscale, 
ma in realtà, con il regime CCCTB, le singole aziende dovranno interagire con il 
contribuente principale sia in fase di consolidamento sia nel corso degli audit da 
parte della principale autorità competente. Ciò è dovuto al fatto che, nel quadro della 
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CCCTB, le società sono tenute a conservare tutti i registri e le pezze giustificative.

– Oltretutto, la proposta relativa alla CCCTB non elimina la determinazione dei prezzi 
di trasferimento, che continua ad applicarsi alle imprese non contemplate dalla 
CCCTB o tra imprese appartenenti a diverse categorie di CCCTB.

 I meccanismi volti a ridurre le opportunità di elusione fiscale indebite o involontarie  
sono già disciplinati dal Gruppo "Codice di condotta" (Tassazione delle imprese) e 
dalla direttiva recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono 
direttamente sul funzionamento del mercato interno (di seguito "ATAD I") e dalla 
proposta di direttiva per quanto concerne i disallineamenti da ibridi con paesi terzi 
(di seguito "ATAD II"), rendendo quindi inutile un'ulteriore azione a livello 
dell'Unione ai fini del conseguimento di questo obiettivo.

– Infine, la formula di ripartizione provoca una distorsione, con un vantaggio 
comparativo e competitivo degli Stati membri le cui economie dipendono 
principalmente da settori economici ad alta intensità di lavoro e penalizza le 
economie in cui il livello di produttività è relativamente elevato e/o che stanno 
passando ad attività economiche a più elevato valore aggiunto e/o in cui le 
dimensioni del mercato sono limitate.  Molti elementi di consolidamento potrebbero 
essere attuati dagli Stati membri, individualmente o congiuntamente, ricorrendo a 
meccanismi che non abbiano un'incidenza di questa portata sulle competenze degli 
Stati membri e che offrano prospettive sufficientemente favorevoli alla promozione 
delle attività transfrontaliere.

Il Parlamento maltese ritiene pertanto che opzioni meno invasive possano portare al 
conseguimento degli obiettivi soggiacenti al meccanismo CCCTB, sia a breve sia a lungo 
termine, senza interferire con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Posizione della Camera dei rappresentanti di Malta

La Camera dei rappresentanti non appoggia questo fascicolo. Come è avvenuto per la proposta 
del 2011, la Camera dei rappresentanti di Malta non è favorevole alla formula di ripartizione 
delle entrate (e, quindi, al consolidamento) che premia le economie che dipendono ancora da 
vecchi settori economici ad alta intensità di lavoro e penalizza le economie in cui la 
produttività è relativamente elevata e/o che sono passate ad attività economiche a più elevato 
valore aggiunto e/o in cui le dimensioni del mercato sono limitate. 

Di conseguenza, la CCCTB proposta ridistribuirà la ricchezza tra gli Stati membri in modo da 
rendere tecnicamente possibile il trasferimento di ricchezza da un'economia dell'UE in via di 
sviluppo relativamente povera ad un'altra economia dell'UE molto più ricca e sviluppata.   
Essa comporterà inoltre un miglioramento della posizione e sostenibilità di bilancio di alcuni 
paesi, riducendo al contempo quella di altri, non da ultimo attraverso l'erosione della loro base 
imponibile. 

Inoltre, l'attuazione della CC(C)TB nel suo complesso non esclude la possibilità che si 
verifichi un aumento della concorrenza fiscale, poiché, con ogni probabilità, gli Stati membri 
continueranno a ricorrere a pratiche di riduzione delle aliquote d'imposta come incentivo 
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fiscale per attirare investimenti esteri. Non si deve poi perdere di vista il fatto che le 
amministrazioni fiscali dovrebbero cooperare pienamente e coordinare le loro attività per 
realizzare il controllo fiscale previsto dal pacchetto CC(C)TB, con i conseguenti oneri 
amministrativi aggiuntivi per le amministrazioni fiscali.

Possibili conseguenze

La formula di ripartizione condurrà a perdite di gettito dal momento che le componenti quali 
la vendita in funzione della destinazione, lavoro e salari, e le attività nella giurisdizione 
giocano a sfavore dei piccoli territori come Malta.

On. Anglu Farrugia
Presidente

26 dicembre 2016


